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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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    A lezione di… diritto civile 
 

GLI ISTITUTI DELL’INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE: AFFINITA’ E DIFFERENZE 

di Valentina Esposito 

 

La capacità d’agire si ottiene al compimento del diciottesimo anno di età, in conformità 

all’enunciazione disposta dall’art. 2 del c.c., il quale, nel primo comma, secondo periodo, 

afferma espressamente “ con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli 

atti per i quali non sia stabilita un’età diversa “. Rispetto alla capacità giuridica che viene 

attribuita ab origine al soggetto (ovvero al momento della sua nascita), la capacità d’agire, 

poiché non presuppone la mera titolarità di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, ma 

l’idoneità del soggetto a manifestare validamente la propria volontà al fine di esercitare o 

acquisire diritti, obblighi o poteri, richiede il necessario il raggiungimento di un’età tale da far 

presupporre un livello di maturità adeguato per la cura dei propri interessi. In altre parole, la 

legge opera una presunzione assoluta di incapacità di compiere gli atti giuridici da parte del 

minore di diciotto anni, dal momento che, in siffatte ipotesi, manca quel grado maturità 

cognitiva-volitiva che la legge implicitamente pretende, e che rende il soggetto in grado di 

comprendere la portata e gli effetti degli atti che pone in essere. 

Tuttavia, non mancano casi in cui la maturità supposta del soggetto ultradiciottenne  venga 

meno. Invero, il soggetto adulto può subire per qualsiasi causa una menomazione psichica 

che lo rende privo di  autonomia e quindi inidoneo a curare i propri interessi. Tale mancanza 

di autosufficienza implicherebbe, di conseguenza, la necessità di un ausilio esterno da parte 

di altri soggetti (naturalmente capaci d’agire) che possano sostituirsi all’incapace per il 

valido ed efficace compimento di atti giuridici, o quantomeno che lo possano assistere al 

compimento degli stessi, al fine di consentirgli l’esplicazione effettiva della propria attività 

giuridica. 

Proprio per queste ragioni, il legislatore ha previsto una disciplina ad hoc per la categoria dei 

soggetti incapaci, mediante un intervento mirato alla loro protezione e alla tutela degli 

interessi di cui essi sono titolari. Più precisamente, nel libro I, titolo XII intitolato “delle misure di 

protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”, si articolano gli istituti che 

possono essere applicati al soggetto bisognevole di tale protezione: si tratta della nuova 

figura dell’amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss. c.c.), introdotta dalla legge 9.1.2004 n. 

6, affiancata agli strumenti tradizionali dell’interdizione (art. 414 c.c.) e dell’inabilitazione (art. 

415 c.c.). Come a seguito vedremo, si tratta di un insieme di norme piuttosto completo, dal 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 11 
 
 

momento che, come è facile scorgere sin da una prima lettura, disciplinano non solo la 

parte sostanziale della materia, ma altresì dedicano spazio all’ambito processuale, ossia al 

procedimento mediante cui si perviene ad una sentenza che costituisce in capo al soggetto 

destinatario del provvedimento il nuovo status di incapace. 

Nonostante la fattispecie dell’amministratore di sostegno non verrà approfondita in questa 

sede, deve essere comunque esaminata brevemente l’importanza della legge di riforma, 

ossia la l. 6/2004. Quest’ultima novella legislativa infatti, introducendo il nuovo strumento 

dell’amministratore di sostegno preposto ad una più efficiente tutela dell’incapace, non solo 

ha profondamente innovato il sistema in questione, ma ha notevolmente influenzato e 

ridimensionato le norme dedicate agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. 

La necessità di modificare la normativa preesistente era infatti da tempo avvertita: da un 

lato, sul piano morale e sociale, molte critiche emergevano in relazione ai trattamenti 

rigorosi ed invasivi che subivano i malati di mente negli istituti di cura, dall’altro lato, sul piano 

strettamente giuridico, si lamentava l’eccessiva rigidità del sistema in esame, poco incline a 

salvaguardare in maniera equilibrata le delicate situazioni in cui versava il soggetto 

incapace; non a caso, gli articoli concernenti l’interdizione e l’inabilitazione rubricati 

rispettivamente “persone che devono essere interdette o inabilitate” palesavano un 

impianto normativo poco adeguato alle tipologie eterogenee, le quali richiedevano una 

valutazione più ponderata e, a volte, meno drastica. Mentre sul primo aspetto si intervenne 

mediante l’abolizione dei manicomi (sostituiti con gli odierni ospedali psichiatrici), per ciò 

che riguarda le lacune e la poca flessibilità che presentava il preesistente assetto normativo 

si pose rimedio attraverso l’introduzione nel nostro sistema dell’amministrazione di sostegno. I 

connotati di novità furono fin da subito chiari: tale strumento si prestava (e tutt’ora è così) ad 

essere applicato in tutti i casi in cui il soggetto incapace, pur non essendo del tutto idoneo 

alla cura personale dei propri interessi, non era affetto da una patologia così grave da 

renderlo radicalmente privo di alcun margine di autonomia. Dunque, su questa strada, 

l’obiettivo da perseguire era quello di prestare assistenza nel modo più conveniente possibile 

all’incapace, attraverso un intervento sufficientemente elastico, capace di prestare 

particolare attenzione alle esigenze del singolo caso concreto, senza il vincolo di dover 

adottare misure estremamente drastiche ed invasive. Questa tendenza si registra tutt’oggi: 

mediante un approccio “costituzionalmente orientato”, ovvero imperniato sulla tutela dei 

diritti fondamentali della persona, ecco che, laddove l’interdizione o l’inabilitazione non 

risultano le uniche misure possibili o comunque necessarie, si applicherà l’amministrazione di 

sostegno, che consentirà maggiore libertà d’azione al soggetto e, quindi, maggior spazio di 

autonomia (C. Cost. 9 dicembre 2005, n. 440). Il quadro di detta disciplina al giorno d’oggi 

pare piuttosto soddisfacente, posto che l’amministrazione di sostegno, essendo una misura 

molto elastica ed idonea ad ricoprire una pluralità di fattispecie, diviene lo strumento ideale 
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da utilizzare il più possibile, a discapito dell’interdizione e dell’inabilitazione, oramai applicate 

in via del tutto residuale. 

Dopo queste brevi riflessioni di natura storica degli istituti in esame, passiamo ad analizzare la 

disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione presenti nel codice civile. 

L’interdizione giudiziale, così come l’istituto dell’inabilitazione, presuppone che il soggetto sia 

inidoneo alla cura e alla protezione dei propri interessi in quanto affetto da una patologia 

tale da ridurre o indebolire notevolmente le capacità intellettive e volitive. Deve essere 

precisato fin dal principio, che sia l’art. 414 c.c. sull’interdizione, sia l’art. 415 c.c. 

sull’inabilitazione, parlano genericamente di infermità mentale, senza peraltro esplicare il 

contenuto di tale concetto. Per questa ragione, si rinvia alla scienza medico-psichiatrica, 

che studia ed elabora la vasta categoria della patologie fin’ora scoperte e conosciute. Il 

rinvio alla suddetta materia, tuttavia, non deve far sì che l’interprete faccia uso di 

automatismi, ritenendo che un soggetto affetto da disturbi psichici sia ipso iure infermo di 

mente secondo quanto prescrive il codice civile. Invero, come la dottrina ha messo in rilievo, 

non tutti i malati o affetti da determinate deficienze psicologiche sono sempre incapaci di 

provvedere ai propri interessi. Detto questo, va rilevato che l’infermità di mente oscilla, 

secondo il linguaggio del codice, tra diversi livelli di gravità. Più precisamente, ai fini del 

provvedimento di interdizione, l’infermità mentale deve essere così grave da rendere il 

soggetto completamente incapace di tutelare i propri interessi; nell’inabilitazione invece lo 

stesso concetto non ha i medesimi connotati, poiché richiede un livello di gravità più basso 

affinché il soggetto possa qualificarsi non del tutto idoneo alla cura della propria sfera 

patrimoniale e personale. La patologia nell’interdizione, quindi, deve consistere in 

un’alterazione penetrante tale da menomare profondamente lo stato mentale del 

soggetto, senza però che sia necessario individuare una tipica malattia che comporta un 

totale sconvolgimento dello spirito o imbecillità. Tuttavia, la pronuncia di interdizione può 

sussistere anche qualora il soggetto conservi apprezzabili facoltà di raziocinio e di 

autocontrollo (Cass. 22 aprile 2009 n. 9628). Il deficit mentale deve essere non solo grave, ma 

anche abituale; l’abitualità va intesa  non nel senso di permanenza o irreversibilità della 

stessa malattia, dato che si considerano compatibili con la pronuncia di interdizione stati o 

intervalli di lucidità da parte del soggetto. Infine, l’infermità deve essere attuale, ovvero 

esistente al momento dell’apertura del procedimento di interdizione, affinché il giudice 

possa accertare non in astratto, bensì in concreto la menomazione psichica di cui il 

soggetto è affetto, in relazione alla qualità degli interessi patrimoniali e personali che 

l’interdicendo dovrebbe salvaguardare. Ad ogni modo, come già esposto prima, la 

giurisprudenza maggioritaria tende, ai fini dell’applicazione del più flessibile strumento 

dell’amministrazione di sostegno, una valutazione maggiormente circostanziata, non solo in 

ordine al grado di gravità della malattia di cui il soggetto è portatore, ma soprattutto 
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fondata in relazione alle attività da compiere e delle esigenze da soddisfare nel caso di 

specie. Pertanto, sulla base di ciò, anche in ipotesi in cui un l’incapace versi in uno stato 

vegetativo persistente è possibile respingere l’istanza di interdizione a favore 

dell’amministratore di sostegno. Dunque, stante l’eccezionalità della misura in esame per 

effetto del mutato assetto normativo, l’interdizione si applica esclusivamente nei casi in cui, 

ad esempio, il soggetto non riconosce la propria identità, la moneta, oppure non riesce a 

collocarsi nello spazio e nel tempo. 

A norma dell’art. 415 comma 1 una persona può essere inabilitata se affetta da un’infermità 

mentale non così grave da sfociare nell’interdizione. La disposizione in esame ricava il 

contenuto del concetto di infermità in senso negativo rispetto a quella che può dar luogo 

allo status di interdetto. Sulla base di quanto appena detto, è possibile una pronuncia di 

inabilitazione se la patologia in questione non abbia inciso sul soggetto in modo del tutto 

distruttivo (ovvero che determini nel soggetto una patologia autentica, secondo la 

concezione medico-psichiatrica), potendosi anche qualificare come disturbo idoneo a 

provocare un’anomalia del processo cognitivo-volitivo della persona, ovvero un 

perturbamento che determina una perversione dell’intelletto e dei sentimenti. 

Considerazioni a parte merita il secondo comma dell’art. 415 c.c., che si riferisce alla 

fattispecie di prodigalità o dell’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Quest’ultima 

disposizione, infatti, sembra godere di una certa autonomia rispetto alla fattispecie 

principale dell’inabilitazione sancita al primo comma, il cui presupposto è determinato 

esclusivamente sulla base del concetto di infermità, mentre la prodigalità sembra poter 

fondare la pronuncia di accoglimento dell’istanza di inabilitazione a prescindere da una 

valutazione delle risultanze patologiche che giustificano la stessa infermità (Cass. 19 

novembre 1986,  n. 6805, in Foro Italiano, 1987, I, 1, p. 823). In altri termini, il prodigo di norma 

assume atteggiamenti abitudinari che comportano il progressivo e, a volte, smisurato 

depauperamento del proprio patrimonio che, tuttavia, non si assumono in termini di 

esistenza di un’effettiva patologia mentale. Ad ogni modo, l’opinione prevalente in dottrina 

ritiene che anche in siffatte ipotesi non è possibile discostarsi da una valutazione circa 

l’esistenza di una malattia mentale insita nel soggetto, derivante da una tendenza delirante 

a fare uso in maniera sproporzionata  del proprio patrimonio e, quindi, dell’incapacità di 

porre valutazioni oggettive di amministrazione e del possesso di denaro. In sostanza, non si 

può prescindere da una verifica relativa all’infermità del soggetto che, per essere inabilitato, 

deve quantomeno essere soggetto da un disturbo psichico che lo rende avulso dallo 

standard medio di diligenza circa l’uso ponderato ed adeguato dei propri interessi 

patrimoniali. Il giudice, pertanto, dovrà valutare non solo la personalità del soggetto, ma 

anche le condizioni economiche e gli interessi patrimoniali dell’inabilitando al fine di 

effettuale una valutazione ponderata che non limiti eccessivamente la sua libertà; da 
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questo punto di vista, oramai dominante nell’attuale momento storico, non è inusuale la 

graduazione dell’assistenza mediante l’attribuzione dell’amministratore di sostegno. La 

prodigalità viene affiancata con le altre due fattispecie di abuso di sostanze alcoliche e 

stupefacenti che, per loro stessa natura, sono in grado di alterare notevolmente le capacità 

psico-volitive. Come è noto, tali sostanze creano dipendenza e possono colpire chi, per 

fragilità caratteriale, non riesce a rinunciare al “vizio” e, dunque, non riesce a capacitarsi del 

grave pregiudizio che obiettivamente procura a sé e ai suoi famigliari. Parte della dottrina 

tuttavia, distingue tali soggetti da quelli che, pur  qualificati come prodighi, mantengono allo 

stesso tempo stati mentali di lucidità; sicché, per questi ultimi, non sarebbe consono 

applicare la fattispecie dell’inabilitazione, posto che, come nel caso del giocatore 

d’azzardo, se sconfitto, agirebbe al solo scopo di onorare il debito.  

Infine, possono essere inabilitati il cieco e il sordo che dalla nascita o dalla prima infanzia non 

hanno ricevuto un’educazione adeguata (ultimo comma art. 415 c.c.). In questi casi, anche 

se non si parla espressamente di “gravi pregiudizi economici” come al comma precedente, 

il riferimento alla stessa nozione è implicito. In ogni caso il giudice deve vagliare sempre la 

possibilità della misura più tenue, in relazione all’educazione del soggetto, che deve essere 

valutata in relazione alla comune capacità negoziale di amministrare i propri interessi 

patrimoniali. 

La sostanziale divergenza tra l’interdizione e l’inabilitazione si coglie anche in relazione alle 

conseguenze che derivano a seguito della pronuncia di accoglimento dell’istanza di 

interdizione o inabilitazione. Invero, l’art. 424 c.c., nel sancire una sorta di parallelismo tra le 

norme sull’interdizione e inabilitazione con quelle concernenti il minore e il minore 

emancipato (artt. 344 e ss.), pone un diverso tipo di ausilio esterno che deve essere 

predisposto a seconda che la pronuncia verta sullo status di interdizione o inabilitazione. 

Nello specifico, l’interdetto giudizialmente dovrà necessariamente essere sostituito dal tutore 

nominato dal giudice al pari del minore senza genitori, mentre l’inabilitato sarà assistito dal 

curatore, così come è previsto per il minore emancipato. Nonostante il rinvio integrale alle 

norme sopra citate, è pacifico che vi siano delle specificazioni che riguardano le speculari 

ipotesi dell’adulto incapace. Così, nell’interdizione, il tutore non concorre alla 

determinazione degli atti compiuti dall’interdetto, in quanto egli si sostituisce integralmente 

alla volontà del primo, configurando in tal modo, una vera e propria rappresentanza legale. 

Eccezione alla sostituzione è prevista per i c.d. atti personalissimi che, in quanto attinenti alla 

sfera rigorosamente personale del soggetto, il tutore non può compierli in assenza di una 

puntuale disposizione legislativa. A titolo esemplificativo si pensi alla domanda di divorzio, in 

cui si nega al tutore di poterla chiedere in sostituzione alla volontà dell’incapace, oppure 

all’interruzione di gravidanza per una donna gravemente malata da schizofrenia cronica, 

ovvero nelle note ipotesi di interruzione delle cure mediche da parte del tutore per i soggetti 
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ridotti in stato vegetativo perpetuo. In quest’ ultimo casi peraltro, si è acceso in tempi recenti 

un dibattito sulla questione di interrompere l’alimentazione artificiale da parte del tutore che 

in tal modo, sostituendosi alla volontà dell’incapace, avrebbe il potere di disporre del diritto 

alla vita (altrui), qualificato diritto assoluto e indisponibile. Tale conclusione difficilmente viene 

accettata nel nostro ordinamento, dato che è inammissibile un “diritto a morire” o “a non 

vivere”, specialmente se si tratta di  decidere sulla vita di un’altra persona che non è in 

grado di manifestare alcunché in tal senso (vedi a proposito la nota vicenda relativa alla 

Sig.ra Englaro, Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro Italiano, 2008, I, p. 2609).  

Con la pronuncia favorevole di interdizione il soggetto viene del tutto espropriato del potere 

di provvedere alla cura dei propri interessi. Ciononostante, a norma dell’art. 427 c.c. il 

giudice, nell’emanazione del provvedimento, può statuire che taluni atti non eccedenti 

l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto in assenza del tutore. Tale 

disposizione, per quanto possa dare un margine esiguo di autonomia al soggetto incapace 

e di discrezionalità in capo al giudice, lungi da far presupporre che l’istituto in esame sia 

sufficientemente adattabile al caso concreto. L’interdizione è stata (e lo è tutt’ora) una 

misura decisamente gravosa per chi la subisce. Lo stesso comma 1 dell’art. 427, oltre a 

disciplinare l’interdizione, afferma che l’inabilitato, per converso, gli può essere concesso di 

compiere atti di straordinaria amministrazione autonomamente, ossia in assenza del 

soggetto preposto alla sua assistenza. Si badi, il curatore assiste l’inabilitato, quindi partecipa 

congiuntamente con lui stesso alla determinazione degli atti o dei negozi giuridici, mentre 

l’interdizione, presupponendo la forma più manifesta di incapacità, esclude in toto il 

soggetto interdetto dalla partecipazione attiva dell’amministrazione dei propri interessi, 

attraverso una vera e propria sostituzione dell’attività giuridica personale. Una disposizione 

particolare per l’inabilitato è sancita dall’art. 425, il quale, discostandosi parzialmente dalle 

norme sul minore emancipato, consente all’inabilitato di continuare (non iniziare ex novo) 

un’attività di tipo commerciale, purché non compia atti che eccedono l’ordinaria 

amministrazione. Anche in questo caso però, è necessaria l’autorizzazione da parte del 

giudice tutelare. 

Le norme poste a presidio della tutela degli incapaci legali vengono particolarmente in 

rilievo nella parte in cui disciplinano le conseguenze degli effetti degli atti compiuti 

dall’interdetto o dall’inabilitato. Si parla dell’art. 427 che, a partire dal secondo comma, 

sancisce l’annullabilità ai sensi dell’art. 1425 c.c. degli atti posti in essere dal soggetto 

dichiarato incapace. Vi sono però delle distinzioni: in primo luogo, si coglie ancora una volta 

la differenza tra interdizione ed inabilitazione, giacché, mentre nel primo caso la disposizione 

in commento non specifica quali tipologie di atti compiuti dall’interdetto devono essere 

annullati, nel caso dell’inabilitazione, invece, possono essere dichiarati invalidi solamente 

quelli che eccedono l’ordinaria amministrazione. La divergenza è improntata sempre 
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dall’intensità della patologia che involge il soggetto, di conseguenza, nell’ambito 

dell’interdizione, la tutela è rafforzata ed allargata a qualunque atto giuridico. Inoltre, la 

norma distingue tra gli atti compiuti prima della nomina del tutore provvisorio, o comunque 

prima della sentenza d’interdizione, e quelli compiuti successivamente alla nomina o 

all’emissione della statuizione giudiziale. La giurisprudenza ha avuto modo di esplicare la 

sostanziale differenza che sussiste a seconda del momento temporale in cui gli atti vengono 

perfezionati dall’incapace: infatti, gli atti compiuti antecedentemente alla nomina possono 

essere annullati, ma ricadono sulla norma espressa dall’art. 428 (incapacità naturale) e, 

pertanto, gli effetti di questi atti saranno caducati solo se al momento del compimento degli 

stessi il soggetto versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere; gli atti compiuti 

esclusivamente dall’interdetto dopo l’eventuale nomina del tutore provvisorio invece 

ricadono nella disciplina in esame, posto che, il soggetto, in tali casi, si trova in condizioni di 

incapacità legale, seppur provvisoria, in attesa della decisione definitiva. In particolare, in 

questa ultima ipotesi gli atti potranno essere annullati a prescindere dalla prova della 

incapacità naturale e, qualora successivamente la domanda di interdizione dovesse essere 

rigettata, gli effetti dell’incapacità legale provvisoria vengono meno e così anche 

l’eventuale domanda di annullamento (Cass. 24 giugno 2009, n. 14781). 

 

Infine, per completezza, è necessario illustrare brevemente il processo di interdizione ed 

inabilitazione. Tale processo viene disciplinato in due ambiti diversi: da un lato, il codice civile 

illustra le norme che attengono alla legittimazione ad agire (art. 417), nonché i poteri 

dell’autorità giudiziaria (art. 418), i mezzi istruttori dei quali il giudice può avvalersi (art.419), 

della revoca del provvedimento di interdizione e d’inabilitazione (art. 427); dall’altro lato, 

alcune norme si rinvengono anche nel codice di procedura civile (artt. 712 e ss.),  e sono 

collocate immediatamente dopo il procedimento di separazione personale dei coniugi. La 

particolarità di detto procedimento, risiede nel fatto che esso è il risultato di una 

commistione delle regole attinenti al procedimento civile di cognizione ordinario e da 

alcune regole peculiari che lo rendono ascrivibile al novero dei procedimenti speciali di 

cognizione. Le caratteristiche principali attengono in particolare all’assenza di interessi 

contrapposti, alla disponibilità dell’oggetto, e all’idoneità della sentenza a passare in 

giudicato. Tali aspetti suesposti hanno provocato una diatriba in dottrina, fondata sulla 

natura contenziosa oppure volontaria del procedimento in questione. Si ritiene tuttavia, che 

la natura del procedimento di interdizione e di inabilitazione ha una mera valenza 

classificatoria, mentre appare più proficuo analizzare la struttura delle norme che lo 

compongono. Infatti, va rilevato che il procedimento di cui si stratta ha una tendenza 

inquisitoria, ovverosia imperniata notevolmente dall’impulso d’ufficio. Basti pensare all’art. 

418 che, nell’indicazione dell’elenco tassativo di persone legittimate ad instaurare il 
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procedimento, vi è anche il PM, il quale, ai sensi dell’art. 69 c.p.c. è legittimato a 

promuovere il giudizio civile. Ancora, l’art. 418 c.c., in deroga all’art. 112 c.p.c, consente al 

giudice di non attenersi integralmente alla domanda di parte: infatti, se l’istante chiede 

l’interdizione, il giudice può, qualora ne sussistono i presupposti, pronunciare l’inabilitazione 

oppure, ai sensi dell’art. 6 della legge 6/2004, può orientarsi verso la più congrua misura 

dell’amministrazione di sostegno. Nell’art. 419 c.2 il giudice può avvalersi d’ufficio di ulteriori  

mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, assumere necessarie informazioni, interrogare parenti 

prossimi dell’interdicendo o dell’inabilitando e, ai sensi del comma seguente, nominare il 

tutore o il curatore provvisorio, nel caso in cui lo ritenga opportuno. Ad ogni modo, Il mezzo 

istruttorio più importante in questa sede è costituito dall’esame dell’interdicendo o 

dell’inabilitando, di cui al primo comma del citato art. 419, che consiste in un colloquio 

vertente su elementi salienti a fornire elementi probatori sulla salute mentale del soggetto.  

Il quadro così delineato appare forse poco propenso a fornire le più importanti garanzie 

processuali all’incapace. Tuttavia, questa è una considerazione erronea, dal momento che, 

il legislatore ha cercato di supplire introducendo norme a garanzia del contradditorio, quali 

ad esempio l’art. 716 c.p.c., che fornisce capacità processuale ai soggetti, al fine di 

garantire le ineludibili esigenze del contradditorio; nonostante tali soggetti sarebbero 

sprovvisti di capacità processuale, non di meno il legislatore ha ritenuto più opportuno farli 

partecipare attivamente alle dinamiche processuali attinenti all’eventuale costituzione del 

loro nuovo status. Il procedimento di interdizione e di inabilitazione è necessariamente 

costitutivo e determina, qualora l’istanza sia accolta, un nuovo stato di interdizione o 

inabilitazione. Va notato infatti, che manca qualsiasi altro interesse contrapposto in questa 

tipologia di procedimento, poiché l’unico elemento costitutivo della domanda è 

rappresentato dallo status del soggetto. Un elemento del tutto a sé stante, è rappresentato 

dalla possibilità di revoca del provvedimento, sancito dall’art. 429 c.c., che prevede ancora 

una volta la legittimazione attiva del PM tra i possibili soggetti titolari di questo potere; la 

revoca del provvedimento ha indotto qualche interprete a ritenere che tale sentenza non 

fosse dotata della stabilità prescritta dalla legge, e, quindi, non potesse essere soggetta al 

giudicato. Vero è che la suddetta revoca può essere fonte di equivoci, ma bisogna fare 

attenzione a non confondere la stabilità della sentenza rispetto al suo oggetto, che può 

essere suscettibile di cambiamenti futuri. Infatti, normalmente si dice che tali sentenze (come 

quelle che concernono gli alimenti ex art. 440 che sono affini da questo punto di vista al 

procedimento in esame) sono dotate della clausola rebus sic stantibus e, pertanto, sono 

tendenzialmente mutevoli nel tempo, in relazione allo sviluppo più o meno gravoso della 

malattia di cui l’incapace è affetto  che costituisce causa sopravvenuta all’unico elemento 

costitutivo attinente a detta fattispecie. 
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Profili sostanziali ed applicativi dell’amministrazione di sostegno 

di Angela Quatela 

 

1) Origine dell’Istituto ed interventi giurisprudenziali; 2)Presupposti soggettivi ed oggettivi 

della misura di protezione; 3)Nomina e compiti dell’Amministratore di Sostegno; 

4)Applicazioni; 5) Conclusioni. 

 

1) Origine dell’Istituto ed interventi giurisprudenziali 

 

Sollecitato dall’esempio di altri Paesi europei e dalla elaborazione della dottrina più sensibile 

verso la protezione dei soggetti deboli, il legislatore italiano con la Legge 9 gennaio 2004 n.6 

ha introdotto nel Libro I, Titolo XII, Capi I e II del Codice Civile, la misura dell’Amministrazione 

di Sostegno (artt.404-413 c.c.) ed ha apportato delle modifiche agli istituti della interdizione e 

dell’inabilitazione (artt.414-433 c.c.). 

La novella ha profondamente revisionato i tradizionali istituti di protezione degli infermi di 

mente, ritenuti  inadeguati, obsoleti e non tutelanti, introducendo il nuovo istituto applicabile 

anche alle infermità meramente fisiche e affiancandolo agli istituti dell’interdizione e 

dell’inabilitazione che pur conservati sono stati notevolmente modificati. 

Già da tempo anche alla luce dei risultati della moderna scienza medica si era compreso 

che la generale privazione della capacità di agire conseguente alla pronunzia di 

interdizione non appariva rispondente al recupero e/o alla conservazione della capacità 

residua dell’infermità di mente, così come l’inabilitazione,  conservava ormai scarsissima 

utilità. 

I principi alla base del nuovo istituto sono la volontà di porre al centro della tutela la persona  

e la riformulazione del concetto di protezione non più intesa quale limitazione ed 

emarginazione ma rimozione degli ostacoli che inibiscono la piena realizzazione del 

soggetto privo di autonomia. Detti principi trovano il fondamento e la tutela costituzionale 

negli artt.2 e 3 della Carta. 

Autorevole dottrina ha individuato nella combinazione dei due predetti articoli della nostra 

Costituzione un autentico diritto al sostegno, poiché l’art.2  riconoscendo e garantendo i 

diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali riafferma la centralità della 

dignità umana richiedendo, altresì, doveri inderogabili di solidarietà soprattutto verso quei 

soggetti particolarmente bisognosi di tutela. 

L’art.3 della Cost., invece, dopo aver sancito il principio di uguaglianza fra i cittadini, obbliga 

la Repubblica alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che  limitano di 

fatto la libertà e l’uguaglianza degli stessi e impediscono il pieno sviluppo della persona. 
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La nascita  dell’istituto dell’Ads affonda le radici in questo humus normativo: l’ordinamento in 

ossequio al principio di solidarietà ha inteso proteggere il soggetto debole  rispettando al 

massimo la sua dignità, limitando il meno possibile la sua capacità di agire e soprattutto 

spostando il piano di tutela dalla mera difesa del suo patrimonio anche a garanzia degli 

aventi causa, e ampliandolo alla cura della sua persona se in difficoltà temporanea o 

permanente. 

La nuova legge è stata, però, il frutto del lavoro di studio e di confronto di esperti del diritto e 

di addetti alla cura ed assistenza dei soggetti disagiati che hanno cercato di sdradicare la  

concezione ottocentesca dell’infermità di mente, regolamentata essenzialmente dalla 

Legge n.36 del 1904. In forza dell’art.1 L.36/1904 dovevano essere custodite e curate nei 

manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando ritenute 

pericolose per sé  o per gli altri o avessero dato pubblico scandalo. Per la ristretta e 

conservatrice mentalità del tempo e a causa dell’ampiezza e della genericità dei concetti 

di patologia psichica, di pericolosità e di pubblico scandalo, la norma è stata applicata per 

internare nei manicomi non solo i malati di mente gravi ma anche prostitute, vagabondi e 

criminali senza significative distinzioni, in realtà ritenuti solo socialmente indesiderati. Inoltre la 

malattia mentale era considerata dalla psichiatria di fine ‘800 ed inizio ‘900, come  

inarrestabile ed inguaribile, per cui unica soluzione era considerata quella del ricovero sine 

die nella struttura manicomiale. 

E’ evidente che il Legislatore aveva puntato sulla protezione sociale con fini squisitamente 

pubblicistici trascurando completamente la finalità curatoriale degli internati. 

Con gli anni ’60 finalmente cominciano a diffondersi in Europa, nuove concezioni della 

malattia mentale e in Italia con la legge Basaglia n.180 del 1978 viene sancita la fine dei 

manicomi e nel contempo prevista una risposta terapeutica attraverso interventi 

preventivi,curativi e riabilitativi. 

Nello stesso anno nasceva il Servizio Nazionale Sanitario con la legge n.833/78 che 

completava sul piano applicativo la n.180 prevedendo l’istituzione di servizi psichiatrici sul 

territorio che offrissero cura e riabilitazione ai malati di mente. 

Se questi importanti interventi normativi avevano sancito la rottura con la vecchia cultura 

dell’esclusione e dell’indifferenza verso la malattia mentale e nel contempo la volontà di 

salvaguardare il valore dell’essere umano anche se malato, nulla si era fatto nell’ambito 

strettamente civilistico a protezione del soggetto debole a qualunque titolo, potendosi solo 

fare riferimento agli istituti della interdizione, inabilitazione e dell’incapacità naturale. 

In questo rinnovato clima culturale nasce la prima proposta del Prof.Cendon volta alla 

riforma del Codice Civile presentata e discussa nel famoso convegno di Trieste del 12-14 

giugno del 1986. 
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 La filosofia  della riforma si fondava sull’istituto dell’amministrazione di sostegno quale 

modello generale per la soluzione di problemi civilistico-patrimoniali della maggioranza delle 

persone disabili, inferme di mente, anziani, portatori di handicap fisici, alcolisti, carcerati, 

internati nei manicomi giudiziari, tossicodipendenti, soggetti senza fissa dimora, lungodegenti 

e chiunque avesse bisogno di essere protetto nel compimento degli atti della vita civile. 

Questo testo ha solo rappresentato l’imprescindibile ed importante punto di partenza di un 

processo di discussione e di dibattito durato molti anni a cui sono seguiti vari disegni di legge 

(Bompiani, Perlingeri,Guidi, Turco,Maggi) sino ad arrivare alla promulgazione della L.06/2004. 

L’ intervento legislativo ha novellato il Codice Civile, accogliendo la tesi, più volte espressa in 

dottrina, della necessità di non creare una legislazione speciale per questa materia e dando 

alla luce il nuovo istituto che pur affiancandosi a quelli già esistenti, dà vita ad un sistema di 

protezione dell’incapace molto più flessibile e quindi più adattabile alle esigenze di tutela 

del soggetto debole. Anche la scelta del lessico è sintomatica della finalità a cui tende il 

legislatore: il Titolo XII del I libro del Codice Civile, rubricato precedentemente “Dell’infermità 

di mente e dell’interdizione e dell’inabilitazione” ha trovato una nuova intitolazione “Delle 

misure di protezione delle persone prive in parte o in tutto di autonomia”, così come il 

soggetto che riceve la tutela è chiamato beneficiario con ciò comprendendo come 

l’applicazione della tutela richiesta volontariamente o imposta dalle necessità sia tesa non 

alla ingerenza statale ma ad una autentica  risposta di protezione. 

Naturalmente, nella prima fase dell’applicazione della L.6/2004, le iniziali perplessità 

avanzate da alcuni interpreti, hanno visto l’interessamento della Corte  Costituzionale, la 

quale più volte interpellata ha dovuto esprimersi sulla costituzionalità di alcune norme 

concernenti l’Amministrazione di sostegno ritenute una sovrapposizione a quelle inerenti 

l’interdizione e l’inabilitazione.  

In particolare con la sentenza n.440/2005 la Corte Costituzionale ha riconosciuto a ciascuno 

dei tre istituti (amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione) un ruolo autonomo, 

riconoscendo al più nuovo carattere di maggiore ampiezza e lasciando ai più datati un 

carattere di residualità, per ipotesi talmente gravi, nelle quali appare impossibile lasciare un 

margine di autonomia all’individuo in difficoltà.  

Si affida così al giudice il compito di individuare, caso per caso, l’istituto che maggiormente 

garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, limitando nella misura 

minore possibile la sua capacità. Ne discende che in nessun caso i poteri dell’amministratore 

possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore.  

Tale orientamento venne inoltre confermato dalla ordinanza della stessa Corte n.292/2007. 

Sulla scia delle pronunzie del giudice delle Leggi è stata chiamata a pronunziarsi anche la  

Corte di Cassazione che con le sentenze nn.13584 e 25366 del 2006, pur ribadendo i principi 

già espressi dalla Corte Costituzionale, ha puntualizzato che con l’istituzione dell’AdS, il 
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legislatore ha configurato uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del 

caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto 

quello funzionale e ciò induce a non escludere che, in linea generale, anche in presenza di 

patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso a ciascun strumento di tutela, 

considerando comunque quello più ablativo come residuale. Sulla funzione della tutela e 

non sulla quantità dell’incapacità si è nuovamente espressa la Corte di Cassazione con la 

recente sentenza del 26/10/2011 n.22332. 

Si è quindi passati dal principio della gradualità delle misure proprio delle pronunzie della 

Corte Costituzionale al principio della funzione delle misure sancito dalle sentenze della 

Corte di Cassazione. 

 

2) Presupposti soggettivi ed oggettivi della misura di protezione 

 

L’art.1 e ss. della L.06/2004 e l’art.404 c.c. indicano con apparente chiarezza quali siano i 

presupposti soggettivi ed oggettivi acchè si possa configurare l’apertura di 

un’amministrazione di sostegno. 

Essi recitano che la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione 

fisica o psichica (presupposti soggettivi), si trova nella impossibilità, anche parziale o 

temporanea, di provvedere ai propri interessi (presupposto oggettivo), può (e non deve) 

essere assistita da un amministratore di sostegno avendo cura di limitare al minimo la sua 

capacità d’agire. 

 Nasce un modello generale per la soluzione dei problemi civilistico-patrimoniali della grande 

maggioranza delle persone disabili per diversa natura e quindi anche nei casi di 

indebolimento delle facoltà intellettive che non si traducano in vere e proprie malattie ma 

che abbiano il carattere dell’anomalia psichica stabile, nelle infermità mentali di tipo 

temporaneo o di tipo abituale ma non così grave da rendere la persona totalmente 

inidonea alla cura dei propri interessi. 

 A seguito del lavoro interpretativo elaborato dalla dottrina e dai primi provvedimenti di 

accoglimento o di rigetto si è intesa la volontà degli addetti ai lavori di ampliare il più 

possibile l’area di operatività dell’Ads e disapplicare, sul campo, la  disciplina codicistica 

della interdizione e dell’inabilitazione. 

Inizialmente si è voluto individuare nella consistenza e complessità del patrimonio 

dell’interessato un discrimen per addivenire alla scelta tra i vari istituti di tutela quello più 

idoneo per offrire adeguata protezione. In realtà, anche questa interpretazione è stata 

ampiamente criticata e comunque negli anni, gli Uffici dei giudici tutelari presso i diversi 

Tribunali italiani non sono giunti ad applicazioni univoche.  
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Sulla scorta del principio che la misura della protezione debba in primo luogo valorizzare la 

cura della persona nel suo complesso nonchè la cura del suo eventuale patrimonio, si è 

disposta l’AdS per un soggetti affetti da grave sindrome malformativa cerebrale, per altri 

affetti da sindrome di Down o per anziano affetti da Morbo di Alzheimer impossibilitati a 

provvedere ai propri interessi, soprattutto di natura economica. 

Anche per quei soggetti che potevano essere inabilitati, come i disabili psichici non gravi, gli 

alcolisti, i tossicodipendenti è auspicabile l’applicazione della misura dell’AdS proprio per la 

sua duttilità e adattabilità a provvedere alle esigenze concrete dei beneficiari. 

Analogamente può essere applicabile ai sordomuti e a tutti coloro che sono affetti da 

menomazioni fisiche, restando soggetta alla particolare attenzione del giudice tutelare 

l’ipotesi della prodigalità quando non supportata da disturbo mentale. 

Statisticamente l’applicazione della misura più rilevante la si è registrata a favore degli 

anziani che pur non menzionati come beneficiari ,nella dizione della legge istitutiva, si stanno 

rilevando i maggiori fruitori della protezione. Infatti pur non essendo, di per sé, l’età avanzata 

una menomazione, spesso può comportare deficit fisici e psichici che possono incidere 

sull’autonomia, per cui l’anziano non è più in condizione di provvedere a sé stesso e ai  

propri interessi. 

Se si è verificata un’interpretazione estensiva del presupposto soggettivo della infermità o 

menomazione psichica, approccio diverso vi è stato per il presupposto soggettivo della 

infermità o menomazione fisica al fine di aprire un’AdS. 

 Autorevole dottrina, infatti ha ritenuto difficile l’apertura della protezione nei casi di 

menomazione fisica relativa a soggetti con conservate capacità intellettive stante la 

possibilità per questi soggetti di conferire procura a persone di propria fiducia affinché in 

propria vece possano curare i propri interessi.  

In realtà una procura per quanto dettagliata potrebbe non consentire al procuratore 

l’esatto adempimento del suo mandato, mentre l’apertura dell’AdS, quale strumento 

flessibile senza privazione della capacità del menomato fisico, potrebbe configurare una 

soluzione valida. 

Il presupposto oggettivo richiesto dall’art.404 c.c per l’apertura dell’AdS è l’impossibilità 

anche parziale o temporanea a provvedere ai propri interessi. Si è affermato che la 

impossibilità consiste nell’inettitudine della persona alla cura dei propri interessi e che per 

essere tale deve trovare fondamento in uno scompenso intellettivo che trovi le proprie origini 

o in una patologia o in una menomazione psichica, o in una malattia o handicap fisico. 

 Per interessi non si intendono solo quelli patrimoniali ma anche quelli inerenti la cura della 

persona. 
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 L’impossibilità è parziale se l’inettitudine non è radicale, mentre è temporanea se 

l’inettitudine è l’effetto di una malattia o menomazione di cui possa diagnosticarsi la 

guarigione. 

Riepilogando, a parte i casi di conclamata infermità e menomazione psichica e fisica sono 

varie e numerose le tipologie di soggetti a favore delle quali sarebbe possibile l’applicazione 

dell’AdS  

quali anziani soli con scarsa autonomia,soggetti senza fissa dimora, tossicodipendenti, 

alcoldipendenti, persone che vivono nell’isolamento sociale, persone con disturbi della 

personalità, detenuti e comunque persone deboli bisognose di protezione.    

 

3) Nomina e compiti dell’Amministratore di Sostegno 

 

Anche se l’analisi e il commento della disciplina processuale sarà oggetto di separata ed 

autonoma trattazione, prima di occuparci della figura dell’amministratore di sostegno, giova 

evidenziare come le norme di cui agli artt.405-413 c.c. pur avendo natura sostanziale hanno 

anche contenuto processuale idoneo solo a definire lo scheletro del procedimento, dato: 

dal ricorso per l’apertura dell’AdS, dall’istruttoria, dall’emissione del decreto, dalla revoca e 

modifica dello stesso. 

Il legislatore ha altresì introdotto l’art.720 bis del c.p.c. dove si richiamano espressamente gli 

artt.712,713,716 e 720 c.p.c. che regolano il processo di interdizione e inabilitazione.  

L’art.720 bis c.p.c. prevede che avverso il decreto del giudice tutelare sia ammesso reclamo 

alla Corte d’Appello a norma dell’art.739 c.p.c. e che il decreto della CdA sia ricorribile per 

Cassazione. 

Per quanto riguarda la nomina, l’art.408 c.c. dispone che la scelta dell’amministratore di 

sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi individuali della persona del 

beneficiario. 

 Nella scelta, ove manchi una designazione da parte dello stesso interessato, o in presenza di 

gravi motivi, il giudice tutelare preferisce il coniuge non separato legalmente, la persona 

stabilmente convivente, il padre, la madre, i figli, i fratelli o sorelle, i parenti entro il quarto 

grado oppure il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o 

scrittura privata autenticata.  

La legge prevede anche che la scelta dell’amministratore di sostegno possa essere decisa 

dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità anche 

attraverso una designazione in sostituzione, nell’ipotesi in cui l’eletto non possa assumere 

l’incarico, o attraverso una designazione successiva nel caso in cui dopo la nomina del 

primo designato si renda necessaria la nomina di un nuovo amministratore. 
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E’ contemplabile anche l’ipotesi della designazione plurima ovvero della nomina di un 

amministratore e di un co-amministratore che si dividano i compiti di cura del patrimonio e di 

cura della persona nella piena osservanza dei poteri conferiti loro dal decreto del giudice 

tutelare che comunque può sempre disattendere i desiderata del ricorrente quando 

ricorrano gravi motivi. 

E’ capitato anche in assenza di espressa designazione che sia stato nominato un congiunto 

per il soddisfacimento dei bisogni strettamente personali e un professionista per 

l’espletamento di pratiche per la conservazione del patrimonio del beneficiario. 

In mancanza di designazione, come già detto, il giudice tutelare deve scegliere fra i soggetti 

più vicini al beneficiario, ciò proprio al fine di rendere psicologicamente meno impattante la 

misura di protezione e allo scopo di concretizzare al meglio la stessa.  

Per persona stabilmente convivente si include il convivente more uxorio o qualunque 

relazione etero ed omosessuale, in particolare l’art.407 c.c. usando il termine conviventi (al 

plurale), apre la possibilità della nomina anche ad una persona amica o ad una 

collaboratrice domestica, purchè vi sia convivenza con il beneficiario, in mancanza di 

soggetti idonei o disponibili o in caso di conflitto può nominarsi un terzo esterno (avvocato, 

commercialista etc). 

L’art.408 c.c. al terzo comma vieta agli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in 

cura o in carico il beneficiario di assumere le funzioni di amministratore di sostegno, ciò per 

evitare eventuali conflitti di interesse ma ciò non toglie che in mancanza di soggetti idonei a 

ricoprire l’Ufficio, il giudice istruttore possa conferire l’incarico a rappresentanti di persone 

giuridiche  (comune, provincia, fondazioni, enti etc.) e ad associazioni no profit che abbiano 

tra le loro finalità, la cura e l’assistenza di persone in difficoltà. 

Per quanto attiene propriamente i doveri e i compiti dell’amministratore, non va dimenticata 

la ratio della legge che non ha voluto creare una nuova forma di incapacità ma apprestare 

una protezione ai soggetti in difficoltà, conservando il più possibile la loro capacità di agire. 

 Ciò ribadito, è chiaro che per poter adeguatamente operare, il decreto di apertura di AdS 

deve essere il più dettagliato e specifico possibile, poiché tutto quanto non espressamente 

precluso o limitato, resta nella completa disponibilità gestionale ed operativa del 

beneficiario. 

Nei contenuti del decreto si sostanzia la flessibilità propria dell’AdS che per ciascun soggetto 

stabilisce per quali atti il beneficiario deve essere rappresentato, per quali deve essere solo 

assistito e per quali potrà procedere autonomamente perché comunque conserva la sua 

capacità di agire (art.409 c.c).  

Naturalmente proprio per la duttilità dell’istituto e per la sua “vicinanza” al soggetto 

bisognoso, il giudice tutelare, qualora lo ritenga o perché gli venga espressamente richiesto, 

può sempre modificare il contenuto del decreto mutandone l’intensità a favore del 
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beneficiario, ampliandone i poteri se migliorate le sue condizioni o restringendole 

ulteriormente se peggiorate, sino ad arrivare alla richiesta di conversione verso l’interdizione 

trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero. 

L’amministratore designato dopo l’espletamento delle formalità di cui agli artt.349-353 c.p.c. 

ha l’obbligo di informativa al beneficiario di come si espleterà la sua funzione nonché il 

preciso dovere di tener conto dei bisogni e delle aspirazioni dello stesso.  

Questi, il pubblico ministero o i soggetti elencati nell’art.406 c.c, in caso di contrasto o di 

negligenza nel perseguire gli interessi o nel soddisfare i bisogni del beneficiario potranno 

sempre rivolgersi al giudice tutelare affinché adotti i provvedimenti del caso. 

L’obbligo dell’amministratore di tener conto delle aspirazioni del beneficiario 

nell’espletamento delle prescrizioni contenute nel decreto di apertura, testimoniano la 

maggiore sensibilità legislativa nei confronti della dignità della persona che segna il 

passaggio da forme di tutela del patrimonio a forme di protezione del soggetto in difficoltà. 

Si possono verificare ipotesi che portano alla cessazione dell’ufficio dell’amministrazione 

oppure dell’amministratore.  

Il primo caso contempla la circostanza che per il miglioramento delle condizioni del 

beneficiario la misura non sia più necessaria oppure si abbia il passaggio alla misura più 

grave della interdizione o si verifichi l’estrema ipotesi del decesso del soggetto protetto. 

 Nel secondo caso, ai sensi degli artt.411, 413 c.c. e ai richiamati artt.383 e 384 c.c. in materia 

di tutela, l’amministratore può cessare il suo Ufficio se lo stesso deceda, o sia assente, 

scompaia o venga dichiarato interdetto o inabilitato o venga esonerato qualora il suo 

esercizio sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. 

La valutazione dell’entità della gravosità è lasciata alla discrezionalità del giudice tutelare e 

comunque viene sempre, in primis, tutelato il beneficiario, per cui  sino a quando non si 

procede con la tempestiva sostituzione dell’amministratore, l’esonerato conserva i suoi 

obblighi  e doveri. 

Altre ipotesi sono quelle della rimozione e sostituzione qualora l’amministratore si sia reso 

colpevole di negligenza, abbia abusato dei suoi poteri, abbia mostrato inettitudine o 

insolvenza nell’esercizio delle funzioni.  

Se l’esonero è contemplato per la difesa degli interessi dell’amministratore, la rimozione è 

predisposta al fine di proteggere gli interessi del beneficiario nel caso che il comportamento 

dell’amministratore sia pregiudizievole. 

Ai sensi dell’art.44 disp.att.c.c. come novellato dall’art.12 della L.6/04 il giudice tutelare potrà 

convocare, in qualunque momento, l’amministratore allo scopo di ottenere informazioni, 

chiarimenti,notizie sulla gestione della AdS e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e 

patrimoniali del beneficiario ed evitare di arrivare alla sua rimozione con le relative 

conseguenze anche in tema di responsabilità.  
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Fermo restando l’esclusione dell’intervento dell’amministratore riguardo agli atti che non 

ammettono alcuna forma di sostituzione nella realizzazione e perciò definiti personalissimi, 

quali il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale o la scelta del credo religioso, 

nell’ipotesi di atti compiuti dal beneficiario o dal suo amministratore in violazione delle norme 

di legge o delle disposizioni del giudice contenute nel decreto di apertura, questi sono 

colpiti da annullabilità ex art.412 c.c.. 

Dalla breve panoramica inerente i compiti dell’amministratore di sostegno, è intuibile come 

per questo Ufficio si richieda una particolare sensibilità e attenzione per tutti i doveri inerenti 

la cura personae e nel contempo una sufficiente competenza e responsabilità per 

l’espletamento degli adempimenti inerenti la cura patrimonii del beneficiario.  

Nonostante ciò, il legislatore non ha previsto la possibilità di un compenso per l’attività a cui 

è chiamato l’amministratore, infatti l’art.411 c.c. rinvia all’art.379 c.c. concernente la gratuità 

della tutela ma aggiunge che in considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà 

di amministrazione dei beni del minore e dell’interdetto, si possa assegnare al tutore una 

equa indennità.  

Non si tratta di un compenso né di una retribuzione ma solo di una somma da erogare al 

solo fine di rimborsare le spese e riconoscere al titolare dell’Ufficio la perdita derivata dal non 

poter attendere alle normali occupazioni per il tempo dedicato allo svolgimento 

dell’incarico. 

Il principio della gratuità dell’Ufficio poggia su due considerazioni, in primo luogo spesso tali 

incarichi vengono affidati ai più stretti congiunti per cui si ritiene che tale onere possa 

rientrare nei doveri di assistenza familiare, in secondo luogo per uno scopo precauzionale, al 

fine di evitare di aprire l’istituto a persone interessate al guadagno e non al perseguimento 

del benessere del beneficiario.  

Il problema è particolarmente avvertito fra i soggetti terzi che spesso vengono nominati in 

assenza di familiari idonei o disponibili, per cui si auspica almeno una standardizzazione dei 

rimborsi in relazione agli atti da compiere, così da rendere più agevole l’opera di 

liquidazione da parte dei giudici tutelari. 

 

4) Applicazioni particolari dell’ Amministrazione di sostegno 

   

Se lo spirito del legislatore è stato quello di offrire ai soggetti bisognosi di protezione un 

modello diverso di tutela, la Dottrina e la Giurisprudenza ne ha ampliato la portata 

individuandone l’applicabilità a situazione non espressamente previste da valutarsi caso per 

caso come la nomina di un amministratore di sostegno nell’ipotesi di internato in Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario quando non abbia un sostegno valido ed affettivo della famiglia e 
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purchè si sostanzi in un ausilio al processo terapeutico-riabilitativo aggiuntivo rispetto a quello 

istituzionale programmato all’interno della struttura sanitaria. 

 In futuro con il progetto di addivenire alla chiusura definitiva di dette strutture l’AdS 

potrebbe rivelarsi, previa attenta valutazione di ogni caso, uno strumento duttile, flessibile e 

idoneo per la protezione di questi soggetti fortemente disagiati. 

Altra casistica in cui si è fatto ricorso all’AdS con diversi e spesso contrastanti provvedimenti 

dei giudici tutelari aditi è in materia di c.d. testamento biologico o testamento per la vita. 

Con questa espressione si intende la dichiarazione fatta da una persona, nel pieno possesso 

delle sue facoltà mentali in cui si specificano le condizioni in cui essa dovrà essere trattata 

nel caso di malattia terminale.  

Il testamento biologico consta di una direttiva di delega con la quale si individua il soggetto 

che assumerà le decisioni al posto del dichiarante in caso di sua incapacità fisica e/o 

psichica e di una direttiva di istruzioni contenente specificatamente le indicazioni da 

rispettare. 

 Come è noto nel nostro ordinamento non è vigente una normativa specifica che disciplini 

questo istituto, per cui dopo i casi di cronaca e giudiziari Welby ed Englaro, diversi soggetti 

hanno fatto ricorso all’Ads per sopperire a tale vacanza legislativa incontrando il rigetto da 

parte degli Uffici dei Giudici Tutelati di alcuni Tribunali come quello di Roma e 

l’accoglimento di altri come il Tribunale di Modena e Cagliari. 

 La materia è complessa poiché coinvolge tematiche di varia natura, di tipo squisitamente 

giuridico ma pure etico  e deontologico anche alla luce del nuovo rapporto tra medico e 

paziente improntato alla cooperazione nelle scelte terapeutiche e quindi ad un consenso 

libero e informato in ossequio degli artt.2,13 e 32 della Costituzione. 

 In attesa di una organica disciplina della problematica, l’Ads potrebbe rivelarsi un utile 

strumento allo scopo almeno di cristallizzare in modo formale, a seguito di una istruttoria, il 

reale convincimento del richiedente che se allo stato non può considerarsi immediatamente 

esecutivo, potrà essere considerato una linea orientativa per le decisioni terapeutiche che il 

medico dovrà assumere. 

Sul punto si segnalano due decreti rispettivamente del 13 maggio e del 5 novembre del 2008 

del Tribunale di Modena, precisando che l’approfondimento di questa specifica questione è 

rinvenibile in questo numero della rivista a cura di altri autori. 

 

5) Conclusioni 

   

A seguito di questo breve excursus sul nuovo istituto, non avente la pretesa dell’esaustività, si 

può concludere che l’avvento dell‘Ads rappresenta per il nostro ordinamento una 
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manifestazione di civiltà nei confronti di persone disagiate a vario titolo che abbisognano di 

protezione.  

I vantaggi dello strumento sono sicuramente la maggiore rapidità dell’iter giudiziario rispetto 

all’interdizione e inabilitazione, flessibilità alle esigenze del beneficiario, applicabilità alle più 

varie ipotesi di infermità e menomazione fisica e psichica e maggiore immediatezza nei 

rapporti con l’organo di giustizia.  

Naturalmente lo sforzo posto in essere dal Legislatore con la normativa non è stato a suo 

tempo così chiaro e completo e ciò ha causato rallentamenti nella sua applicazione e 

soprattutto troppi dubbi interpretativi per aver lasciato vigenti gli istituti classici di tutela. 

 Grazie al coraggio di alcuni giudici tutelari, agli interventi della Corte Costituzionale e ai 

chiarimenti della Corte di Cassazione si è in qualche modo reso veramente residuale il 

ricorso alla interdizione e inabilitazione, ottenendo così quanto il legislatore del tempo, 

diversamente da altri Paesi europei quale Francia, Austria, Spagna etc, non ha avuto la 

determinazione di fare: l’abolizione degli obsoleti e mortificanti strumenti di tutela ,come 

pure proposto dalla seconda bozza di riforma del prof.Cendon del 2007. 

Sul piano pratico, non ci sono orientamenti univoci, ogni Tribunale ha la sua prassi, e lo spirito 

di rapidità e flessibilità spesso viene mortificato dalle inefficienze strutturali degli uffici 

giudiziari con l’effetto di poter confidare nell’impegno del singolo magistrato e del personale 

di cancelleria più sensibile nei rapporti con un’utenza spesso diversa dai professionisti del 

settore. 

Particolarmente delicata è anche la scelta dell’amministratore di sostegno specie per i casi 

più complessi, per cui sarebbe auspicabile l’istituzione di albi che assorbano professionisti 

dotati non solo di capacità tecniche ma anche di particolare propensione caratteriale 

nell’affrontare situazioni emotive e comportamentali molto delicate. 
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La scheda pratica: le differenze tra gli istituti 

della interdizione, della inabilitazione e della amministrazione di sostegno  

 di Samantha Mendicino 

 

 

Interdizione  

 

SI APPLICA ALLE IPOTESI DI INFERMITÀ DI MENTE ABITUALE, 

PATOLOGICA 

ESISTE CON RIFERIMENTO ALLA INCAPACITÀ ASSOLUTA  

NECESSITA DELLA NOMINA DI UN TUTORE, LA CUI ATTIVITÀ SARÀ 

DISCIPLINATA AL PARI DI QUELLA POSTA IN ESSERE DAL TUTORE DI UN 

MINORE, CHE AVVIENE IN VIRTÙ DI SENTENZA DEL TRIBUNALE 

 

Inabilitazione 

 

SI APPLICA PUR SEMPRE ALLE  IPOTESI DI INFERMITÀ DI MENTE ABITUALE 

MA DI INTENSITÀ E GRAVITÀ MINORE RISPETTO A QUELLA CHE 

NECESSITA DELLA INTERDIZIONE 

ESISTE CON RIFERIMENTO ALLA INCAPACITÀ RELATIVA  

NECESSITA DELL'ATTIVITÀ DI UN CURATORE CHE VIENE NOMINATO CON 

SENTENZA DEL TRIBUNALE 

 

Amministrazione di sostegno 

 

SI APPLICA SIA ALLE IPOTESI DI INFERMITÀ MENTALE SIA AI CASI DI 

MENOMAZIONE PSICHICA O FISICA CHE IMPEDISCONO, TOTALMENTE 

O PARZIALMENTE, AD UN SOGGETTO DI CURARE I PROPRI INTERESSI 

L'AMMINISTRATORE OPERA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN BASE AL 

DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE  

IL DECRETO DI NOMINA, INFATTI, STABILISCE QUALI ATTI 

L'AMMINISTRATORE DOVRÀ COMPIERE IN NOME E PER CONTO DEL 

BENEFICIARIO ED, INVECE, PER QUALI ATTI L'AMMINISTRATORE DOVRÀ 

PORRE IN ESSERE UNA MERA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA. TUTTI GLI ALTRI 

ATTI -NON MENZIONATI NEL DECRETO- SI INTENDONO REALIZZABILI 

DIRETTAMENTE DAL BENEFICIARIO  

 

In estrema sintesi: le differenze 

pratiche 

 

- IL TUTORE SI OCCUPA DELLA "PERSONA". INOLTRE, FORNISCE LA 

"RAPPRESENTANZA LEGALE” DEL SOGGETTO E SVOLGE, IN FAVORE 

DELL'INTERDETTO,  ATTIVITÀ "DI SOSTITUZIONE DEL CONSENSO"  

- IL CURATORE, INVECE, SI OCCUPA SOSTANZIALMENTE DEL 

"PATRIMONIO". INOLTRE, FORNISCE "ASSISTENZA” AL SOGGETTO E 

NON RAPPRESENTANZA E SVOLGE, IN FAVORE DELL'INABILITATO, 
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ATTIVITÀ DI "INTEGRAZIONE DEL CONSENSO" 

- L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, INFINE, PER LA COMPLESSITA' 

DELLA SUA FUNZIONE ORA ASSISTE ORA SOSTITUISCE E, DUNQUE, 

RAPPRESENTA 

 

Secondo dottrina e giurisprudenza: 

quali le differenze 

 

SECONDO UNA I TH) LA DIFFERENZA TRA QUESTI TRE ISTITUTI SAREBBE 

DI TIPO "QUANTITATIVO", CIOÈ, CORRELATO AL DIVERSO GRADO DI 

INCAPACITÀ MANIFESTATO DAL SOGGETTO. DI CONSEGUENZA, 

MINORE È LA GRAVITÀ DELLA PATOLOGIA INVALIDANTE, MINORE 

SARÀ L'INVASIVITÀ DELLA MISURA. INVECE, SECONDO IL PENSIERO DI 

UNA II TH) LA DIFFERENZA SAREBBE SOLO DI TIPO "FUNZIONALE", 

SOPRATTUTTO TRA L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E 

L'INTERDIZIONE. E QUESTO PERCHÈ IL GIUDICE, NELLO SCEGLIERE 

QUALE ISTITUTO APPLICARE AL CASO CONCRETO, DOVRÀ GIUDICARE 

NON SOLTANTO IN BASE ALLA GRAVITÀ DELLA PATOLOGIA MA 

ANCHE (E SOPRATTUTTO)IN FUNZIONE DEL TIPO DI ATTIVITÀ CHE 

DOVRÀ ESSERE COMPIUTA IL NOME DEL BENEFICIARIO DELLA 

PROTEZIONE. DI CONSEGUENZA, IL GIUDICE DOVREBBE SCEGLIERE 

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEL CASO DI UNA ATTIVITÀ 

ESTREMAMENTE SEMPLICE ED, INVECE, DOVREBBE ORIENTARSI PER  

L'INTERDIZIONE, NEL CASO OCCORRA GESTIRE UN'ATTIVITÀ DI UNA 

CERTA COMPLESSITÀ. IN CONCLUSIONE, PER COME CONFERMATO 

DALLA STESSA CASSAZIONE, "IL CRITERIO DEL TIPO DI ATTIVITÀ DA 

COMPIERSI IN NOME DEL BENEFICIARIO È RITENUTO DECISIVO FINI 

DELLA SCELTA DELLO STRUMENTO MIGLIORE...".  
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Il diritto a nascere sani: profili risarcitori 

di Federica Federici  

 

A partire dagli anni novanta la problematica relativa al diritto alla vita (alla nascita, al 

nascere sani, al morire, il testamento biologico, la donazione di organi e trapianti, 

l’eutanasia) ha generato un ampio e complesso dibattito - in parte irrisolto - nell’intero 

scenario sociale e giuridico, affannando i cittadini come il legislatore, la dottrina come la 

giurisprudenza. Trattasi di materia molto delicata, avendo implicazioni etiche, religiose, 

giuridiche e tutte trasversali, peraltro trovando da un lato un solido ma altrettanto elastico 

ed astratto ancoraggio normativo a livello di principi costituzionali, e dall’altro un legame e 

una dipendenza con la scienza medica e la rispettiva tecnologia che, con i loro progressi, 

continuano in modo dinamico a raggiungere livelli qualitativi sconosciuti in passato. 

L'ordinamento, come esplicitamente previsto dagli artt. 2 e 32 Cost., attribuisce alla persona 

una posizione di centralità quale portatrice, non solo di interessi patrimoniali, ma anche 

personali. Sul piano sostanziale, il nascituro risulta titolare in via diretta di alcuni interessi 

personali, come il diritto alla vita, alla salute, all’onore o alla reputazione, all'identità 

personale. Pertanto, limitatamente alla titolarità di tali interessi protetti, il nascituro o 

concepito deve ritenersi soggetto giuridico. Il concepito è di fatto un autonomo centro di 

interessi, meritevoli di tutela dal nostro ordinamento, ma solo in funzione della nascita: risulta 

dotato di autonoma soggettività giuridica ed ha quindi  diritto a nascere sano. La posizione 

del concepito è dunque quella di chi può vantare un diritto o la tutela di un determinato 

interesse, ma solo dopo essere nato e subordinatamente all'evento nascita. Mancando la 

nascita, viene a mancare anche la tutela apprestata dall'ordinamento. Quindi, riconoscere 

il diritto di non nascere al concepito significherebbe riconoscergli la tutela di un diritto che in 

realtà non può esercitare e che si è comunque consumato.  

Presupposto necessario perché possa legittimamente vantarsi una pretesa risarcitoria è che il 

richiedente sia titolare dei diritti che si assume che siano stati lesi. Nel nostro ordinamento il 

concepito non avendo capacità giuridica generale ai sensi del secondo comma dell'art. 1 

cod. civ., di conseguenza, non può essere titolare di diritti: tuttavia, in via eccezionale, il 

legislatore gli ha riconosciuto, con espresse disposizioni di legge, alcuni diritti di carattere 

patrimoniale (artt. 462 e 784 cod. civ.) ed altri di carattere personale (artt. 

254 e 261 cod. civ.). In una logica di sistema sono state riservate al concepito alcune 

posizioni giuridiche soggettive che si possono qualificare come “aspettative legittime di 

diritto in attesa dell'evento della nascita”, momento in cui sarà possibile parlare 

effettivamente di diritti. 
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Quanto detto sembra corrispondere ad un principio generale del nostro ordinamento, che 

peraltro trova il suo corrispettivo in ambito internazionale nella Dichiarazione universale sui 

diritti umani, un principio di salvaguardia dell'individuo concepito. Anzitutto, fra i diritti che il 

nostro ordinamento sembra riconoscere al concepito può essere compreso quello a nascere 

sano, come si desume dalle disposizioni costituzionali indicate. Per di più, può ipotizzarsi la 

sussistenza di una sfera giuridica del concepito nascituro capace di contenere i diritti 

fondamentali dell'individuo, nella misura in cui verrà ad esistenza. Egli, infatti, rappresenta un 

centro di interessi giuridicamente tutelato, perché non è altro che l'essere umano nella fase 

intrauterina della sua esistenza. È stato concepito, sarà un neonato e diventerà un bambino 

e in tali fasi della vita, tutte delicate, nascerà e si svilupperà sia il fisico che la propria 

personalità psicologica e morale. 

Ciò non toglie che, perché possa ricevere tutela, il concepito, ovviamente una volta nato, 

debba essere portatore di un interesse rilevante per l'ordinamento e che non entri in conflitto 

con altri interessi egualmente rilevanti. In altri termini, deve riconoscersi una tutela al 

concepito, ma solo nel rispetto dei principi e dei valori del nostro ordinamento, che si 

cristallizzano nella normativa positiva. Da un ulteriore punto di vista, sarebbe un diritto 

esercitabile solo in caso di lesione, dal momento che solo il nato potrebbe chiedere la tutela 

del suo diritto di non nascere. Non può invece ipotizzarsi una tutela apprestata dal nostro 

ordinamento a garanzia del diritto di non nascere del concepito, dal momento che tutte le 

norme che lo riguardano indirettamente e direttamente prevedono situazioni di tutela e 

garanzia nei confronti della gestante e del concepito per la migliore nascita possibile. La 

tutela del concepito trova principalmente fondamento in norme costituzionali, che la 

giurisprudenza non ha mancato di sottolineare, quali l'art. 31, comma 2, Cost. (tutela della 

maternità) e l'art. 2 Cost. (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo): se è vero che la gestante nei 

termini indicati dalla legge può optare per l'aborto in caso di malformazioni o anomalie del 

feto, ciò avviene perché si concretizza un rischio per la vita e la salute della stessa gestante. 

Infatti, leggendo attentamente gli articoli 6 e 7 della legge 1978/194, quando vi è possibilità 

di vita autonoma per il feto, l'aborto può essere praticato solo in caso di pericolo per la vita 

della donna, non rilevando il pericolo per la salute, e il medico deve adottare ogni misura 

per salvaguardare la vita del feto, prescindendo da qualsiasi malformazione o patologia. 

Pertanto, l'aborto eugenetico non trova posto nel nostro ordinamento. Riconoscere il diritto 

di non nascere al concepito sarebbe poi in contrasto coi principi costituzionali di solidarietà 

di cui all'art. 2 della Cost. e con l'indisponibilità del proprio corpo di cui all'art. 5 cod. civ. e 

potrebbe arrivarsi al paradosso che un atto personalissimo della gestante, qual è l'aborto nel 

nostro ordinamento, potrebbe essere obbligato nel caso in cui si prevedano malformazioni o 

anomalie del feto. Magari quest'ultimo, una volta nato ingiustamente, potrebbe avanzare 

una richiesta di risarcimento dei danni per non essere nato sano nei confronti della stessa 
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gestante. Tale diritto, autonomo e distinto rispetto a quello a nascere sano, se sussistente, da 

solo può giustificare una pretesa risarcitoria avanzata per conto e nell'interesse del 

concepito, nella misura in cui quest'ultimo non è potuto 'non nascere', perché non sano. Non 

può però ammettersi una tutela del concepito che gli garantisca di non essere lasciato 

nascere in presenza di gravi anomalie genetiche. Gli articoli 4, 5 e 6 della legge 1978/194 

lasciano già trasparire lo ratio della legge medesima che è quello di consentire, nel ricorrere 

delle condizioni espressamente previste, il sacrificio del concepito per tutelare la salute fisica 

o psichica della gestante.  

Risulta centrale per l’operatività di siffatto diritto il rapporto tra la gestante (ma anche tra il 

congiunto – padre, teoricamente la famiglia genitoriale) e la struttura sanitaria o il medico 

che la seguono fino alla nascita. Sia il contratto che la paziente pone in essere con la 

struttura sanitaria e sia il contratto della stessa con il singolo medico risultano produttivi di 

effetti, oltre che nei confronti delle stesse parti, anche di ulteriori effetti, c.d. protettivi, nei 

confronti del concepito e del genitore, come terzi. Il consenso informato deve essere 

presente sia nella fase di formazione del consenso, sia nella fase antecedente che in quella 

di esecuzione del contratto, riconducibile (come in altri settori) alla clausola generale di 

buona fede del nostro ordinamento civilistico ex artt. 1175, 1337, 1375 cod. civ. La violazione 

di tale obbligo comporta, consistendo in un dovere di comportamento, non un vizio (nullità) 

del contratto stesso, bensì il risarcimento del danno. La valutazione del nesso di causalità 

(materiale), in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. (per cui un 

evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del 

secondo), fatte salve alcune peculiarità, presenta una rilevante differenza in relazione ai 

parametri probatori. Infatti, stante la diversità dei valori in gioco tra la responsabilità penale 

(in cui principale punto di riferimento per il legislatore è l'autore del reato, in relazione a 

fattispecie tipiche) e quella civile (in cui il legislatore è di regola equidistante dalle parti 

contendenti, con particolari situazioni di tutela del danneggiato, e vige, per l'illecito 

aquiliano, la regola generale del neminem laedere), nel primo caso occorre che sia fornita 

la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in materia civile vige il diverso principio del 

“più probabile che non”, ovvero della prevalenza probabilistica, rispetto alla (quasi) 

certezza. Diversi sono i criteri di indagine in ordine alla responsabilità penale ed alla 

responsabilità civile, perché, con riferimento a quest'ultima, l’illecito extracontrattuale è 

“sanzionato” con il risarcimento del danno ove il fatto sia oggettivamente probabile e 

soggettivamente prevedibile, mentre la responsabilità contrattuale, anch'essa fonte 

dell'obbligo risarcitorio, sussiste se la prestazione eseguita non corrisponde a quanto pattuito 

(per qualità, quantità, vizi, ritardo ed altro) in stretta connessione con il grado di diligenza 

richiesto nel caso di specie. La limitazione stabilita dall'art. 2236 cod. civ., della responsabilità 

del prestatore d'opera intellettuale alla colpa grave, configurabile nel caso di mancata 
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applicazione della cognizioni fondamentali attinenti alla professione, è applicabile soltanto 

per la colpa da imperizia nei casi di prestazioni particolarmente difficili; non possono invece 

mai difettare, neppure nei casi di particolare difficoltà, nel medico gli obblighi di diligenza 

del professionista che è un debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., e 

di prudenza, che pertanto, pur in casi di particolare difficoltà, risponde per colpa lieve. La 

responsabilità del medico è legata alle probabilità di evitare il danno e la strada per 

dimostrare l'errore del sanitario sui trattamenti da somministrare in gravidanza e sui rischi a 

questi connessi non è sempre in discesa. I genitori del bambino devono riuscire a dimostrare, 

per ottenere il risarcimento, che se il medico avesse operato in modo professionalmente 

corretto avrebbe avuto «apprezzabili probabilità di provare il danno. Pacifico quindi che il 

concepito ha diritto nascere sano cui corrisponde l’obbligo di detti sanitari di risarcirlo - diritto 

al risarcimento, avente carattere patrimoniale, che per il nascituro è condizionato, giova 

ribadirlo, quanto alla titolarità, all'evento nascita ed azionabile dagli esercenti la potestà, 

obbligo che nasce per mancata osservanza sia del dovere di una corretta informazione (ai 

fini del consenso informato) in ordine alla terapia prescritta alla madre (e ciò in quanto il 

rapporto instaurato dalla madre con i sanitari produce effetti protettivi nei confronti del 

nascituro), sia del dovere di somministrare farmaci non dannosi per il nascituro stesso. Non vi 

è diritto al risarcimento qualora il consenso informato necessitasse ai fini dell'interruzione di 

gravidanza (e non della mera prescrizione di farmaci), stante la non configurabilità del diritto 

a non nascere (se non sano).  

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e 

conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza 

immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura 

contrattuale gravante su di lui spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il 

complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della 

procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) 

la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la 

possibilità di scegliere a causa dell’inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del 

comportamento di quest’ultimo non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò ritenersi 

tra i soggetti protetti dal contratto col medico e quindi tra coloro rispetto ai quali la 

prestazione mancata o inesatta può qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative 

conseguenze sul piano risarcitorio.  

Si discorre, in generale, di danno da cd. nascita indesiderata, riferita, strictu sensu, alla errata 

terapia di “aborto” cui sia seguita la nascita che si voleva interrompere e, in generale, alle 

gravidanze portate a termine con un evento di nascita diverso e peggiorativo rispetto a 

quello previsto o diagnosticato in sede medica, senza, cioè, aver avuto la possibilità di 
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scegliere liberamente, optando, ad esempio, per una interruzione. In questi casi, la 

giurisprudenza ha inizialmente ritenuto che potesse, in astratto, configurarsi una lesione del 

diritto alla autodeterminazione dei coniugi, situazione giuridica soggettiva 

costituzionalmente tutelata, (art. 2 Cost.) ed afferente, anche, ai diritti inviolabili di natura 

familiare nei rapporti verticali ed orizzontali. Tre le fattispecie considerate riguardo alla 

nascita indesiderata: 1) il fallimento di un intervento di interruzione della gravidanza; 2) il 

fallimento di un intervento di sterilizzazione maschile; 3) la nascita di bambini affetti da 

malformazioni non diagnosticate nella fase prenatale. Questo ultimo caso riguarda nello 

specifico il diritto a nascere sani. Tale lesione, sussistendo i requisiti costitutivi dell’illecito, 

comporta un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., di lesione di valori della 

persona costituzionalmente tutelati, (per una consistente ed attuale dottrina il cd. danno 

esistenziale), e perciò sottratto dalla necessaria sussistenza in astratto di un reato penale.  

In origine la giurisprudenza, nella perplessità e senso di insoddisfazione nel trattare questioni 

in cui la nascita di una vita umana venisse considerata fonte di danno civile, per quanto 

definito “danno da procreazione”, ha ricostruito la responsabilità del medico intervenuto e 

della struttura sanitaria ospitante, in termini di inadempimento ex art. 1218 cod. civ. ovvero 

secondo gli schemi propri della responsabilità contrattuale, prendendo le distanze, quindi, 

da quella aquiliana e, semmai, sub specie di responsabilità da c.d. contatto sociale, la 

quale, comunque, è attratta dai principi regolatori gli oneri processuali propri dell’art. 1218 

cod. civ. Più specificamente, si è affermato che potesse parlarsi di contratto con effetti 

protettivi verso i terzi: ab origine per legittimare l’azione risarcitoria del nascituro leso e, 

successivamente, per estendere tale actio anche al padre. Un importante contributo alla 

risoluzione della quaestio è giunto dalla ricostruzione dogmatica del fenomeno della c.d. 

propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito da parte 

delle Sezioni Unite: una stessa condotta illecita può dar luogo a lesione di più posizioni 

soggettive per via immediata e diretta ma anche in modo indiretto e mediato secondo il 

criterio della c.d. regolarità causale, (causalità adeguata), ovvero l’id quod plerumque 

accidit (revirement interpretativo dell’art. 1223 cod. civ.). Sono stati, quindi, considerati 

risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto, 

anche se effetti riflessi e non diretti, derivandone che l'inadempimento si presenta tale 

anche verso il padre ed espone il medico al risarcimento dei danni, immediati e diretti, che 

pure al padre possono derivare dal suo comportamento. Né rileva che l'uomo possa essere 

coinvolto dalla donna nella decisione circa l'interruzione della gravidanza, ma non 

chiederla. La Cassazione ha di recente affermato l'impossibilità di procedere all'esame 

dell'an e del quantum di tale risarcimento, che dovrebbe spettare al concepito nato 

malformato per causa non imputabile al medico. Infatti, ferma restando l'insussistenza del 

diritto a non nascere se non sano, come potrebbe determinarsi l'entità di un danno quale la 
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vita ingiusta in rapporto alla non nascita, situazione in realtà non verificatasi ed 

economicamente valutabile. Infatti, l'inadempimento potrebbe comportare per 

l'inadempiente l'obbligo di risarcire tutte le conseguenze immediate e dirette della sua 

condotta secondo i principi di cui all'art. 1223 cod. civ. In questi casi il danno si configura 

come una perdita o diminuzione rispetto a uno stato anteriore, che il risarcimento tende a 

reintegrare. Mancando tale termine di paragone, si potrebbe al più commisurare il danno 

solo alla non vita, unica alternativa alla nascita da non sano. Non potrebbe restituirsi, 

almeno economicamente, uno stato precedente alla lesione dell'ipotetico diritto, dal 

momento che prima della lesione non sussisteva alcuno stato. Medesimo discorso andrebbe 

fatto, ad avviso della Corte, considerando la vita da non sano come una lesione di un 

valore fondamentale dell'individuo-concepito, potendosi ammettere un risarcimento nella 

misura economica di tale valore solo se l'ordinamento considera la sua effettiva tutela come 

l'unica alternativa alla lesione. La colpa del medico o della struttura sanitaria ricorre nella 

sola ipotesi della mancata informazione alla paziente delle patologie o malformazioni del 

feto e non nella determinazione dello stato non sano del concepito, poi nato. 

Nel 2006 la Cassazione aveva ribadito, come già aveva precisato nel 2004 con una 

sentenza cardine per l’ermeneutica della quaestio, il principio in base al quale non esiste nel 

nostro ordinamento un diritto a “non nascere” o un diritto a “non nascere se non sano”, in 

quanto l’esistenza di malformazioni o malattie del feto non comporta, sic et simpliciter, la 

possibilità per la gestante di interrompere la gravidanza; così che, se a monte non esiste un 

diritto a nascere sano (rectius: un diritto a non nascere se non sano), allora, a valle, non 

poteva esistere un diritto al risarcimento del danno derivante da una nascita non sana, ove 

non imputabile al medico. Ne derivava che un’ eventuale richiesta di risarcimento del 

danno poteva essere avanzata dal nascituro (tramite la rappresentanza legale dei propri 

genitori) esclusivamente se le malformazioni sono state determinate dalla condotta 

colposa/dolosa (attiva od omissiva) del medico; viceversa, qualora non risultasse provato 

tale nesso eziologico tra condotta del medico e verificazione delle patologie del nascituro, il 

minore non poteva dolersi del fatto di essere nato. L’ordinamento giuridico tutela il diritto a 

nascere, seppur malati, non il diritto a non nascere: del resto tale diritto non è configurabile 

dato che si tratterebbe di “un diritto adespota (in quanto ai sensi dell'art. 1 cod. civ. la 

capacità giuridica si acquista solamente al momento della nascita e i diritti che la legge 

riconosce a favore del concepito - artt. 462, 687, 715 cod. civ. - sono subordinati all'evento 

della nascita, ma appunto esistenti dopo la nascita), sicché il cosiddetto diritto di "non 

nascere" non avrebbe alcun titolare appunto fino al momento della nascita, in costanza 

della quale proprio esso risulterebbe peraltro non esistere più”. Nel 2008 si è poi stabilito che 

nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) da cui derivi 

una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai 
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genitori deve essere comunque risarcito. Il risarcimento deve avvenire secondo equità 

circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il 

risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che 

determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il 

macroleso. La sentenza (occasionata dalla domanda dei genitori del neonato risultato 

affetto da una grave malformazione conseguente ad una cattiva esecuzione del parto) si è 

basata sul dictum delle SS.UU. civili del 2002, che avevano riconosciuto il diritto al 

risarcimento del danno ingiusto, direttamente ed immediatamente subito dai genitori del 

macroleso, in relazione alla gravità del fatto reato, nonché su una delle sentenze gemelle 

del 2008 che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della 

salute, con particolare attenzione al nuovo dimensionamento del danno non patrimoniale 

sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata e dogmaticamente sistemata, 

dell’art. 2059 cod. civ.  

L’argomento è stato poi ampiamente ripreso nel 2009 quando un’importante sentenza ha 

sottolineato, come nel nostro ordinamento, non sussista “un diritto a non nascere se non 

sani”. Di fatto, l’art. 1 cod. civ., non stabilisce la nozione e i caratteri “giuridici” del fatto 

naturale della nascita, in quanto la vitalità viene intesa quale autonomia della persona 

venuta alla vita di continuare la stessa al di fuori dell’alveo materno.  Sussiste, certamente, 

un mancato consenso informato sull’accettazione delle possibili conseguenze procurate da 

un farmaco che causa malformazioni, e pertanto un diritto al risarcimento, per la mancata 

possibilità della donna di scegliere autonomamente l’accettazione del rischio relativo alla 

terapia. Da ciò discendendone un’evidente violazione del suo diritto 

all’autodeterminazione, dato che è riconosciuto alla donna un vero e proprio diritto 

soggettivo perfetto all’aborto, ma la recente sentenza, scinde ciò che è di tutta evidenza 

violazione dei diritti di entrambi ovvero sia della gestante che del figlio, ma sottolinea come 

al contrario, non possa contestualmente essere risarcito un diritto alla vita sana. Come ha 

negato in passato la possibilità di configurare una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. 

civ., del figlio nei confronti del genitore per le malformazioni con cui è nato, allo stesso modo 

l’attuale giurisprudenza, conferma tale presa di posizione anche nei confronti del medico, 

posto che l’assoluta integrità fisica e la salute, in senso pieno, non possono considerarsi beni 

posseduti e pertanto violati o considerarsi beni di sicura acquisizione che siano stati 

ostacolati.  In realtà parte della dottrina è a favore della tesi di una risarcibilità più ampia fino 

a commisurare l’entità del danno all’intero mantenimento del figlio, anche qualora fosse 

voluto dai genitori nell’erroneo convincimento che si trattasse di un bimbo privo di 

malformazioni, rapportandolo anche alle singole conseguenze psicofisiche e agli oneri 

aggiuntivi rispetto al mantenimento di un figlio sano. 
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Il comportamento del medico deve avere efficienza causale discriminante sulla vita sana 

ovvero non sana del feto, e non solo influire sulla scelta della donna se partorire o meno. Ed 

è in questa prospettiva che un altro filone giurisprudenziale si è occupato della compatibilità 

del diritto di nascere e di nascere sani, con il diritto alla vita e alla salute della gestante, 

nonché alla sua libertà di scegliere se far nascere un bimbo sano o meno e la Cassazione ha 

più volte sottolineato che il diniego di tutela del concepito in generale non trova alcuno 

ostacolo nel fatto che il nostro ordinamento preveda la possibilità per la gestante di ricorrere 

all'interruzione volontaria di gravidanza in caso di malformazioni o malattie del feto, dal 

momento che si tratta di una possibilità data e riconosciuta alla gestante e non al feto, la cui 

unica alternativa è quella di non nascere. Indubbiamente deve essere tutelato il diritto a 

nascere - e a nascere sano del concepito nascituro, ma si tratta di una tutela positiva che 

sotto il profilo contrattuale, extracontrattuale o da contatto sociale, fa sì che non possa 

procurarsi al nascituro alcuna lesione o malattia con un comportamento omissivo o 

commissivo colposo ovvero doloso. Una volta esclusa l'esistenza di un comportamento 

colposo del medico, che non poteva fare alcunché per impedire o attenuare lo stato 

patologico di un nascituro durante la gestazione, alla giurisprudenza non è rimasto che 

valutare l'esistenza di un diritto a non nascere se non sano del concepito. Il concepito è 

tutelato quindi, ma nel bilanciamento tra il sacrificio del concepito e il pregiudizio per la 

salute della donna incinta prevale quest'ultima. La Corte ha infatti ulteriormente sottolineato 

come il nostro ordinamento sembri configurare nella situazione all'esame non un diritto 

autonomamente individuato della donna, quanto invece il diritto di avvalersi di una 

particolare forma di esimente dello stato di necessità. In particolare, trovandosi il 

fondamento dello stato di necessità nel bilanciamento degli interessi coinvolti in una data 

situazione, entrambi meritevoli di tutela per l'ordinamento, il nostro ordinamento ammette 

che, se sono equivalenti possa legittimamente prevalere uno dei due col sacrificio dell'altro, 

se invece uno dei due è maggiore prevarrà sull'altro 

L'inadempimento del medico di mancata informazione, che incide sulla facoltà di 

autodeterminazione della donna all'aborto nelle condizioni previste dalla legge, ha come 

conseguenza nei confronti della stessa donna l'avere un figlio malformato (l'avere portato a 

termine un gravidanza indesiderata e il conseguente stato di genitore). Invero, nei confronti 

del concepito l'evento finale della serie causale su cui ha inciso l'inadempimento del 

medico, è la vita non voluta. Ma il nostro ordinamento riconosce una tale facoltà al 

concepito esiste un diritto di non nascere, meritevole di tutela, una volta che con la nascita 

si ha una vita ingiusta (concetto nello specifico elaborato dalla dottrina tedesca). Giova 

sottolineare che tale diritto si imputerebbe a un centro di interessi, qual è il concepito, che 

non è ancora nato e che, una volta nato, non può più esercitare il medesimo diritto.   
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Volendosi riassumere la situazione dei singoli soggetti coinvolti dall’eventuale mancata 

nascita o nascita non sana (ingiusta), si può stabilire che: 1) il nascituro ha diritto a nascere 

sano e ad essere quindi ristorato del danno che abbia subito per effetto ed in conseguenza 

della omessa o inesatta diagnosi del sanitario, laddove tra tale condotta omissiva ed il 

pregiudizio del neonato sussista un rapporto eziologico: non sarebbe risarcibile, ad esempio, 

il danno del concepito nato con malattie congenite su cui la diagnosi prenatale non 

avrebbe potuto avere alcuna incidenza; 2) il nascituro stesso non è comunque titolare del 

diritto a non nascere se non sano, poiché l'ordinamento positivo tutela il concepito e 

l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, e non anche verso la non 

nascita, essendo, pertanto, al più configurabile un diritto a nascere e a nascere sani, 

suscettibili di essere inteso esclusivamente nella sua positiva accezione; 3) la madre ha diritto 

al ristoro ove sia accertata la responsabilità del medico per il mancato esercizio del diritto 

della donna all'interruzione della gravidanza a causa dell'omessa diagnosi di malformazioni 

del feto e conseguente nascita indesiderata: il risarcimento del danno si concreta in quello 

dipendente dal pregiudizio alla salute fisio-psichica della gestante, che trova specifica 

tutela dalla citata legge, ed in quello derivante da ogni pregiudizio patrimoniale, conseguito 

dall'inadempimento del medico, nonché nel danno biologico in tutte le sue forme; 4) il 

padre ha anch’egli diritto al ristoro dell’eventuale pregiudizio subito in termini di lesione del 

suo diritto alla paternità cosciente, svincolato dal diritto all’aborto proprio ed esclusivo della 

madre. In questa ultima fattispecie non si fa questione di un diritto del padre del nascituro 

ad interrompere la gravidanza della gestante, che certamente non esiste, ma solo se la 

mancata interruzione della gravidanza, determinate dall'inadempimento colpevole del 

sanitario, possa essere a sua volta causa di danno, per il padre del nascituro. La risposta al 

quesito è, come si è detto positiva, e, poiché si tratta di contratto di prestazione di opera 

professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito, che, per 

effetto dell'attività professionale dell'ostetrico-ginecologo diventa o non diventa padre (o 

diventa padre di un bambino anormale) il danno provocato da inadempimento del 

sanitario, costituisce una conseguenza immediata e diretta anche nei suoi confronti e, come 

tale è risarcibile a norma dell'art. 1223 cod. civ. Esiste una parte della dottrina che ritiene 

invece che non si tratti di contratto di prestazione d’opera intellettuale, ma costituisca un 

contratto atipico ex art. 1322. cod. civ., disciplinato pertanto dalle regole generali in materia 

di inadempimento delle obbligazioni nascenti da contratto ex art. 1323 cod. civ. 
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     A lezione di… diritto penale 
 

In nome di Belzebù: alcuni spunti di  riflessione sulla criminalità satanista 

di Barbara Carrara 

 

 

“La astuzia più perfetta del Demonio è di  farci credere che non esista” 

Charles Baudelaire 

 

“Il diavolo non esiste. E’ un falso nome inventato dai Fratelli Neri per conferire una unità nella 

loro massa ignorante di dispersioni. Un diavolo che possiede una unità sarebbe Dio” 

Alester Crawley, Magick 

 

"Il demonio esiste, ha un suo regno, ha un suo programma, che esige una stretta logica 

dell'azione, una logica tale che il regno del male possa reggere, anzi, che possa svilupparsi 

negli uomini ai quali è indirizzato. La lotta tra il regno del male, dello spirito maligno ne il 

regno di Dio, non è cessata, non è finita.  

In questa tappa la lotta perdura nelle generazioni sempre nuove della storia umana “ 

Giovanni Paolo II 

 

 

Satana, Satanismo e sette sataniche. Un problema di definizioni. 

 Nel 1998 il Ministero dell’Interno Italiano si trovò a dover valutare  con estrema 

attenzione l'ipotesi che in occasione del Millennio - nonché dell’allora ormai prossimo anno 

Giubilare - potessero verificarsi manifestazioni di fanatismo religioso e di terrorismo. 

 Per poter far fronte nel modo migliore a quella che appariva ben più che una 

semplice possibilità di disordine pubblico,  venne promossa un’indagine conoscitiva - 

affidata al  Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia e Prevenzione – 

così che  potesse essere fornito alle autorità un quadro esaustivo dei nuovi movimenti 

religiosi. 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 42 
 
 

Il risultato di una analisi  durata circa due anni fu il Rapporto “Sette Religiose e nuovi 

movimenti magici in Italia” 1 

 Il documento era destinato agli Uffici della Digos di tutte le Questure d’Italia; venne 

reso pubblico nel 2001, in un volume curato dal giurista Nicola Colaianni: esso consta di circa 

cento pagine  ove  vengono presi in esame 34 nuovi movimenti religiosi e 36 nuovi 

movimenti magici; nel medesimo rapporto vengono altre sì censiti 137 gruppi effettivamente 

operanti, di cui 76 ritenuti religiosi e 61 definiti  come propriamente magici. 

Nel Rapporto si segnalò non solo la concreta difficoltà incontrata nell’individuare una 

definizione unica ed esaustiva di satanismo, ma anche l'impossibilità di riuscire a 

circoscriverne semplicemente  il significato in maniera che potesse risultare chiara ed 

univoca2), poiché si tratta di una definizione  assolutamente controversa e che si può 

prestare a differenti interpretazioni.3 

 Secondo il CESNUR (Centro Studi Sulle Nuove Religioni) “Il satanismo in senso stretto è 

un movimento che si interessa al personaggio chiamato Diavolo o Satana nella Bibbia, e ne 

fa il punto di riferimento principale della sua ritualità. “Satana” può essere considerato 

semplicemente uno stato di coscienza superiore dell’uomo (come nel satanismo 

“razionalista”, che talora tende verso l’ateismo militante), ovvero un personaggio 

preternaturale (satanismo “occultista”): ma la centralità di Satana nel discorso e nel rituale 

(diversa da qualche semplice riferimento metaforico di carattere anticristiano, che si ritrova 

in numerosi gruppi) è essenziale perché si possa parlare di satanismo.”4 

In sintesi, quindi, i Satanisti possono essere definiti quali  persone che, individualmente 

od i maniera organizzata, celebrano pratiche rituali volte a celebrare il culto di Satana: ma, 

ancora, se la centralità di Satana è essenziale, potrebbe allora diventare ancora più 

complesso entrare nel merito della definizione del termine che definisca Satana,  l’avversario 

                                                   
1 Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Polizia e Prevenzione “ 
Sette Religiose e Movimenti Magici in Italia, a cura di N. Colajanni, Sapere 2000 edizioni multimediali, 
Roma 2001. 

2 “… circoscrivere il significato del termine satanismo ad un ambito certo e definitivo non è facile: si 
tratta, infatti, più di una tendenza che di un movimento vero e proprio..” Sette religiose e movimenti 
magici in Italia”, ut supra, pag.116. 

3 Si tratta in realtà di un problema segnalato da più voci nell’ambito degli studiosi del fenomeno; si 
veda  C.G.  Trocchi , “ Il pantano satanista”, in Viaggio nella Magia. 

4 http://www.cesnur.org/religioni_italia/s/satanismo_01.htm., ove viene sviluppata una analisi storica 
delle diverse correnti sataniste. 
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di Dio, poiché quest'ultimo potrebbe essere differentemente  inteso come sia come  un 

ideale, come  una entità oppure una divinità5.  

Gli stessi satanisti appaiono discordi in merito: è il parere discorde dei satanisti, il 

Tempio di Satana in particolare, che propone un “distinguo” tra origine del Satanismo e di 

Satana. 

Inteso in senso strettamente lessicale Satana  è solo uno dei molti appellativi con cui 

viene anche chiamato il demonio per antonomasia, Lucifero, l’angelo ribelle; ed il termine  

stesso richiama   l’arabo Shaidan ovvero  il persecutore nonché l’ebraico Sàdòàn, il nemico. 

 Non di minore impegno è la ricerca di una corretta definizione del termine setta, 

poiché se il sostantivo “setta“ (dal latino sequor, andare indietro, seguire, ma anche seco 

ovvero tagliare, frazionare e quindi secta come parte, frazione) viene genericamente inteso 

come identificativo di un gruppo minoritario di persone con elemento ideologico in comune, 

il medesimo sostantivo può essere utilizzato anche per indicare una società segreta come 

pure un numeroso insieme di seguaci. 6 7 

Il termine,  in sé e per sé, sarebbe quindi privo di una connotazione negativa poiché 

indica semplicemente un gruppo di persone che si stacca da una organizzazione più 

grande: lo stesso sostantivo con il tempo  è andato tuttavia  assumendo un significato 

diverso e decisamente negativo,  nel senso che  il nuovo gruppo che si distacca dal 

movimento originario deve necessariamente essere portatore di un credo in contrasto 

rispetto al pensiero originario8: ed è per questo motivo che si preferisce in generale far uso di 

termini più neutrali,  quali ad esempio Nuovi Movimenti Religiosi o Nuovi Movimenti Magici. 

                                                   
5 Una completa ed esaustiva ricostruzione del significato dei termini Satana, Satanismo e setta satanica 
è riportata in “L’abisso del sè - Satanismo e sette sataniche”, D.Monti - M. Fiori - A. Micoli, Giuffrè,  
L’autore ritiene che il termine satanismo si riferisca esclusivamente al Satana della Bibbia e - sotto 
alcuni aspetti - del Corano “ Tale riferimento comporta il credere nell’esistenza di Satana come realtà 
sovrumana a cui ci si può rivolgere come ad una divinità, Ciò significa che al di là di obiezioni, 
polemiche e quant’altro, il Satanismo può essere e deve essere considerato a pieno titolo come un 
credo religioso, e coloro che ad esso aderiscono , i satanisti, sono- e non possono essere, dei 
credenti.”.pag 178-207. 

6 ut supra, pag 206-208. Si veda anche Massimo Introvigne, “ Si fa presto a dire setta: perché stiamo 
approvando una legge liberticida” in  http://www.cesnur.org/2005/brainwash_05.htm 

7 Sui problemi derivanti dalla stessa definizione del termine setta, si veda anche la presentazione del 
progetto di legge atto n. 227 del 30.05.2001 “ Disposizioni in  materia di tutela dei cittadini dalle sette 
religiose e dai movimenti esoterici e magici”, su cui infra. 

8  Si consideri che il termine sectae veniva utilizzato nell’antichità per definire scuole di pensiero quali la 
scuola degli stoici e degli epicurei. A stretto rigor di termini, anche Aristotele era a capo di una setta, i 
cui insegnamenti potevano essere esoterici, in quanto impartiti nelle lezioni mattutine ai soli studenti 
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 Occorre poi tener presente che nel censimento  del 1998 effettuato sui gruppi 

operanti in Italia, il Rapporto non ritenne degni di particolar allarme la maggior parte dei 

gruppi censiti;  ben diversa era già l’attenzione rivolta alle “psico-sette”, ritenute 

dall'estensore del documento assolutamente capaci di provocare una completa 

“destrutturazione mentale negli adepti, conducendoli spesso alla follia ed alla rovina 

economica “ attraverso “meccanismi subliminali di fascinazione ed il cosiddetto “lavaggio 

del cervello” od altri metodi adatti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo”.9 

 Per quanto concerne specificamente il Satanismo vero e proprio, nel Rapporto 

questo veniva classificato - unitamente al Luciferismo - nell'ambito dei movimenti Esoterici ed 

Occultistici, a loro volta inseriti fra i Nuovi Movimenti Magici.  

 Come si è già avuto modo di rilevare, nella sua parte introduttiva il  Rapporto era 

orientato a considerare  il Satanismo non come un movimento vero e proprio, bensì come 

poco più che una sorta di tendenza, da articolare tuttavia in quattro distinti filoni, individuati 

sulla base di simbologie comuni: si trattava, in particolare, del Satanismo occultista, il 

cosiddetto Satanismo “classico”, che parte dai valori cattolici per dissacrarli e schierarsi così 

dalla parte del Diavolo; il Satanismo razionalista, che vede il principe delle Tenebre come 

fonte di ispirazione per un certo ideale di ribellione; del Satanismo acido – già individuato nel 

rapporto come la tipologia  più subdola e pericolosa - finalizzato allo sfogo di pulsioni 

perverse attraverso un certo tipo di musica ed alla partecipazione a rituali orgiastici e 

violenti;  ed infine del Luciferismo, ove il Demonio viene rappresentato - in un’ottica tutto 

sommato manichea - come il necessario antagonista di Dio, il Negativo come principio 

vitale opposto al Positivo. 

 A distanza di più di dieci anni dalla pubblicazione del Rapporto 1998, questo rimane – 

di fatto – l'unico documento ufficiale in materia. 

Negli anni successivi  non sono tuttavia  mancati diversi ed ulteriori tentativiiii di 

censimento del fenomeno, portati avanti da parte di associazioni private e da gruppi di 

studio: è in tal senso che occorre rammentare  l'importante contributo reso dal Rapporto sul 

Satanismo elaborato dal telefono Antiplagio nel 2008 ed il Rapporto su Satanismo, Magia, 

                                                                                                                                                              
oppure essoterici, diretti a chiunque li volesse ascoltare e generalmente tenuti attraverso lezioni 
pomeridiane. Sul punto, si veda P. Idile, “All’ombra di Satana: una analisi del fenomeno satanico”, Cap 
II. 

9 L'attenzione del rapporto si concentrò in particolar modo sulla allora poco conosciuta organizzazione 
religiosa denominata “Scientology”, ispirata al pensiero dello scrittore americano Ron Hubbard ed alla 
sua “scienza della salute mentale” o “dianetics”. Per una disamina della vicenda “Scientology” si veda 
Nicola Colaianni “ Caso Scientology: Associazione religiosa o criminale ?” in Foro Italiano, II, 1995, 689 ss 
e http://xenu.com-it.net/milano/colaianni.htm 
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Gioco d'azzardo, presentato congiuntamente dall'Osservatorio Antiplagio ed dalla 

Associazione European Consumers Roma nel  2010. 

 Si può immediatamente constatare come questi nuovi censimenti si siano rivolti alle 

manifestazioni del Satanismo con una ben diversa preoccupazione rispetto al Documento 

del Ministero dell'Interno. 

 Il Rapporto del telefono antiplagio del 2008 si pose in una posizione abbastanza 

critica nei confronti del documento di polizia del 1998, ritenuto infine eccessivamente 

ottimista su un fenomeno religioso e sociale del quale non erano – ad opinione del curatore 

– del tutto state valutate sia la pericolosità che le reali potenzialità. 

 Se nel 1998 erano stati individuati in Italia 61 nuovi gruppi magici, per un totale di 4600 

persone, di cui solo 200 persone potevano essere considerate quali appartenenti a Sette 

satanico – luciferine, nel 2008 il telefono Antiplagio fornì effettivamente dati estremamente 

più allarmanti: sulla base infatti delle rielaborazioni delle segnalazioni pervenute al Telefono 

Antiplagio dal 1994 sino al 2008 vennero censite circa 500 sette, stimate sulla base di circa 

1500 denunce, pervenute anonime nel 95% dei casi. 

 Nel 2010 l'Osservatorio Antiplagio, unitamente alla Associazione European Consumers 

ha presentato un ulteriore nuovo rapporto, dove vengono censiti 500 gruppi; anche in 

questo caso si ritiene che i dati del Rapporto del 1998 siano il frutto di una generale 

sottostima del fenomeno dovuta anche alla circostanza che – ad  avviso dell’Osservatorio - 

solo una vittima su 100 propone querela.10 

 Un' osservazione, tuttavia, su questi dati, si impone.  

 Il Rapporto del 1998 venne redatto dall’UCIGOS,11 avvalendosi delle sue strutture 

periferiche; il Telefono Antiplagio ha reperito i suoi dati sulle segnalazioni pervenute dal 1994 

al 2008 e - come viene correttamente premesso nel testo stesso del documento, “non si può 

non tener conto dell’anonimato e della paura di chi ha fatto le segnalazioni”. 

Il problema, quindi è dato dalla attendibilità delle rilevazioni, siano esse in difetto che 

in eccesso rispetto al dato reale; in criminologia si parla in proposito di dark number , di 

numero oscuro.  
                                                   
10  Il rapporto è stato presentato sulla base del  progetto - approvato dalla giunta regionale Lazio con 
delibera n.170 del 20/3/09 - riguardante la costituzione di un osservatorio regionale antiplagio contro la 
dipendenza da pratiche magico- sataniche. Per l’Osservatorio Antiplagio ha contribuito al Rapporto il 
prof Giovanni Panunzio, per European Consumers l’avv. Vittorio Amedeo Marinelli. 

11  Ufficio Centrale per le Investigazioni Generali e le Operazioni Speciali. Dal 1981 il nome della struttura 
è stato modificato in Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. 
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Un ulteriore profilo che deve essere tenuto ben presente è la generale tendenza ad 

inquadrare, nell’ambito del genere “satanismo”, alcuni fatti di cronaca connotati da 

circostanze strane o ripugnanti.  

Una certa confusione in merito al fenomeno stesso da parte di alcuni organi di 

stampa non è sicuramente stata d’aiuto; non a caso alcune voci critiche si sono levate in 

merito alla classificazione “satanista” tout court di alcune vicende giudiziarie che - al vaglio 

dibattimentale - hanno presentato poi altri risvolti; possiamo rammentare, a mero titolo di 

esemplificazione, la ben nota vicenda dei pedo - satanisti della Bassa Modenese, ove un 

inchiesta di ampio respiro, iniziata nel 1997 per pedofilia e conclusa in primo grado con la 

condanna di sette persone, fra cui i genitori dei bambini, vide del luglio 2001 una sentenza di 

assoluzione per tutti gli imputati: nel frattempo, tuttavia, la madre di uno dei bambini si era 

tolta la vita prima dell’inizio del dibattimento ed un religioso, anch'egli imputato - era morto 

di infarto nello studio del suo avvocato prima della sentenza di primo grado. I 

Non ci si può esimere dal rammentare anche la ben nota vicenda dei Bambini di 

Satana, anche questa conclusa con l’assoluzione di tutti gli imputati per i reati più gravi, 

eccezion fatta per una questione pertinente ad una evasione fiscale.  

La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna nel 

2001.12 

 Questo non significa, ovviamente, che il fenomeno del satanismo debba essere 

sottovalutato: al contrario, in Italia la corsa all’occultismo ha purtroppo comportato la 

proliferazione di sette sataniche definite “estreme”: si è infatti rilevato che se il satanismo in 

quanto tale non rappresenta il più pericoloso fra i nuovo movimenti in esame, è tuttavia 

quello che presenta le modalità operative più devastanti ed aggressive, perché consistono 

principalmente nell’esasperare gli aspetti più oscuri ed incontrollati dell’individuo, che viene 

sollecitato alla ricerca del potere sopra ogni cosa ed al di là di ogni limite.13  

 In tal senso il satanismo viene definito dagli esperti del settore come “La punta 

estrema delle tendenze moderne verso il soprannaturale, con possibili convergenze con le 

invocazioni involontarie e la sua caratterizzazione non la si ottiene riferendosi all’idea del 

Male, bensì ad un piacere per la perversione in quanto tale, all’impulso a contaminare, con 

la blasfemia e l’oltraggio sacrilego e nella sua linea rientrano le messe nere, nella misura in 

                                                   
12  Cesnur, Scheda sui Bambini di Satana http://www.cesnur.org/religioni_italia/s/satanismo_04.htm 

13 “L’abisso del se”, op.cit. pag 427 -429. 
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cui consistano in una parodia blasfema del rituale cattolico, con croci rovesciate, ceri neri, 

preghiere dette alla rovescia, consacrazioni al diavolo” .14 

Occorre tuttavia porre la massima attenzione alle manifestazioni del  fenomeno, 

perché se la presenza di numerose organizzazioni occultiste attive in Italia è un fatto oramai 

acclarato e se è pur vero che il culto demoniaco suscita in generale un senso di repulsione 

nell’opinione comune, non necessariamente tutti i gruppi che si definiscono satanici si 

pongono necessariamente in contrasto con l’ordine costituito ponendo in essere rituali che 

comportino condotte criminali. 

Al contrario, altrettanto pericolose e ben più subdole possono essere alcune 

manifestazioni legate al cosiddettoo peseudosatanismo, cui si ispirano alcuni gruppi - spesso 

sorti spontaneamente e senza alcuna organizzazione di sorta -  per cui l’ispirazione e 

l’adesione al culto demoniaco rappresenta unicamente un pretesto per esaltare stili di 

vitatrasgressivi ee condotte devianti, attraverso anche l’uso di un certo tipo di 

musicanonchéè l’uso di sostanze allucinogene. 

Culti satanici e tutela della libertà di religione: il difficile equilibrio fra tutela della 

libertà di religione e tutela del cittadino. 

Posto quindi che il fenomeno satanismo sfugge ad ogni classificazione che abbia 

qualche pretesa di esaustività, non si può non considerare che,  prima ancora che in una 

prospettiva giuridico - criminale, il Satanismo deve essere individuato come  un fenomeno 

sociale e religioso, poiché coloro che professano questo credo si rivolgono al Principe delle 

Tenebre come ad una entità sovrumana cui ripongono la loro devozione. 

Sarà ovviamente necessario valutare la legittimità di queste pratiche religiose, nella 

prospettiva costituzionale dettata dai principi di  libertà religiosa e di libertà fondamentale di 

espressione del pensiero di cui agli articoli 8, 19 e 21 della Costituzione Italiana. 

Poiché nel nostro ordinamento viene tutelata e riconosciuta la libertà religiosa15 e la 

libera espressione del pensiero, il credo satanista non può essere considerato in sé illecito, 

sino a che non si traduca in condotte criminalmente rilevanti e lesive della integrità del 

cittadino. 

                                                   
14 ut supra,  pag. 429 

15 Art 8 Cost. It” Tutte le confessioni religiose sono libere dinanzi alla legge”; art 19 Cost. It “ Tutti hanno 
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata, di 
farne propaganda  e di esercitarne in privato od in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al 
buon costume.” 
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Non esiste pertanto – nel nostro ordinamento – una condotta satanica, un crimine 

satanico tout court; poiché il pensiero satanista e le ideologie ad esso collegate, nonché le 

varie forme di manifestazione del pensiero rientrano nella ben più complessa questione sulla 

libertà dei culti diversi rispetto a quello cattolico, ove non contrari al buon costume.16 

Occorre pertanto  partire nuovamente dal Rapporto 1998 del Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza, ove chiariva che “ ...a fronte di un crescente allarme sociale, si è quindi 

ravvisata la necessità di esaminare il fenomeno e verificare la correlata esistenza di un 

concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza e di eventuali altri aspetti di interesse ai fini di 

polizia. Infatti, se in base al dettato costituzionale “ tutte le confessioni religiose sono libere di 

fronte alla legge ( art. 8)” è necessario che I rispettivi statuti “non contrastino con 

l'ordinamento giuridico”; e inoltre, se “tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria 

fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di 

esercitarne in privato od in pubblico il culto ( art.19) è pur sempre imprescindibile che “non si 

tratti di riti contrari al buon costume”. Questo ufficio pertanto ha avviato un ampio 

monitoraggio sul variegato panorama delle sette italiane, avvalendosi della collaborazione 

delle dipendenti strutture periferiche, I cui rilevamenti costituiscono la base del presente 

studio, finalizzato a discernere I fondamenti storici ed I presupposti dogmatici delle dottrine 

propugnate dalle varie congregazioni, per capire se nel messaggio trasmesso, nei fini 

perseguiti o nei metodi adoperati, si ravvisino aspetti antigiuridici o antisociali 17. 

La prospettiva assunta dal Rapporto è evidente: premesso che non è possibile 

ritenere illecito il satanismo in se e per sé, occorre verificare se e come questa professione 

religiosa sia esercitata nei limiti consentiti dalla carta costituzionale e nel rispetto della 

integrità dei cittadini. 

 I casi giudiziari usciti alla ribalta negli ultimi quindici anni (si può sicuramente 

rammentare  il più noto e controverso, la vicenda delle Bestie di Satana verificatasi nella 

provincia di Varese)  hanno posto all’attenzione delle forze di polizia un ventaglio di reati 

posti in essere nell’ambito della criminalità satanista: dai reati di omicidio (art 575 c.p.), 

infanticidio (art 578 c.p.) lesioni ( art 582 c.p.), alla circonvenzione di incapace (art. 643) ed 

alla violenza privata (610 c.p.), allo stato di incapacità mediante violenza (art. 613 c.p.), al 

trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o volontà altrui di cui all' art. 728 c.p., l’abuso 

                                                   
16 La migliore dottrina ha rilevato come il limite del buon costume debba essere inteso quale 

protezione  della sfera della libertà e del pudore sessuale ( cfr. Barile, Libertà di manifestazione del 
pensiero, Enc. Dir. 459 ss) ed il limite stesso deve essere riferito alla effettiva pratica di questo tipo di 
riti e non alla ipotetica prefigurazione della loro possibile praticabilità, che in quanto tale non 
sarebbe sufficiente a supportare l'illiceità di un credo o del gruppo che lo professa. 

17 Ivi, pag. 17- 18 
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di credulità popolare (art 661 c.p.), la violazione di sepolcri (art. 407 c.p.), il  vilipendio di 

cadavere (art. 410 c.p.), il maltrattamento di animali (art. 727c.p.), la violenza sessuale (art 

609 bis c.p.), nonchè pedofilia, sequestro di persona, sfruttamento, induzione al suicidio (art 

580 c.p.) e tutta ovviamente la gamma di reati connessi con lo spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

 In generale queste condotte vengono aggravate  sia dalla circostanza di aver agito 

per motivi abietti o futili di cui all'art 61 n,1 c.p. che dalla ipotesi di cui all'art 64 n.4, ovvero 

l'aver adoperato sevizie od aver agito con crudeltà verso le persone; si tratta peraltro di 

ipotesi ritenute generalmente compatibili con la seminfermità mentale,18 aspetto della 

imputabilità che sovente viene invocato nei procedimenti giudiziari che riguardano questi 

tipo di vicende. Nel caso in cui venga contestato il fatto previsto dall'art 575 c.p. ( omicidio) 

è solitamente presente anche  l'ipotesi aggravata speciale di cui all'art 577 n.4. 

 Una considerevole preoccupazione si è levata da parte di alcuni noti criminologi per 

l’uso delle nuove tecnologie da parte della criminalità satanista; nella relazione introduttiva 

alla proposta di legge n. 3770 del 2003 ( misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici 

o magici ed i seguaci del “ culto di Satana” espressamente si rileva come “Con l’avvento di 

Internet, inoltre, le medesime sette hanno cominciato ad impiegare lo strumento della 

pagina web per diffondere liberamente le proprie dottrine, sempre più spesso non scevre da 

contenuti illegali. Da un ‘indagine effettuata si è potuto verificare, infatti, come nell’arco di 

tre anni il numero dei club satanisti su Internet sia passato dai 114 del 1999 ai 322 del 2000” 

Nel corso degli anni, tuttavia, sono state promosse alcune iniziative legislative volte 

ad introdurre nel nostro ordinamento una tutela specifica nei confronti dei reati connessi con 

fenomeni di satanismo. 

Nella XIV legislatura, Il 30 maggio 2001 venne presentata una proposta di legge – 

assegnata alla Camera il 4 marzo 2002, atto n. 227, su iniziativa dell'On. Rino Piscitello - in 

tema di “Disposizioni in materia di tutela dei cittadini dalle sette religiose e dai movimenti 

esoterici e magici”, composta di cinque articoli.19  

Nella presentazione del testo viene segnalato  il  fenomeno del proliferare dei gruppi 

dediti al culto di Satana mediante le cosiddette messe nere: “ Preoccupa la pubblica 

opinione il proselitismo aggressivo con cui alcuni gruppi religiosi affascinano gli elementi più 

deboli ed indifesi della società, i patrimoni dei quali sono spesso prosciugati in favore dei 

cosiddetti “santoni” “ .. “ Preoccupa ancora di più il vuoto morale e culturale che coinvolge 
                                                   
18  In tal senso, Cass. Sez I 2079 del.1.03.85 (ud.22.10.84, rv.168100; Sez I 3732 del 20.04.85 (ud.08.02.85) rv 
168808, Sez. I n.3748 del 25.03.1998 rv 210120;  
19  http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/13778.htm 
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non limitati strati sociali, ma in primis numerosi giovani, rendendoli facile preda di credenze 

dissennate ed autori di gesti anche omicidi apparentemente inspiegabili”.  

Anche nella proposta di legge si partiva  - come è logico aspettarsi - dal Rapporto 

del 1998 del Ministero dell’Interno, pur segnalandone i limiti dovuti ad una eccessiva 

generalizzazione; si era tuttavia convinti della necessità di fornire agli inquirenti uno 

strumento adeguato di contrasto nei confronti di condotte volte a rendere succubi gli 

adepti delle varie sette. 

A tal fine, il disegno di legge prevedeva l’equiparazione dei movimenti sedicenti 

esoterici o magici alle associazioni segrete di cui alla legge 25.01.1982 n.17 e quindi con la 

punibilità, salvo altri reati, sino a cinque anni di reclusione per i promotori, scioglimento e 

confisca dei beni, interdizione dai pubblici uffici, sospensione dei pubblici dipendenti in 

attesa di definizione del procedimento. 

Nella prospettiva sopra citata di tutela dei soggetti più deboli ed influenzabili, con 

l’art 2. si prevedeva la rielaborazione del reato di cui all’art 643 (circonvenzione di incapaci), 

che veniva riconosciuto come reato autonomo non solo per la circonvenzione di persone 

incapaci, ma anche di coloro che venivano indotti in uno stato di incapacità temporanea 20 

Il quarto articolo concerneva poi la possibilità di costituzione di parte civile e la 

partecipazione al dibattimento da parte delle associazioni di difesa della dignità dei diritti 

della persona riconosciute con atto pubblico. Anche in questo caso la prospettiva assunta 

era di fornire tutela - tramite il supporto di queste associazioni - a quei soggetti 

particolarmente deboli ed assolutamente non in grado di uscire con le sole proprie forze 

dalle organizzazioni pseudo religiose. 

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge prevedevano rispettivamente – in una 

prospettiva di prevenzione - uno strumento di controllo contabile per tutte le associazioni 

religiose, culturali, assistenziali, di promozione sociale e di formazione e valorizzazione della 

persona e con l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un Osservatorio Permanente sulle 

sette e sui nuovi movimenti esoterici o magici e con il compito di acquisire ed elaborare dati 

sul fenomeno.  Il 11.03.2003 venne presentato il ben noto disegno di legge n.3770 21, relativo 

alle “Misure contro I movimento sedicenti religiosi, esoterici o magici ed I seguaci  del Culto 

di Satana.”, ad iniziativa dell’On. Alboni.  

                                                   
20  nella presentazione si specificava inoltre che l’intento era di dare - in qualche modo - copertura al 
vuoto lasciato dalla dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio ( su cui infra) di cui all’art 603 
c.p. 

21  Scheda del Senato Italiano http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/19323.htm 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 51 
 
 

Il testo si componeva di tre articoli di legge; veniva prevista nuovamente prevista la 

equiparazione alle associazioni segrete di cui alla legge 25 gennaio 1982 di ogni movimento 

religioso, esoterico o magico nonché dei seguaci del “culto di satana” che – operando in 

clandestinità o mantenendo l'anonimato dei propri associati – avesse perseguito le proprie 

finalità con riti ed atti contrari al buon costume, con atti di vilipendio alle religioni ed abusi 

rituali satanici, lesivi della dignità e dei diritti della persona.  

Il secondo articolo inseriva poi  un secondo comma all'art 643 del codice penale ( 

circonvenzione di incapace), aumentandone le pene se il reato fosse stato commesso 

nell'esercizio di pratiche sataniche.  

La vera novità si poteva individuare nel terzo articolo del testo, con cui venivano 

inseriti nel corpus del codice penale gli articoli 609 undecies  e duodecies, in cui si 

configurava la fattispecie di abuso rituale satanico esoterico ed alcune aggravanti. 

La condotta illecita veniva qualificata in “ogni atto di violenza fisica o psichica, 

compiuto nell'esercizio di pratiche esoteriche – sataniche, singolarmente o da parte di più 

persone riunite, in un contesto di assoggettamento della vittima”. La pena prevista per 

questa ipotesi di reato era la reclusione da uno a sei anni. 

Nella relazione introduttiva alla proposta di legge si prendeva atto del proliferare di 

sette pseudo religiose che – sovente organizzate intorno ad un leader carismatico – 

riuscivano ad agire sulla psiche dei propri seguaci tanto da giungere a vere e proprie 

condotte criminose. 

Nel testo non si mancava poi  di sottolineare come la natura pseudo religiosa di 

queste organizzazioni altro non fosse che lo scudo sotto il quale invocare la tutela 

costituzionale, poiché i reali interessi alla base queste forme associative – vere e proprie 

associazioni a delinquere – erano da ritenersi assolutamente immeritevoli di qualsiasi tipo di 

tutela. 

Si riteneva pertanto l'assoluta  necessità di introdurre una nuova fattispecie di reato – 

nella piena consapevolezza della difficoltà di attuare un sistema di piena tutela del cittadino 

- poiché “nonostante sia indiscusso l’aspetto criminoso delle sette, non si riesce tuttavia a 

sottoporre a giudizio tutte le biasimevoli azioni delle medesime, per le consistenti difficoltà 

probatorie che rendono difficile, se non impossibile, condannare queste organizzazioni”.  

Si avvertiva con piena consapevolezza come le difficoltà probatorie fossero da 

rinvenire esattamente nelle tecniche di controllo e di condizionamento psicologico degli 

adepti, tanto profondo da far sì che i reati commessi dai seguaci di tali sette alla fine 

apparissero come “spontanei ed addirittura associati ad una modifica della percezione 
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della gravità del reato. Inoltre, è necessario che i fatti corrispondano ad una incriminazione 

prevista e sanzionata dalla legge, il che non è ovvio nei casi di manipolazione mentale.” 

Come si può notare dalla lettura della relazione, era ancora una volta assolutamente 

preminente l’interesse a bloccare in ogni modo qualsiasi forma di manipolazione mentale.  

Sin dalla sentenza della Corte Costituzionale che aboliva il reato di plagio si erano 

infatti levate voci di protesta in merito al vuoto normativo lasciato dall’intervento della 

Consulta per quanto il reato di cui all’art 603 c.p. avesse trovato nei fatti ben scarsa 

applicazione nelle corti di merito.22 

Veniva poi introdotta la controversa figura dell’abuso di rituale satanico - esoterico, 

sul quale  sono state avanzate sia diverse perplessità in merito alla  genericità dei termini 

quali “abuso” ed “esoterico”, che avrebbero rischiato di creare i medesimi problemi 

intervenuti a suo tempo  per la disciplina normativa  del reato di plagio sia, infine, sul 

possibile contrasto della norma con il principio di libertà religiosa, giacché sembra diretta 

esclusivamente verso le sette sataniche e non verso qualsiasi tipo di organizzazione religiosa il 

cui obiettivo sia porre in essere atti di violenza di qualsiasi genere . 

 Sette e satanismo: le proposte dell'Europa. 

Quasi tutti i paesi d’Europa hanno dovuto affrontare, seppure con modalità diverse, 

le diverse problematiche conseguenti a queste nuove forme di misticismo. 

 Il 22 maggio 1984 il Parlamento Europeo approvò un documento dal titolo 

”Risoluzione su un’azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a 

diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della 

libertà di religione" (Strasburgo, 22 maggio 1984). Il testo della risoluzione - definito da alcuni 

“molto prudente” - prendeva tuttavia atto dell’esistenza di organizzazioni che - operando al 

riparo della libertà religiosa, tuttavia commettono numerose infrazioni di legge ponendo in 

pericolo i diritti dell’uomo e del cittadino.23 

 Nel 1992 il Consiglio d’Europa si è nuovamente occupato dell’argomento con la 

Risoluzione 1178 del 1992 sulle Sette ed i nuovi movimenti religiosi;  l’Assemblea, tenuto conto 

dell’invito dato al Consiglio d’Europa dal Parlamento Europeo  nel rapporto Cottrell a tener 

conto dei problemi connessi alle attività di sette e nuovi movimento religiosi “ … Ritiene che 

la libertà di coscienza e religione garantiti dall’Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti 

                                                   
22  su cui infra. 

23  Il testo della risoluzione è reperibile in http://criminologiasicurezza.blogspot.com/2008/03/risoluzione-
dellonu-del-22-maggio-1984.html 
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Umani renda non auspicabile una legislazione specifica in materia di sette, dal momento 

che tale legislazione potrebbe interferire con questi diritti fondamentali, e danneggiare le 

religioni tradizionali. (…) Ritiene, tuttavia, che misure educative, così come legislative e di 

altra natura, dovrebbero essere prese in risposta ai problemi sollevati da alcune delle attività 

di sette e nuovi movimenti religiosi.” 

 Tra le misure raccomandate dall’Assemblea perché vengano adottate dai governi 

degli Stati Membri, occorre segnalare l’impegno a promuovere tra il pubblico la circolazione 

di informazioni  sulla natura della attività di sette e di nuovi movimenti religiosi, prevedendo 

altresì l’istituzione di nuovi corpi indipendenti che raccolgano e facciano circolare queste 

informazioni.  

 La risoluzione sollecitava la possibilità di considerare l’introduzione di leggi - ove non 

già esistenti – per la concessione dello status associativo a tutte le sette e nuovi movimenti 

religiosi disposti alla registrazione, unitamente a tutte le derivazioni della setta madre. 

 Una seconda risoluzione venne presa dal Consiglio d’Europa nel 1996; il Parlamento 

Europeo invitò i Governi degli stati membri a considerare questa volta l’opportunità di 

togliere lo status di comunità religiose (che conferisce vantaggi fiscali e protezione giuridica) 

a quelle sette coinvolte in attività clandestine o criminali. 

 Infine, nel 1999 il Parlamento Europeo ha presentato il Rapporto del Consiglio 

d'Europa in materia di sette ( rapporto Nastase), ove vennero  ribaditi i contenuti già presenti 

nel documento del 1992, con particolare attenzione alla  indesiderabilità di una legislazione 

in materia di sette.  

 La relazione era estremamente critica anche con l’uso stesso del termine “setta” che 

con la sua connotazione oramai completamente negativa ben si sarebbe prestato alle 

insidie di forme discriminatorie striscianti mediante  le quali, ad esempio, sarebbe stato 

possibile  includere nel novero delle sette anche gruppi religiosi in un certo senso stravaganti 

ma comunque del tutto innocui. 

 La posizione del Consiglio, quindi, è sempre stata di maggior prudenza sia nella 

definizione terminologica dei fenomeni che nella possibilità di introdurre nuove norme in 

materia. 

 L’Assemblea preferì quindi orientarsi verso una politica di informazione sui gruppi di 

natura esoterica, religiosa e spirituale, anche attraverso l’istituzione di centri indipendenti di 

informazione regionali e/ o nazionali;  i Governi degli Stati Membri vennero sollecitati  per 

affrontare il fenomeno con   l'utilizzo delle normali procedure della legge penale e civile 
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contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale, 

piuttosto che con nuovi strumenti normativi. 

 I manipolatori della mente. 

Alcuni psicoterapeuti  interessati al fenomeno delle sette sataniche hanno avanzato 

l’ipotesi che uno dei  meccanismi attraverso il quale le sette possono giungere al 

coinvolgimento completo dei  loro adepti, provocando in essi una sorta di ribaltamento 

della personalità, sia un fenomeno per certi versi simile all’esperienza dello “Snapping”24,  

oggetto di studio negli Stati Uniti sin dagli anni ‘70: si tratta di un meccanismo mentale per 

cui attraverso una emozione particolarmente intensa, come ad esempio un’ esperienza 

allucinatoria, l’adepto subisce  un allentamento dei freni morali e contemporaneamente 

della sua stessa capacità di critica che lo porta a sostituire la sua originaria personalità con 

una nuova, più dura e potente e soprattutto completamente diversa dalla precedente.  

L’adepto, con questa sua nuova individualità, può arrivare sino a modificare ogni 

singolo aspetto della sua vita precedente, compresi i rapporti personali, le abitudini ed i 

valori: il passo successivo - in questa completa sensazione di onnipotenza regalata dalla 

nuova personalità priva di ogni freno inibitore - può essere il comportamento criminale .25 

Ovviamente i soggetti più esposti a questo tipo di suggestioni sono adolescenti e 

giovani in genere comunque con una personalità non ancora strutturata: l’uso di sostanze 

stupefacenti all’interno del gruppo satanista non può che favorire questo tipo di esperienza 

che consente loro una completa rottura con loro vissuto precedente. 

Alcuni esperti del settore individuano questo fenomeno in particolare all’interno di 

quelle correnti sataniste che vengono denominate “Satanismo acido giovanile” proprio con 

riferimento per l’uso smodato di allucinogeni. 26  

                                                   
24  http://xenu.com-it.net/libri/snapping/index.htm  

25 Snapping, America’s epidemic of sudden personality change - Flo Conway e Jim Siegelmann. Il 
tema è stato sviluppato in Italia anche dallo psicoterapeuta dott. Giorgio Gagliardi, consulente 
dell'Osservatorio Antiplagio. 

26  Secondo Massimo Introvigne occorre distinguere :” Si deve però distinguere fra il satanismo degli 
adulti, che si articola in gruppi che hanno una continuità dottrinale e rituali, capi identificabili, sedi, 
talora anche pubblicazioni (il fatto che i capi siano adulti, o giovani adulti, non esclude che talora alle 
attività possano partecipare anche minori) e il satanismo giovanile (negli Stati Uniti talora chiamato 
satanismo “acido”, per la sua associazione assai frequente con la droga). Quest’ultimo è composto da 
gruppuscoli di minorenni (molto raramente con la presenza di qualche adulto), privi di una continuità 
organizzativa e rituale e di contatti con i gruppi del satanismo organizzato, che mettono in scena rituali 
satanici “selvaggi” o caserecci sotto l’influsso di film, trasmissioni televisive, fumetti, e di una certa 
subcultura musicale. Le statistiche sul satanismo degli adulti possono essere ricostruite in modo piuttosto 
preciso (è impossibile – nonostante miti giornalistici diffusi in materia – che un gruppo organizzato di una 
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Su questa corrente si sono formate opinioni discordi, poiché alcuni sociologi 

ritengono che questa tipologia di satanismo sia piuttosto il risultato di un disagio giovanile e 

come tale non pericoloso quanto il Satanismo organizzato; altri commentatori concordano 

con le conclusioni già presenti nel Rapporto di Polizia del 1998 ove questo riteneva in realtà 

che proprio questo tipo di Satanismo fosse il meno gestibile, in ragione della sua tendenza 

alla formazione di gruppi spontanei e non organizzati che   li renderebbero di fatto 

incontrollabili 

A fronte tuttavia del problema estremamente concreto ed attuale del 

coinvolgimento in questo tipo di gruppi da parte di persone che vedono completamente 

stravolta la propria esistenza e quella dei propri familiari, diverse voci si sono levate per 

invocare la reintroduzione del nostro ordinamento della disciplina sul reato di plagio, 

originariamente previsto dall’art 603 c.p. e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla 

Consulta con la sentenza n. 96 del 1981. 

La Corte Costituzionale - rilevando un contrasto tra l’art 603 e l’art 25 Cost. - eliminò 

una fattispecie di cui, in realtà, si era fatta sino ad allora ben poca applicazione;  in realtà 

probabilmete il dibattito dottrinale in merito alla fattispecie prevista dal codice Rocco fu 

senz’altro più acceso che non la effettiva applicazione giurisprudenziale 27.   

Dibattito che peraltro non sembra essersi mai sopito, grazie anche alla crescita nei 

nuovi movimenti religiosi di cui si è parlato sin ora e delle loro potenzialità nel creare casi in 

cui si potrebbero verificare diverse ipotesi di condizionamento. 

Si è pertanto posto da più parti  il quesito se le norme vigenti assicurino una sufficiente 

protezione ai soggetti a rischio di manipolazioni mentali da parte di personalità 

particolarmente carismatiche oppure vi sia un vero e proprio vuoto legislativo, ancora non 

colmato a distanza di trent’anni dalla decisione della Consulta. 

Si tratta ovviamente di una tematica che va oltre la questione delle sette sataniche 

propriamente dette, per interessare di fatto tutti i nuovi movimenti religiosi che possano 

potenzialmente operare con tecniche di manipolazione mentale e pertanto in questa sede 

non può che essere sinteticamente indicata per completezza di trattazione. 

                                                                                                                                                              
certa consistenza capace di perdurare nel tempo sfugga completamente al rilevamento da parte, se 
non degli specialisti, della polizia). Le statistiche sul satanismo giovanile o “acido” sono invece, per 
definizione, ipotetiche e fluide perché molti gruppi possono essere rilevati soltanto in occasione 
dell’incidente o del reato la cui scoperta finisce per distruggerli.”in Le Religioni in Italia - Introduzione al 
satanismo – Cesnur http://www.cesnur.org/religioni_italia/s/satanismo_01.htm  

27  Sul punto si veda la completa e pregevole ricostruzione in  F. Coppi “ Plagio” Enc. Dir. XXXIII, 1983, 
943 
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Come si è già avuto modo di constatare, il problema della tutela delle personalità 

più fragili dalla possibilità di era ben presente  nelle  proposte di legge in materia di sette 

esoteriche e culti satanici:  già  

nel progetto di riforma del codice penale stilato nel 1988 dalla Commissione Pagliaro - 

nominata dall'allora Guardasigilli Giuliano Vassalli - venne riproposta la fattispecie del reato 

di plagio con una struttura integralmente rinnovata rispetto alla formulazione abrogata dalla 

Consulta, ed inserita nell'art 61 n.1 tra i reati contro l'integrità psichica.28 : “il reato di plagio, 

che è stato ripristinato per rispondere alla esigenza, sottolineata anche dalle scienze 

psicologiche, di reprimere le crescenti forme di menticidio, e che, per cercare di evitare gli 

inconvenienti della vecchia riformulazione (genericità o, meglio, inapplicabilità, richiedendo 

il macroevento della "totale soggezione"), si è incentrato sul mezzo e sulla sua idoneità a 

compromettere la integrità psichica, richiedendosi altresì la finalità del vantaggio”. 

 Per ovviare alle problematiche connesse alla tassatività nella formulazione, la 

Commissione aveva orientato la costruzione della fattispecie intorno al mezzo ed alla sua 

idoneità a compromettere l'integrità psichica, inserendo altresì il dolo specifico della finalità 

di vantaggio: il plagio veniva quindi definito come “ il fatto di chi, al fine di trarre un 

vantaggio per sé e per gli altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o 

pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a compromettere 

l'integrità psichica.” 

 Nel corso degli ultimi quindici anni poi diverse proposte di legge  si sono susseguite 

per la introduzione nel nostro ordinamento del reato di manipolazione mentale.  

Nella XIV legislatura, venne presentato il disegno di legge n. 800, ”Norme per 

contrastare la manipolazione psicologica”, d’iniziativa dei senatori Meduri, Cozzolino, Crinò, 

Battaglia, Bevilacqua, Semeraro, D'Ippolito, Pellicini, Curto, Demasi, Grillotti, Zappacosta, 

Gentile, Degennaro, Trematerra e Nocco, comunicato alla Presidenza il 6.11.2001. 

Il testo si componeva di un unico articolo,  “Art. 1. 1. Chiunque, mediante violenza, 

minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la 

formazione dell’altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o 

limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle 

imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.  2. Costituisce aggravante 

se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi 

per la propria o per l’altrui integrità fisica o psichica. 3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono 

                                                   
28 In http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_7_7&contentId=SPS31492#die  
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commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a 

dieci anni di reclusione.” 

 Il testo venne presentato all'indomani delle note vicende accadute l'11 settembre 

negli Stati Uniti: la relazione al testo ne fa espressa menzione e con essa la preoccupazione 

che si possa giungere – come nel caso dei kamikaze – al sacrificio della propria vita al fine 

uccidere altri esseri umani come conseguenza di manipolazioni mentali spesso ottenute 

anche grazie al supporto di sostanze allucinogene.  

 Pur prendendo atto della decisione della Consulta in tema di plagio, il progetto 

ribadiva con forza come  l'abrogazione del reato non avesse per questo tuttavia portato alla 

eliminazione del problema effettivo, che avrebbe comunque dovuto essere affrontato 

tramite una fattispecie ad hoc. 

 La proposta tuttavia peccava ancora di genericità: la condotta antigiuridica 

prevista dalla norma, ovvero il “porre taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o 

limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle 

imposizioni altrui” non delineava ancora in modo compiuto che cosa si potesse intendere 

per stato di soggezione, per quanto l'obiettivo della norma fosse evidentemente la tutela 

della autodeterminazione dell'individuo in ogni suo aspetto, sia quindi come libertà di 

movimento, sia come libertà di autodeterminazione  ed infine come libertà di scelta. 

 Si noti infine che la fattispecie delineata presentava ancora una volta una ipotesi a 

dolo generico.   

 Sulla scia del disegno di legge ora esaminato, la Senatrice Alberti Casellati presentò 

nel 2002 una nuova proposta di legge con la quale veniva introdotto il reato di cui all'art 613 

bis  c.p29.: Art. 1. Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 613-bis - 

(Manipolazione mentale). – Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi 

chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno 

stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle 

imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente 

pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. 

 Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano 

per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone 

che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo». 

  

L'obiettivo del nuovo testo era di superare i dubbi di costituzionalità cui si presentava 

                                                   
29  Si tratta del disegno di legge 177, comunicato alla presidenza il 16 ottobre 2002 
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il testo di iniziativa dell''On.le Meduri, mediante l'inserimento del dolo specifico e di una 

condotta tipica delineata in maniera più completa, attraverso l'enucleazione delle 

cosiddettette condotte condizionanti, realizzate attraverso violenza, minacce, mezzi chimici, 

interventi chirurgici e pratiche psicagogiche.  Dalla lettura del  testo è evidente il  debito nei 

confronti  del Progetto Pagliaro; per quanto concerne il fine della azione criminosa, si 

specificava nella stessa relazione che “Richiedendo, infatti, per il perfezionarsi del delitto di 

manipolazione mentale, che la lesione alla libertà del volere sia teleologicamente 

improntata al compimento, da parte della vittima, di un atto o di un’astensione gravemente 

pregiudizievoli, si ottiene il risultato di emancipare la lesione dell’altrui integrità psichica dalle 

strette coordinate dell’ingiusta locupletazione, allontanando, nel contempo, lo spettro 

dell’indeterminatezza empirica della norma. “ Il secondo comma prevedeva poi  l'aumento 

di un terzo nella irrogazione della pena qualora il fatto fosse stato commesso all'interno delle 

cosidette psico-sette, ovvero quei gruppi organizzati nei quali l'obiettivo principale fosse 

creare dipendenza negli adepti attraverso pratiche di manipolazione mentale o di 

brainwashing ( lavaggio del cervello)30. Il testo proposto dalla Senatrice Alberti Casellati non 

andò tuttavia esente da critiche, mosse principalmente da studiosi ed esperti di sociologia, 

che sottoscrissero un appello al presidente della Repubblica affinché il testo non fosse 

approvato, perché ritenuta gravemente lesiva della libertà delle minoranze religiose.31  Nel 

2004 vennero quindi presentate, sempre in tema di manipolazione mentale, ben tre diverse 

proposte di legge: il 18 febbraio l'On.le Milanese presentò il disegno di legge n.4718 32 

“Introduzione dell' articolo 613 - bis del codice penale, concernente il reato di 

manipolazione mentale “, seguite poi ruota a novembre dalla proposta dell' On.le Serena  (“ 

Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione mentale “) 33e nel dicembre del 2004 

da quella dell'On.le Perrotta ( “Introduzione dell' articolo 613-bis del codice penale, 

concernente il reato di manipolazione mentale “)34. Nella XIV legislatura, nel 2007 L'On.le 

Pisicchio si fece promotore di una  una ulteriore proposta 35“Introduzione dell'articolo 613-bis 

del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale" , anch'essa composta di 

un unico articolo per introdurre nella sezione III del capo III del titolo XII del libro II del codice 

                                                   
30 Nella relazione “Questa aggravante è stata suggerita dalle notizie di cronaca, che quotidianamente 
denunciano i casi di «lavaggio del cervello» subiti da coloro che cadono preda di sette pseudo-
religiose che, sfruttando le pulsioni fideistiche dei nuovi adepti, li isolano completamente dalle persone 
e dalle istituzioni esterne.     In questo caso l’aumento di pena appare giustificato sia in considerazione 
della maggiore capacità di suggestione che un gruppo organizzato è in grado di esercitare sul singolo, 
sia in considerazione del fatto che maggiormente censurabile, e dunque meritevole di una sanzione 
più severa, appare lo sfruttamento che qui viene operato delle istanze religiose della vittima. “ 
 31 Massimo Introvigne “ Si fa presto a dire setta: perchè stiamo approvando una legge liberticida” in 
http://www.cesnur.org/2005/brainwash_05.htm Si veda anche l'articolo di Raffaella di Marzio in 
http://www.dimarzio.it/srs/modules/news/article.php?storyid=41  
32  In http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/21030.htm  
33 In http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/22266.htm  
34 In http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/22375.htm  
35 In http://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=3225  
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penale, dopo l'articolo 613, l'art 613 bis: art. 1- (Manipolazione mentale).- “ Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minacce ovvero mediante tecniche di 

condizionamento della personalità o di suggestione, pone taluno in uno stato di soggezione 

tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, 

escludendo la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da quattro a otto 

anni. 

 

 Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività 

finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi 

partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al 

primo comma sono aumentate da un terzo alla metà». I deputati Pisicchio e Raisi 

presentarono infine una ulteriore proposta – pressoché analoga alla precedente – con il 

disegno di legge 863 del maggio 2008. 

 

 La vicenda delle Bestie di Satana, portata all'interesse nazionale dai media e 

tutt'oggi ancora molto controversa, portò per certi versi alla presentazione di un ultimo 

disegno di legge, che espressamente si ispira al lavoro portato avanti dal senatore Renato 

Meduri nella XIV legislatura e ne riprende le linee basilari, riproponendo ancora una volta 

l'esigenza di inserire nell'ordinamento una specifica fattispecie penale “ volta a reprimere 

condotte di indiscutibile gravità, offensività ed odiosità, oltre che di realizzare i conseguenti, 

correlativi presupposti di difesa delle persone.” Si tratta del disegno di legge  n.569, 

d'iniziativa dei Senatori Caruso, Mugnai, Baldassarri, Pontone, Allegrini, Gramazio, Delogu, 

Augello, Totaro, Coronella, Menardi, Fluttero e Gamba, comunicato alla Presidenza il 15 

maggio 2008, concernente il reato di manipolazione mentale 36.  Nella relazione al testo il 

riferimento al caso Bestie di Satana è assolutamente esplicito: “ Il caso italiano, che ha 

colpito il territorio della provincia di Varese e che è stato solo pochi anni fa sgominato dalla 

magistratura e dalle autorità di polizia, per il quale è stato celebrato un processo che ha 

potuto concludersi con gravi condanne, perché gravi erano state le conseguenze della 

manipolazione, con l’omicidio di più ragazzi in giovanissima età, è – a tali effetti – del tutto 

emblematico. Vi è poi l’ulteriore versante, di cui pure le cronache sono state più volte 

costrette a riferire, della manipolazione psicologica che – attraverso l’induzione maniacale – 

ha trasformato l’indottrinamento, in apparenza solo politico o religioso, di giovani uomini e, 

da ultimo, donne, in uno strumento per fabbricare vere e proprie macchine di morte. “ 

Come si può notare, non è casuale che venga  riproposto il riferimento ai kamikaze già 

presente disegno di legge proposto nel 2001 dall'On.le Meduri, quale emblematico caso di 

induzione maniacale: anche il testo dell'articolo di legge presenta  evidenti analogie con la 

                                                   
36 In http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31196.htm  
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proposta del Senatore Meduri: 

Art. 1.1. Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 613-bis. - 

(Manipolazione mentale) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante 

tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi 

materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da 

escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la 

reclusione da due a sei anni. 

  

Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove o pratica attività 

finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi 

partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui 

al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà. 

  

Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni 

diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione». 

  

Nel corso della indagine conoscitiva sul fenomeno delle manipolazioni mentali sono 

state disposte le audizioni di numerosi esperti in materia; in questa sede sono state sollevate 

diverse perplessità sulla formulazione della norma che sembra non andare esente da tutti 

quei dubbi di costituzionalità in merito alla tassatività della fattispecie sollevati in passato in 

merito al plagio: in particolare, anche un questo caso appare indeterminato il concetto di 

soggezione continuativa e non viene contemplato il dolo specifico quale elemento 

soggettivo della fattispecie. 

 Sul punto tuttavia  occorre senz'altro tener presente il pregevole intervento in 

Commissione permanente del prof. Pagliaro (resoconto sommario n. 268 del 8.11.2011), che 

ha tuttavia  ritenuto accettabile  sia la formulazione della condotta nella  originaria 

proposta del Senatore Meduri che nel disegno di legge 569 della XVI legislatura, pur 

suggerendo di spostare – come già delineato nella formulazione del reato di plagio 

contenuta nel Progetto Pagliaro del 1988 – l'asse della fattispecie dalla incriminazione di 

pericolo alla incriminazione di un danno, ovvero alla incriminazione di un fatto che sia già 

lesivo di un bene giuridico.  

  

Nella relazione introduttiva viene inoltre segnalato un problema in effetti affrontato in 

diverse occasioni anche dalla migliore dottrina: ovvero il tentativo, portato avanti dalla 

giurisprudenza, di assimilare il plagio alla diversa ipotesi di circonvenzione di incapace di cui 

all'art 643 c.p, reato tuttavia che rientra fra i delitti contro il patrimonio mediante frode e non 

tra i delitti contro la persona. 
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Il tentativo si scontra tuttavia con la struttura stessa della fattispecie di cui all'art 643 

c.p, ove questa prevede che lo stato di infermità  psichica debba essere necessariamente 

pre-esistente alla condotta delittuosa e non cagionato da questo; inoltre, come 

correttamente rilevato nella relazione al disegno di legge “ Il plagio concerneva i casi di 

sottoposizione di una persona al proprio potere, mentre le ipotesi riconducibili alla 

circonvenzione di incapace non configurano un totale ed illimitato stato di soggezione, ma 

vari meccanismi di coazione della volontà e di cooptazione del consenso, volti a indurre 

una persona a compiere un atto che comporti qualsiasi effetto giuridico per sé o per altri 

dannoso. “ 

  

Come nella proposta dell'Onorevole Meduri, anche nella relazione al disegno n. 569 

si sottolinea l'importanza della perizia psichiatrica per scongiurare i rischi di  arbitrio nella 

applicazione della fattispecie penale paventati dalla Consulta: ad avviso del relatore la 

perizia dovrebbe necessariamente essere articolata in due livelli di indagine, per definire in 

prima istanza la personalità della supposta vittima per dedurne la eventuale sottoposizione 

a meccanismi plagiari e quindi – operando su un secondo livello, per procedere alla analisi 

del rapporto personale tra il supposto autore e la sua vittima. 

  

Riflessioni 

Non si può non rimanere perplessi dinanzi al crescente numero di sette, sataniche e 

non – che vengono continuamente rilevate in Italia, paese in cui  – come rilevò 

l'antropologa Cecilia Gatto Trocchi – convivono da un lato la forte tradizione cattolica e 

dall'altro corrente laico -marxista di assoluto rilievo. 37 Eppure è un fatto da non prendere 

sottogamba e nel contempo da valutare con le dovute cautele poiché – come si è già 

avuto modo di rilevare – il caos regna sovrano.  Fu la stessa Gatto Trocchi a coniare il 

termine psico sette, ma – al contempo – a segnalare il fatto che insignificanti frange di 

gruppi audefinitisi “demoniaci” vengono in realtà portati alla ribalta e per certi versi, 

legittimati dai mezzi di comunicazioni di massa.38 Rimane in questo senso esemplare l'avviso 

dell'Europa ove segnala che la migliore politica – come sempre – è la corretta informazione: 

si può vincere il nemico che si conosce a fondo. 

 

Non è un caso che da parte dei criminologi interessati al fenomeno sette si sia in più 
                                                   
37 Cecilia Gatto Trocchi, Nuove forme di aggregazione, le Sette in Gnosi on line, rivista italiana di 
Intelligence, in http://gnosis.aisi.gov.it/sito/Rivista8.nsf/servnavig/3  
38 Gatto Trocchi, op. cit. “ Siamo arrivati al punto che ben tre ditte specializzate inviano contrassegno 
l'occorrente per "messe nere": cappucci, mantelli, candele, messale con la liturgia in un assai discutibile 
latino, calici, stole e coltelli rituali. Il tutto costa 380.000, la vergine nuda per l'altare e le ostie 
consacrate da profanare non sono comprese nel prezzo.” 
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occasioni osservato come il controllo della mente da parte dei culti distruttivi avvenga 

spesso attraverso il controllo dell'informazione, poiché se ad un individuo viene negata 

l'infornazione necessaria per formarsi  un 'opinione, questa non sarà poi in grado di sostenere 

giudizi propri.39; tra i diversi sistemi di indottrinamento, quindi, emerge la tecnica di isolare 

l'individuo togliendo allo stesso l'accesso ai mezzi di informazione che possano in qualche 

modo aprire la mente verso una prospettiva critica nei confronti del culto. 

 

 Non si può comunque poi non condividere l'opinione di chi ha rilevato che se pure il 

fenomeno dei cosiddetti culti abusanti è molto reale, è pur vero che quando i reati 

commessi ed i loro autori sono stati individuati sono stati condannati con pene esemplari, 

perchè la normativa  vigente  si è rivelata efficace per contrastare il fenomeno emergente. 

D'altro canto, anche nel corso delle indagini conoscitive portate avanti in occasione  

dell'esame dei disegni di legge prospettati e diretti introdurre una normativa  ad hoc è 

comunque  emerso in più occasioni come anche il rischio di toccare principi 

costituzionalmente garantiti sia estremamente elevato:  ci si è chiesti pertanto se, piuttosto 

che optare per fattispecie specifiche non sia più opportuno il potenziamento di misure di 

carattere preventivo. 

 

La stessa prospettiva, come si è visto, è stata prudentemente assunta  in ambito 

europeo: sul punto, è opportuno riportare il parere del Comitato Cultura ed Istruzione  19 

aprile 1999 nell'ambito del Rapporto 1999  del Consiglio d'Europa sulle Sette “ Il problema 

delle sette non può sempre essere risolto dalla legge. Il problema delle sette che 

commettono offese esiste e, come il sig. Nastase fa notare nel suo rapporto, è addirittura 

aumentato dal 1992, ma esistono anche le leggi che puniscono queste offese. Ciò di cui 

abbiamo bisogno è una maggior consapevolezza del problema, misure preventive e 

assunzione di responsabilità da parte della società. Dobbiamo, naturalmente, essere più 

vigili, ma i migliori risultati si otterrano, nel medio e lungo periodo, attraverso l'educazione 

sulle sette, l'informazione generale, club e associazioni che diano ai giovani scopi per attività 

creative, un clima in cui l'individuo e i gruppi possano relazionarsi e sviluppo, culturalmente 

parlando, di una maggior capacità di riflessione critica.” 

 

 

 

 

 

                                                   
39 P. Santovecchi “ I replicanti: culti abusanti e tecniche di manipolazione mentale” in Rivista di 
Criminologia, vittimologia e Sicurezza vol IV n. 3 Settembre – Dicembre 2010 
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Prospettive di un possibile processo al patrimonio: 

norme, orientamenti, finalità 40 

di Fabiana Rapino 

 

 INTRODUZIONE GENERALE E PROFILI STORICO-EVOLUTIVI DELLA PREVENZIONE SPECIALE 

 

 > Premessa. Brevi considerazioni su una delle nuove frontiere del diritto penale 

sostanziale e processuale: la giustizia penale patrimoniale in fieri. 

 

 Se di nuove frontiere del diritto dobbiamo parlare, se lo sguardo al futuro dobbiamo 

volgere, possiamo allora ben riferirci, nell’ambito penalistico, al sottosistema sostanziale e 

processuale che ruota intorno ai patrimoni illeciti e punta a sottrarli agli autori di reato o ai 

soggetti ritenuti pericolosi. Possiamo tentate, cioè, di esplorare quella parte delle norme 

penali che, accanto al processo alla persona del reo, si occupano dei patrimoni di 

quest’ultimo, al fine di valutare se ci sia anche un “processo al patrimonio”: detto patrimonio 

non rileva in sé, ma è sottoposto all’attenzione del diritto penale quando è il mezzo per 

delinquere ed amplificare gli effetti del crimine. 

 Gli strumenti tradizionalmente votati a colpire i beni sono stati nel tempo potenziati 

dal legislatore ed hanno visto il proprio campo di azione estendersi inesorabilmente ad un 

numero sempre maggiore di fattispecie. Dalle misure di prevenzione, che agiscono ante 

delictum, ai sequestri disciplinati dal codice di rito ed alle misure di sicurezza previste dentro 

e fuori dal codice penale, ampio è l’ambito di intervento latamente sanzionatorio differente 

dalla pena in senso stretto. 

 Se si guarda al tradizionale doppio binario su cui corre il nostro sistema penale, e se 

ad esso si aggiunge la branca delle misure di prevenzione, facilmente si scopre come le 

misure che aggrediscono i patrimoni illecitamente detenuti o accumulati siano la vera 

rivoluzione delle sanzioni penali. Colpire la persona con una misura personale, sia preventiva 

che di condanna, sempre più spesso può essere insufficiente o comunque non utile al fine 

ultimo della prevenzione o della repressione dei reati, ed in generale alla tutela dei beni 

giuridici sottesa alle norme penali.   

                                                   
40 Il presente lavoro non ha una consistenza già definita, ma sarà sviluppato di volta in volta su questa 
Rivista sulla base degli aspetti attuali e controversi in tema di patrimoni illeciti.  
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 Sia chiaro, qui non si intende affatto mischiare gli strumenti di lavoro del penalista. 

Mai potremmo farlo davanti al principio di legalità che regge l’intera materia e detta 

presupposti, tempi e finalità per ogni singola misura adottata dall’autorità giudiziaria. Ciò 

che qui si vuol far risaltare è semplicemente come, nel rispetto delle caratteristiche delle 

diverse misure, la tendenza che si sta imponendo a gran voce è una: la tutela penale passa 

(anche, e sempre più) per l’aggressione alla ricchezza illecita. 

 Ed allora, sarà interessante sviluppare di volta in volta un aspetto diverso di queste 

misure, dalla necessità di rispettare l’ordinamento sovranazionale (si pensi soltanto al diverso 

valore che per la Cedu ha il diritto di proprietà, fortemente inciso dalle misure patrimoniali, 

sia preventive che repressive), al fascino che presenta la confisca in tutte le sue vesti (dal 

tradizionale art. 240 c.p., oramai privo della centralità che formalmente detiene a livello 

sistematico, alle diverse confische presenti sia nel codice che nella legislazione speciale – si 

pensi al d.lgs. n. 231/01 o all’art.12 sexies legge n. 356/1992 –, alla rivoluzionaria confisca per 

equivalente ed alle problematiche connesse all’individuazione dei beni da sequestrare, 

passando per la tutela fondamentale dei diritti dei terzi in buona fede), ed ancora alla 

linearità di disciplina finalmente raggiunta in tema di misure di prevenzione grazie al 

recentissimo Codice Antimafia, che ha riordinato la materia abrogando una serie di norme 

succedutesi nel tempo generando non poca confusione. Sarà interessante, ogni volta, 

analizzare la prassi applicativa ed il dibattito giurisprudenziale che colora e riempie i 

presupposti previsti dalla legge per le singole misure. Tutto ciò, però, senza mai perdere di 

vista il perimetro costituzionale e sovranazionale entro il quale bilanciare la necessità di 

prevenire e reprimere il crimine e l’esigenza mantenere le garanzie sostanziali e processuali 

poste a favore di chi subisce l’ablazione. 

 Ciò che più conta, in ogni caso, è il fine sociale sotteso alla ratio degli strumenti 

penali patrimoniali: restituire alla collettività quanto illecitamente sottrattole, fine che è 

ancora più evidente di fronte alla criminalità organizzata. È forse il modo più tangibile che 

ha lo Stato di dimostrare la sua presenza.  

 

 > Il sistema delle sanzioni penali  

 Ma partiamo dalle norme, dalla loro genesi, dalla loro evoluzione. 

 Si accennava poc’anzi al sistema del doppio binario. Senza pretese di completezza 

manualistica 41, occorre partire da esso. Sul primo binario, la pena, sorretta dai principi di cui 

                                                   
41 Si rimanda a R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, III ediz., Giuffrè; G. FIANDACA- E. 
MUSCO, Diritto penale, parte generale, VI ediz., Zanichelli. 
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all’art. 27 Cost., da cui si è affermata la sua funzione rieducativa, perciò special-preventiva, 

al fianco delle tradizionali funzioni general-preventiva e retributiva 42.  Sul secondo, nell’ottica 

del Codice Rocco, le misure di sicurezza: pensate per i soggetti socialmente pericolosi, 

nascono con la funzione di neutralizzare la loro pericolosità e di potenziare la difesa sociale 

mediante la prevenzione del pericolo di recidiva del reo. La prevenzione speciale, quindi, 

che nel codice penale del 1930, era affidata alle misure di sicurezza, con l’avvento della 

Costituzione diventa funzione anche della pena. Non è questa la sede per gli opportuni 

approfondimenti, basti sol rilevare come il testo costituzionale abbia messo a nudo le 

contraddizioni del doppio binario e le difficoltà, dal punto di vista concreto, di differenziare 

funzionalmente i due binari, e di negare un contenuto affittivo, proprio della pena, alle 

misure di sicurezza 43. Dal dato normativo emergono comunque i diversi presupposti di pena 

e misure di sicurezza: come è noto, la pena si basa su un giudizio di responsabilità, di 

riprovazione per quanto commesso, ed è applicata al passaggio in giudicato di una 

sentenza di condanna. La misura di sicurezza, invece, non si basa sulla responsabilità del reo 

ma sul diverso giudizio di pericolosità sociale, di probabilità che lo stesso torni a delinquere. 

Evidente è la conseguenza di ciò: la pena è commisurata al fatto di reato e, dovendo 

tendere non solo a punire per quanto commesso ma, ex art. 27 comma 3 Cost., anche a 

rieducare, ha una durata ben stabilita dal giudice, ritenuta congrua ai sensi dell’art. 133 c.p.. 

Del resto, se la pena non fosse calibrata al fatto e proporzionata alla sua gravità, vi sarebbe 

palese violazione dei principi che la sorreggono con conseguente negazione delle finalità 

ad essa sottese. Per la misura di sicurezza, invece, non è possibile stabilire un termine finale 

poiché, essendo tale misura collegata non ad un giudizio di responsabilità per un fatto-

reato, ma alla pericolosità del soggetto, ad un giudizio prognostico sulla futura recidiva, è 

evidente come la misura possa avere un termine soltanto alla luce di un rinnovato giudizio 

del giudice circa il venir meno di tale pericolosità (artt. 207 e 208 c.p., dai quali è chiara la 

durata massima potenzialmente illimitata delle misure di sicurezza). Il binomio responsabilità-

pericolosità ha, del resto, un campo di applicazione soggettivo differente: al primo termine si 

ricollega la necessaria imputabilità (o semi-imputabilità) del reo, al secondo invece fa 

riscontro il soggetto anche non imputabile, che ben può essere ritenuto pericoloso. Inoltre va 

ricordato come la misura di sicurezza trovi esecuzione dopo la pena detentiva (o dopo la 

sua estinzione) o, nel caso di pena non detentiva, dopo che la sentenza di condanna sia 

divenuta irrevocabile (art. 211 c.p.). 

                                                   
42 Molto rapidamente, come è noto la prevenzione generale è sinonimo di deterrenza e di timore che 
la previsione della pena dovrebbe far sorgere nei consociati persuadendoli a non commettere reati; la 
prevenzione speciale mira a ridurre le probabilità di futura commissione di reati; la funzione retributiva 
invece è data dalla percezione della pena come retribuzione, appunto, per il male arrecato alla 
società. 
43 G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., pag. 709. 
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 Come già rilevato, se questa era l’impostazione del codice Rocco, l’impatto con i 

principi costituzionali ha necessariamente condotto ad un ripensamento del doppio binario, 

o meglio ad una differente lettura del rapporto tra pena e misure di sicurezza, potendosi 

oramai considerare queste ultime come sanzioni intrinsecamente penali. 

  A latere, le misure di prevenzione: sono delle misure dirette a prevenire la 

commissione di reati da parte di persone pericolose, a prescindere dalla commissione di un 

fatto-reato. Il legislatore, quindi, persegue la finalità della prevenzione speciale mediante, 

da un lato, le misure di sicurezza, e dall’altro, appunto, quelle preventive. Comune, pertanto, 

è il presupposto soggettivo della pericolosità sociale del soggetto. Tra esse, però, si pone 

come discrimine fondamentale il momento temporale della loro applicazione. Le misure di 

prevenzione, infatti, sono dette anche misure ante delictum, proprio a significare la loro 

applicabilità prima e a prescindere dalla precedente commissione di un reato. Questa è 

probabilmente la ragione per cui tali misure sono sempre state viste con un certo distacco 

dagli studiosi del diritto penale, a causa della loro mancata aderenza al fatto di reato. In 

ciò, comunque, sta la differenza fondamentale con le misure di sicurezza, le quali 

presentano tale ulteriore requisito, che potremmo dire oggettivo (ex art. 202 c.p., l’aver 

commesso un fatto preveduto dalla legge come reato). Intuibile l’intento del legislatore. 

Garantire la prevenzione speciale al massimo, non attendere che un reato venga 

commesso quando le caratteristiche del soggetto e la sua condotta di vita diano luogo ad 

un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di reati e si possa, perciò, 

neutralizzare il rischio dell’attività criminosa. Diversa è l’incisività sulla persona socialmente 

pericolosa delle misure di prevenzione rispetto a quelle di sicurezza 44. Affini, e coincidenti 

nella sostanza, sono invece le misure patrimoniali, di prevenzione e di sicurezza 45. 

 Volendo tracciare, quindi, il discrimen tra le tre macroaree sommariamente 

analizzate, pena e misura di sicurezza si differenziano dalle misure di prevenzione per la 

necessaria commissione di un reato; misure di sicurezza e misure di prevenzione, invece, si 

differenziano dalla pena in senso stretto per la funzione di prevenire, le prime a seguito di un 

reato, le seconde a prescinderne, l’attività criminosa del soggetto socialmente pericoloso.  

                                                   
44 Quanto alle misure di sicurezza personali, il codice prevede: assegnazione ad una colonia agricola o 
ad una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura e custodia, ricovero in un ospedale psichiatrico 
giudiziario, ricovero in un riformatorio giudiziario (misure detentive), libertà vigilata, divieto di soggiorno 
in uno o più Comuni o in una o più Province, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di 
bevande alcoliche, espulsione dello straniero dallo Stato. Le misure di prevenzione di tipo personale, 
invece, e riferendoci al d.lgs. n. 159/2011, sono: foglio di via obbligatorio, avviso orale, divieto di 
possedere determinati apparati (applicate dal Questore); sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 
semplice, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno, sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (applicate dall’Autorità Giudiziaria)..  
45 Ci si riferisce, in special modo, alla confisca come misura di sicurezza (il codice prevede anche la 
cauzione di buona condotta), ed alla confisca – ed al sequestro – di prevenzione, che trova anch’essa 
compiuta disciplina nel d. lgs. n. 159/2011. 
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 Uno sguardo all’evoluzione legislativa che ha riguardato gli strumenti finalizzati a 

colpire i patrimoni illeciti, mostra come la tendenza sia stata, su ambo i fronti della 

prevenzione, quella di ampliare lo spettro applicativo, attenuare la giustificazione alla 

misura, alleggerire i presupposti in vista di una più facile aggressione dei patrimoni.  

Nell’alveo delle misure di sicurezza patrimoniali, l’originario art. 240 c.p. è stato nel tempo 

affiancato da specifiche ipotesi di confisca per equivalente (si pensi ai delitti contro la p.a. e 

contro il patrimonio), e da ulteriori ipotesi previste in leggi speciali con caratteristiche proprie 

e lontane dalla disciplina codicistica della confisca (si pensi all’art. 12 sexies legge n. 

356/1992). Quanto alle misure di prevenzione, invece, recente è il riordino ad opera del 

Codice Antimafia 46, apprezzabile per l’opera ricognitiva delle numerose normative 

susseguitesi nel tempo.  

 In tale sede, tuttavia, risulterebbe prematuro addentrarsi nelle questioni attuali in 

punto di misure ablatorie, senza aver prima affrontato, in linea generale, l’evoluzione storico-

legislativa delle misure di sicurezza e di prevenzione. 

 

 > Profili storici delle misure di sicurezza e di prevenzione 

 Risulta opportuno ripercorrere, innanzitutto, e seppur per sommi capi, gli aspetti 

storico-politici della nascita e dell’evoluzione delle misure di prevenzione47, legata 

necessariamente alle misure di tipo personale, posto che da esse è poi nata la necessità di 

misure di tipo patrimoniale.  Nell’Italia liberale, post-unitaria, le misure preventive si 

ponevano al confine tra diritto di polizia e diritto penale 48. Il diritto penale, che era ed è il 

diritto del fatto, non poteva essere il diritto del reo, della persona, dei suoi stati soggettivi, 

della sua condotta di vita: la concezione liberale del potere giudiziario escludeva che 

potesse essere un giudice ad applicare una misura di prevenzione, rimettendola al potere 

legislativo e soprattutto amministrativo 49. Ci si domandava non solo quale fosse il rapporto 

tra misure preventive e libertà individuali, che nell’ottica liberale non poteva non risolversi in 

un auto-limite, un ridimensionamento della presenza dello Stato a fronte delle libertà del 

singolo, ma anche quali fossero i fini delle misure stesse: l’intento, più o meno dichiarato, era 

quello di creare un sistema che, ponendosi come succedaneo a quello penale, arrivasse a 

                                                   
46 Si rimanda, per una disamina del Codice, a O. LONGO, Le novità apportate dal codice antimafia in 
tema di misure di prevenzione, in questa Rivista, n.1/2012, pag. 109.  
47 Su cui, molto efficacemente, G. CORSO, L’ordine pubblico, Ediz. Il Mulino, 1979. 
48 Ai meri fini esemplificativi, senza entrare nello specifico delle singole misure, si annoveravano tra le 
misure preventive, di tipo esclusivamente personale, posto che per l’epoca era ancora lontana l’idea 
della pericolosità dei beni, misure come l’ammonimento, la vigilanza speciale, il domicilio coatto. 
49 Interessante il passo del Carrara riportato in G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., pag, 273: “Il giure 
penale, il giudice competente della malvagità dell’atto, non può guardare alla malvagità dell’uomo, 
senza trascendere oltre i suoi confini”.  
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colpire i soggetti pericolosi laddove fossero mancati i presupposti dell’azione penale, 

ammantato da un’orientazione per così dire “futuristica”, tendente cioè a colpire il singolo 

non in quanto “già” reo ma in quanto possibile, anzi probabile, futuro autore di reati. È 

chiaro, quindi, il differente punto di partenza della sanzione propriamente penale e della 

misura preventiva: per la prima è il reato, il fatto, per la seconda è il soggetto e, in 

particolare, quegli elementi oggettivi dai quali desumere una certa condotta di vita.   

 Passaggio storico-giuridico essenziale per la prevenzione speciale è stato il fascismo. 

Tale periodo è segnato dall’entrata in vigore del codice penale Rocco, e quindi 

dall’introduzione delle misure di sicurezza, e dalla diversa concezione del rapporto Stato-

libertà individuali propria del regime autoritario.  

 Prima di passare alla rilevante novità del codice, meritano un cenno considerazioni 

circa i riflessi che la nuova forma di autorità statale ha avuto sulle misure preventive. In 

buona sostanza, due sono le caratteristiche essenziali delle misure preventive in questo 

periodo: da un lato, la loro completa amministrativizzazione50, e dall’altro il loro uso politico, 

fino a far confondere la pericolosità sociale comune dalla pericolosità politica. Ciò appariva 

perfettamente in linea con l’impostazione autoritaria dello Stato, alla luce della quale difesa 

sociale e difesa dell’ordine politico tendevano a sovrapporsi perfettamente51. Veniva così 

ampliato l’utilizzo delle misure preventive al fine di tutelare il rovesciato rapporto tra Stato ed 

individuo, ciò soprattutto mediante lo scolorimento dei confini posti tra pericolosità sociale e 

politica. 

 Ma veniamo alle misure di sicurezza. Esse sono state la vera novità della codificazione 

fascista e come è noto rappresentano la soluzione di compromesso tra la scuola positiva e 

la scuola classica 52.  Nell’ottica del legislatore fascista, le misure di sicurezza non 

rappresentavano delle sanzioni ma (a differenza di quella che poi risulterà essere la natura 

effettiva di tali misure, riletta alla luce dei principi costituzionali) atti di natura amministrativa, 

come esercizio di una funzione di polizia 53.  

 I due tipi di misure in esame nascono, quindi, entrambi come espressione del diritto di 

polizia, e non come strumenti prettamente penali. La differenza tra esse, difficile da cogliere 

posta la dichiarata natura amministrativa di entrambe, viene trovata, come già esposto in 

precedenza, nella commissione di un reato. Volgendo lo sguardo alla Costituzione, però, si 

                                                   
50 G. CORSO, L’ordine pubblico, cit. p. 283. Benchè anche precedentemente al fascismo le misure 
preventive fossero strumenti non del diritto penale ma del diritto di polizia, erano previste limitate 
competenze del giudice, ora sostituito completamente da una commissione amministrativa.  
51 Su tali caratteri delle misure preventive nel periodo fascista, ancora G. CORSO, L’ordine pubblico, cit. 
p. 285.  
52 Su tale compromesso, G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., pag. 820. 
53 Appare chiara la natura amministrativa delle misure di sicurezza se solo si ricorda come il Titolo VIII del 
Libro I c.p. sia proprio indicato come “Delle misure amministrative di sicurezza”.  
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palesa un ulteriore elemento di differenziazione, dato dalla natura intrinsecamente 

sanzionatoria delle misure di sicurezza, considerate oramai, anche e soprattutto sotto la 

lente sovranazionale, sanzioni penali a tutti gli effetti54.  

  

> La Costituzione e le misure di prevenzione 

 Risulta opportuno, in questa sede, rilevare l’incidenza dei principi costituzionali sulla 

disciplina delle misure di prevenzione. Il testo costituzionale, a differenza della pena e delle 

misure di sicurezza, non le menziona mai. Chiaro è tuttavia l’imponente ruolo della 

Costituzione nell’ambito della prevenzione, venendo in tensione con questa le libertà 

individuali, sia per le misure di tipo personale che per quelle di tipo patrimoniale, e 

ribaltandosi nuovamente il rapporto tra uomo e Stato rispetto alla concezione autoritaria 

propria del fascismo. È alla luce di tale nuovo equilibrio tra individuo e potere statuale che 

può essere letta sia la mancata previsione in positivo di norme sulle misure preventive sia la 

possibilità di rintracciarle per così dire, in negativo, tra le norme sulle libertà fondamentali, 

come limiti a queste.  

 Il riferimento va soprattutto alle norme sui rapporti civili, come l’art. 13 Cost. in punto 

di restrizione della liberà personale, l’art. 14 Cost. sulla libertà di domicilio, l’art. 15 Cost. sulla 

libertà di corrispondenza e comunicazione, l’art. 16 Cost. in particolar modo sulla libertà di 

circolazione e di soggiorno, gli artt. 17 e 18 Cost. sulle libertà di riunione e associazione, l’art. 

21 Cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero. La misura di prevenzione incide 

necessariamente su una o più di queste libertà. Non va tuttavia sottaciuto il ruolo dell’art. 3 

Cost.: uguaglianza formale e sostanziale, pari dignità sociale, divieto di discriminazioni per 

ragioni politiche, religiose, razziali, di sesso, di lingua, di condizioni personali e sociali. Pena la 

violazione di tali principi, la prevenzione non può basarsi su generici giudizi di disvalore della 

persona: è necessario, nel bilanciamento tra esigenze di prevenzione e principi di 

uguaglianza e dignità della persona, che l’intervento dello Stato nei casi in cui si prescinda 

dalla commissione di un reato sia basato su fatti che denotino pericolosità sociale, e non su 

meri sospetti, e di conseguenza su fattispecie di pericolosità sufficientemente determinate55. 

                                                   
54 Su tale aspetto, tuttavia, si avrà modo di soffermarsi sui prossimi numeri di questa Rivista.  
55 A tal proposito si ricorda C.Cost., sentenza n. 11/1956 (questione di legittimità costituzionale relativa 
alla misura dell’ammonizione), in motivazione: “La prima disposizione costituzionale che entra in 
considerazione, ai fini dell'indagine sulla legittimità delle norme sull'ammonizione, é quella contenuta 
all'art. 2 della Costituzione, che testualmente sancisce: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". 
Questo principio indica chiaramente che la legge statutaria eleva a regola fondamentale dello Stato, 
per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che 
formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana: diritti che appartengono all'uomo inteso 
come essere libero. Ciò posto é da notare che la Costituzione, alla generica formulazione di tale 
principio, e dopo di avere sancito nel successivo art. 3 la pari dignità sociale di tutti i cittadini, fa 
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Le persone sottoposte a misure di prevenzione devono essere identificabili in base a criteri 

determinati e a elementi non equivoci, idonei perciò a differenziare, con gli altri elementi 

della previsione legislativa, la categoria di persone a cui la norma stessa si riferisce 56. 

 Negli anni, la giurisprudenza costituzionale ha espresso principi tuttora validi in tema 

di misure di prevenzione, e la stessa legge n. 1423/1956, “Misure di prevenzione nei confronti 

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”, ne ha recepito le prime 

espressioni. Nelle sentenze successive alla sua entrata in vigore la Corte Costituzionale, 

chiamata a vagliare la legittimità di diverse disposizioni in relazione alle libertà individuali 

sopra richiamate, ha ulteriormente puntualizzato diversi aspetti, alcuni dei quali meritano di 

essere ricordati. Quanto alla competenza per l’applicazione delle misure preventive, che la 

legge n. 1423/1956 ha diviso tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria57, la Corte ne 

ha riconosciuto la legittimità affermando come la Costituzione non abbia inteso vietare che 

in via amministrativa fossero posti limiti alla libertà di circolazione contro singoli o gruppi: così 

è stato inteso il senso dell’inciso “in via generale” contenuto nell’art. 16 Cost., inserito “per 

chiarire che ‘le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro 

determinate categorie’: non nel senso che non si potessero adottare provvedimenti contro 

singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si potessero stabilire illegittime discriminazioni 

contro singoli o contro gruppi.  La conclusione é che la formula "stabilisce in via 

generale"altro non é che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'art. 

3 della Costituzione, come lo é nell'art. 21, ultimo comma, della stessa Costituzione”58. 

                                                                                                                                                              
seguire una specifica indicazione dei singoli diritti inviolabili, tra i quali prevede, per primo, quel diritto di 
libertà personale che viene in questione ai fini di causa. Il diritto di libertà personale forma infatti 
oggetto di precisa regolamentazione all'art. 13 della Costituzione, che nei primi due commi dispone: 
‘La libertà personale é inviolabile. Non é ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge’. Risulta da questa disposizione che il 
diritto di libertà personale non si presenta affatto come illimitato potere di disposizione della persona 
fisica, bensì come diritto a che l'opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato é titolare, non sia 
esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme. Il grave problema di 
assicurare il contemperamento tra le due fondamentali esigenze, di non frapporre ostacoli all'esercizio 
di attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della personalità umana, 
appare in tal modo risoluto attraverso il riconoscimento dei tradizionali diritti di habeas corpus 
nell'ambito del principio di stretta legalità. La libertà personale si presenta, pertanto, come diritto 
soggettivo perfetto nella misura in cui la Costituzione impedisce alle autorità pubbliche l'esercizio della 
potestà coercitiva personale. Correlativamente, in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato 
nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un 
regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che 
ne dia le ragioni”. Testo all’indirizzo http://www.giurcost.org/decisioni/1956/0011s-56.html. 
56 Così infatti la C.Cost. ritiene che sia il criterio dell’abitualità di cui all’art. 1, n. 1, della l.n. 1423/56, nella 
sent. n. 23/1964, reperibile all’indirizzo http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0023s-64.html. 
57 La legge n. 1423/1956, ora abrogata dal d.lgs. n. 156/2011, prevedeva infatti che fossero di 
competenza amministrativa la diffida ed il rimpatrio, e giudiziaria la sorveglianza speciale.  
58 Così C.Cost. n. 68/1964, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 l. 
n. 1423/56 in relazione agli artt. 3, 16, 25, 102 Cost., reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0068s-64.html. 
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 Ancora, sul rapporto tra misure di sicurezza e misure di prevenzione, la Corte 

Costituzionale ha riconosciuto il carattere comune ad entrambe, ossia la pericolosità sociale, 

ha anche affermato però come la prevenzione in senso stretto non possa essere legata a 

fatti determinati, ma debba riferirsi ad una condotta complessiva che sia frutto, si noti bene, 

non di sospetti ma di indici oggettivi. La diversità tra i due tipi di misure è stata trovata allora 

nella diversa “precisione”, nei diversi criteri con cui prevedere la singola misura: per la misura 

di sicurezza, sono i criteri del fatto-reato; per la misura preventiva, invece, il legislatore può 

far riferimento “anche a elementi presuntivi, corrispondenti però sempre a comportamenti 

obiettivamente identificabili. Il che non vuoi dire minor rigore, ma diverso rigore nella 

previsione e nella adozione delle misure di prevenzione, rispetto alla previsione dei reati e 

alla irrogazione delle pene” . La Corte ha comunque escluso che le misure preventive siano 

applicate sulla base dei sospetti: l’applicazione delle norme relative a tali misure “richiede 

una oggettiva valutazione difatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della 

persona, o che siano manifestazioni concrete della sua proclività al delitto, e siano state 

accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte 

di chi promuove o applica le misure di prevenzione” 59. 

 In questa sede è sufficiente ripercorrere fin qui l’evoluzione storica delle misure di 

prevenzione e del loro rapporto con le misure di sicurezza, posto che si avrà modo di 

approfondire la legislazione successiva alla legge n. 1423/56 quando si tratterà più 

compiutamente del Codice Antimafia.  

 

 > La pericolosità sociale: dalla pericolosità della persona alla pericolosità della cosa.  

 Occorre, a questo punto, soffermarsi sul concetto di pericolosità sociale, cui più volte 

si è fatto riferimento, e vagliare il suo adattamento alle misure ablatorie.  

 Innanzitutto, il dato normativo. L’art. 203 c.p., in ordine alle misure di sicurezza, recita: 

agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non 

imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo 

precedente (fatto previsto dalla legge come reato, ex art. 202 c.p.), quando è probabile 

che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. Il giudizio di pericolosità 

richiesto, congiuntamente alla commissione di un reato, dall’art. 202 c.p., viene compiuto 

dal giudice alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. i quali, previsti per la 

                                                   
59 In questi termini C.Cost. sentenza n. 23/1964, cit.   
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commisurazione della pena 60 nell’ambito del giudizio di responsabilità, consentono anche di 

addivenire ad una valutazione globale della personalità del reo.  

 Senza dilungarsi sulle singole tipologie di pericolosità specifica previste nel codice61, 

occorre declinare il requisito della pericolosità sociale, palesemente calibrato sulla persona 

del reo, in relazione alle misure di carattere reale, ed in special modo alla confisca di 

sicurezza e di prevenzione 62.  

 Sul piano della confisca come misura di sicurezza, nella sua versione, per così dire, 

tradizionale, ex art. 240 c.p., dal dettato normativo emerge il mancato richiamo del requisito 

della pericolosità sociale. L’art. 236 c.p., infatti, esclude l’applicabilità per la confisca degli 

artt. 202 e 203 c.p.. La dottrina e la giurisprudenza, tuttavia, ritengono che il presupposto 

della confisca sia, insieme alla commissione di un fatto-reato, la pericolosità oggettiva della 

cosa 63: si ritiene che si tratti non di una pericolosità della cosa in sé, ma di una pericolosità 

della cosa “funzionale”, intesa come possibile incentivo per il soggetto a commettere 

ulteriori reati, trovandosi ancora nella disponibilità del bene64. Efficacemente si distingue tra 

presunzione assoluta di pericolosità del bene, per i casi di confisca obbligatoria di cui al 

comma 2 dell’art. 240 c.p., e tra presunzione relativa di pericolosità, o meglio dimostrata 

relazione tra bene e reo (che continuando ad avere a disposizione la cosa potrebbe essere 

nuovamente spinto a commettere reati), per i casi di confisca facoltativa di cui al comma 1 

della suddetta norma 65. Nel caso della confisca di sicurezza, perciò, si prescinde dal 

requisito soggettivo della pericolosità sociale o, per meglio dire, tale requisito si trasforma in 

un giudizio di pericolosità della cosa scaturente dal rapporto di “asservimento” effettivo tra 

cosa e reato: la giurisprudenza parla, precisamente, di “potenzialità di danno insita in un 

                                                   
60 La dottrina maggioritaria ritiene che la capacità a delinquere di cui all’art. 133 comma 2 c.p. sia 
basata sulla mera “possibilità” di ricadere nell’agire criminoso, e sia proprio il diverso grado richiesto ai 
fini della prognosi sulla pericolosità sociale (per cui, come detto, è necessaria la probabilità di recidiva) 
a differenziare i due concetti di capacità a delinquere e pericolosità sociale. Sarebbero quindi in 
rapporto di genere a specie, per cui la capacità a delinquere comprenderebbe in sé la pericolosità 
sociale. In tal senso, R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, cit., p. 944.   
61 Il codice prevede tre figure di pericolosità: a) l’abitualità, basata sulla regola di comune esperienza 
per cui la reiterazione di un determinato comportamento comporti l’attenuazione dei freni inibitori, 
prevista dagli artt. 102-104  c.p. (tuttavia la legge n. 633/1986 ha inciso sulla presunzione di abitualità di 
cui all’art. 102 c.p. ponendo il problema della sua sorte, tra trasformazione da assoluta a relativa e 
tacita abrogazione); b) la professionalità, ex art. 105 c.p., per cui, ricorrenti i presupposti per l’abitualità, 
si ritenga che il soggetto viva in tutto o in parte con i proventi del reato; c) la tendenza a delinquere, 
ex art. 108 c.p., ravvisabile laddove il soggetto “riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua 
causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole”.    
62 Soprattutto in relazione a sequestro e confisca di prevenzione è importante questo passaggio, se sol 
si considera che la prevenzione in senso stretto inizialmente sia stata riferita alla persona, e soltanto 
successivamente, mediante legislazione di emergenza, siano state previste le misure di prevenzione di 
tipo patrimoniale.  
63 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, cit., pag. 955. 
64 G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit., pag. 846.   
65 S. CURIONE, La confisca in materia di lottizzazione abusiva: tra repressione, garantismo e tutela dei terzi 
di buona fede, in Il diritto per i concorsi, n. 1/2010, p. 73. 
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oggetto già coinvolto in una dinamica criminosa”, per la confisca obbligatoria 66, e di 

“idoneità della cosa ad influenzare il comportamento futuro del reo”, per la confisca 

facoltativa 67. 

 Quanto alle misure di prevenzione, la pericolosità sociale inizialmente prevista è stata 

quella cd. comune, nell’ambito della legge n. 1423/1956, relativa cioè alla generica 

dedizione a commettere reati; successivamente è stata prevista la pericolosità sociale cd. 

qualificata, con la legge n. 575/1965 (legge antimafia), mirante a colpire soggetti 

appartenenti ad associazioni mafiose, e data dall’indizio di appartenenza a tali associazioni 

o di commissione di un reato riferibile ad esse 68.  

 Le misure preventive di tipo patrimoniale nascono successivamente a quelle di tipo 

personale, quando interviene la legge n. 646/1982 la quale, col dichiarato fine di potenziare 

la normativa antimafia, introduce sequestro e confisca. La ratio di tale normativa è quella di 

neutralizzare in maniera più incisiva la situazione di pericolosità, ciò che può meglio avvenire 

privando i soggetti socialmente pericolosi delle ingenti risorse illecitamente accumulate 

nell’ambito delle attività criminali.  

 Anche qui, ciò che si verifica è il passaggio della pericolosità dalla persona alla cosa, 

reso ancora più evidente dalla considerata genesi “personale” delle misure preventive. 

Sequestro e confisca di prevenzione puntano a colpire non il soggetto, o meglio, non 

direttamente quest’ultimo, ma in prima istanza i beni e le ricchezze utilizzate o ottenute 

mediante l’attività criminosa, per privare in tal modo il soggetto pericoloso di un rilevante 

mezzo per delinquere.  

 Si avrà modo di approfondire la questione quando si tratteranno più specificamente 

sequestro e confisca di prevenzione, basti qui ricordare che fino ad un recente passato 

l’applicazione di una misura preventiva patrimoniale era legata da un rapporto di 

accessorietà con una misura di tipo personale: la prima poteva trovare spazio soltanto 

unitamente alla seconda. Dal 2008, invece, vige il diverso principio di applicazione 

disgiunta delle due misure, il quale consente un maggiore utilizzo delle misure patrimoniali, 

essendo ora possibile anche nei casi in cui la misura personale non sia stata applicata o 

ne sia cessata l’esecuzione (sempre però laddove il soggetto sia socialmente pericoloso) 
69. 

                                                   
66 Cass., sentenza 20 febbraio 1990, in R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, cit., in 
nota a pag. 956. 
67 Cass., sentenza 10 febbraio 1995, in R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, cit., in 
nota a pag. 956. 
68 Si tornerà più approfonditamente su tali aspetti nei prossimi numeri di questa Rivista. 
69 Su tali aspetti, F. MENDITTO, “Le misure di prevenzione patrimoniali dopo le leggi 125/08 e 94/09: 
applicazione disgiunta dalla misura personale e profili di compatibilità costituzionale”, incontro di studi 
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    A lezione di… diritto amministrativo 
 

Le Autorità Indipendenti e la discrezionalità tecnica 

di Luigi Caffaro 

1. Discrezionalità tecnica: nozione. 

Di discrezionalità tecnica l’Amministrazione dispone quando è chiamata a valutare fatti o 

situazioni alla stregua di regole di carattere specialistico la cui applicazione non garantisce 

un risultato univoco ed obiettivo, connotandosi, al contrario, per l’inevitabile soggettività ed 

opinabilità dell’esito.  

L’Amministrazione non è chiamata, pertanto, a valutare comparativamente interessi 

scegliendo, all’esito, le modalità che consentano il più efficace soddisfacimento dell’interesse 

pubblico primario, ma soltanto a verificare, in applicazione di regole specialistiche a risultato 

non garantito, la sussistenza di taluni presupposti richiesti dalla norma per l’adozione della 

determinazione amministrativa (pregio dell’area su cui apporre il vincolo; abuso di posizione 

dominante o le intese restrittive della concorrenza, in presenza dei quali la 

normativa antitrust riconosce all’Autorità taluni poteri di intervento; anomalia delle offerte). 

Nell’esercizio della discrezionalità tecnica l’Amministrazione non opera, quindi, alcuna 

comparazione tra interesse pubblico primario ed interessi secondari, ma compie un giudizio 

alla stregua di canoni scientifici e tecnici, senza scegliere la soluzione amministrativamente 

più opportuna. 

L’Amministrazione, nell’esercitare la discrezionalità tecnica, applica perciò norme contenenti 

concetti giuridici indeterminati, utilizzando nozioni e regole tecnico - scientifiche, secondo il 

seguente schema logico: 

-    una prima fase di accertamento dei fatti; 

-    una seconda fase di “contestualizzazione” della norma che, facendo riferimento a 

“concetti giuridici indeterminati” (quali il pregio storico, l’abuso di posizione dominante, le 

intese restrittive della concorrenza), necessita di un’esatta individuazione degli elementi 

costitutivi della fattispecie; 

                                                                                                                                                              
organizzato dal C.S.M. dal titolo “L’uso delle misure patrimoniali contro le organizzazioni criminali: 
strumenti investigativi e processuali. Il coordinamento tra processo penale e di prevenzione e la 
prospettiva di un ‘giusto processo al patrimonio’”, in Roma, 19-21 aprile 2010, www.csm.it. 
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-    una terza fase in cui i fatti accertati vengono confrontati con il parametro normativo 

come sopra “contestualizzato”; 

-    un’ultima fase di applicazione della norma ai fini dell’adozione del provvedimento 

previsto. 

Il concetto merita sin d’ora un approfondimento, destinato a tornare particolarmente utile 

nell’esaminare il centrale tema della sindacabilità giurisdizionale degli atti adottati 

dall’amministrazione facendo esercizio di discrezionalità tecnica. 

Diversamente da quanto accade allorché, esercitando discrezionalità amministrativa, 

compie valutazioni di opportunità, scegliendo la misura amministrativa più idonea a 

soddisfare l’interesse pubblico primario, l’amministrazione, nel fare uso di discrezionalità 

tecnica, si limita a verificare la sussistenza di fatti, applicando regole dal risultato opinabile. 

Va quindi concettualmente distinta la scelta di opportunità che connota la discrezionalità 

amministrativa dall’opinabilità dei risultati propri del giudizio formulato nell’esercizio di 

discrezionalità tecnica. 

Nel primo caso, l’Amministrazione è abilitata a scegliere, tra più opzioni amministrative, 

quella più conveniente nella prospettiva del miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico 

affidato alle sue cure. 

Nel secondo caso, invece, l’amministrazione è chiamata a svolgere un giudizio tecnico 

riguardante il fatto; l’opinabilità attiene alla soggettività di tale giudizio e riviene dalla natura 

non esatta delle regole applicate, senza per ciò solo implicare la titolarità di un potere di 

scelta. 

La precisazione svolta assume un rilievo decisivo nel chiarire i rapporti tra discrezionalità 

tecnica e merito amministrativo, come noto oggetto di un’autentica riserva in favore 

dell’amministrazione, implicante l’impermeabilità al controllo del giudice, salve le tassative 

ipotesi di giurisdizione amministrativa estesa al merito. 

Si ritiene che la scelta delle modalità amministrative più idonee ad assicurare il miglior 

soddisfacimento dell’interesse pubblico costituisca oggetto di una riserva riconosciuta 

all’amministrazione, come tale non penetrabile dal giudice. 

Spetta, cioè, alla sola amministrazione valutare ed individuare le modalità più opportune di 

realizzazione dell’interesse pubblico affidato alle sue cure; è quanto può dirsi osservando che 

laddove vi è merito amministrativo non può esservi interferenza giurisdizionale, salve le 

tassative ipotesi di giurisdizione estesa al merito. 
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Le esposte considerazioni non possono tuttavia riguardare, come ormai anche in 

giurisprudenza costantemente riconosciuto, i casi in cui l’amministrazione è titolare di sola 

discrezionalità tecnica, il cui esercizio non implica, per l’appunto, scelte di opportunità 

amministrativa[1]. 

Si consideri, peraltro, che, riscontrata la presenza delle condizioni indicate dal legislatore per 

l’esercizio del potere, può verificarsi che l’amministrazione sia vincolata ad adottare il 

provvedimento predeterminato nel suo contenuto dalla stessa disciplina normativa ovvero 

che le sia rimessa anche la possibilità di scegliere la misura amministrativa più idonea ad 

assicurare la realizzazione dell’interesse pubblico affidato alle sue cure. 

In quest’ultimo caso, si suole parlare di discrezionalità mista: quest’ultima, lungi dall’integrare 

un terzo genere di discrezionalità, distinta da quella amministrativa pura e da quella tecnica, 

si ha quindi quando all’amministrazione sono riconosciute entrambe le tipologie di 

discrezionalità, destinate tuttavia a restare distinte e ad essere esercitate in momenti diversi. 

La rimarcata differenza ontologica e cronologica intercorrente tra le due tipologie di 

discrezionalità, allorché le stesse concorrano ad integrare la c.d. discrezionalità mista, non toglie 

peraltro che eventuali illegittimità in cui l’amministrazione incorra nell’esercizio della prima (quella 

tecnica) possano inficiare pure il corretto esercizio dell’altra. 

Dalla discrezionalità tecnica va concettualmente distinto l’accertamento tecnico, che si ha 

quando la verifica demandata all’amministrazione è da condurre applicando non già 

regole dal risultato opinabile, bensì regole che, tratte da scienze esatte, consentano di 

approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile (ad es. verifica della gradazione 

alcolica di una bevanda)[2]. 

Può dirsi, quindi, che laddove l’applicazione delle scienze esatte consenta di approdare ad un 

risultato certo, ripetibile e verificabile si versa in ipotesi di accertamento tecnico; laddove 

l’applicazione di scienze sociali e non esatte comporti un risultato caratterizzato da opinabilità 

si versa in una ipotesi di discrezionalità tecnica; laddove, infine, si sia al cospetto di una 

valutazione in termini di opportunità amministrativa si versa in un’ipotesi di discrezionalità pura. 

Decisive le implicazioni di tipo processuale connesse alla distinzione tra discrezionalità 

tecnica e accertamento tecnico. 

È sufficiente considerare che, diversamente da quanto soprattutto in passato ritenuto per la 

discrezionalità tecnica, mai nessun dubbio è stato nutrito in merito alla sindacabilità intrinseca 

degli accertamenti tecnici compiuti dall’amministrazione: l’assenza di opinabilità degli esiti e, a 

monte, l’esattezza delle regole applicate nel far luogo all’accertamento hanno sempre 

indotto a riconoscere che le verifiche di tal tipo compiute dall’amministrazione possano essere 
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penetrate dal giudice, senza che in ciò possa intravedersi uno sconfinamento in spazi 

all’amministrazione stessa riservati. 

Al contempo, diversamente da quanto registratosi con riferimento alla discrezionalità 

tecnica, non sono mai emersi dubbi in merito all’assoluta inidoneità degli atti adottati 

dall’amministrazione sulla base di meri accertamenti tecnici a sortire un effetto di 

degradazione delle posizioni di diritto soggettivo vantate dai privati ed uno spostamento, 

pertanto, della giurisdizione sulle relative controversie dal G.O. al G.A.. 

2. La discrezionalità tecnica e le Autorità Indipendenti 

La caratteristica del potere delle autorità amministrative indipendenti è di essere un potere 

connotato da discrezionalità tecnica. La discrezionalità tecnica delle autorità amministrative 

indipendenti, è una discrezionalità caratterizzata dall’esercizio di un potere di 

contestualizzazione di concetti giuridici a contenuto indeterminato, la cui 

contestualizzazione, la cui attuazione, presuppone l’impiego di competenze tecniche 

specialistiche, che solo la singola autorità detiene.  

Quando si parla di abuso di posizione dominante, “posizione dominante” è un concetto 

giuridico a contenuto indeterminato; per verificare l’esistenza di un abuso, l’antitrust deve 

contestualizzare il concetto di posizione dominante, determinando cos’è una posizione 

dominante; per rendere determinato quel concetto giuridico generale e astratto, l’antitrust 

deve impiegare la propria competenza tecnica, il proprio expertise; quella competenza 

specialistica, tecnica, l’esercizio di quella competenza, costituisce esercizio di discrezionalità 

tecnica. La contestualizzazione, cioè l’attualizzazione nella realtà di un concetto giuridico a 

contenuto indeterminato, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, che postula 

l’impiego di leges artis, di tecniche specialistiche che solo la singola autorità detiene.  

Uno degli esempi più utilizzati per meglio comprendere la discrezionalità esercitata dalle 

Autorità Indipendenti è quello relativo all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, perché è la legislazione, è la normativa che più offre esempi di questi concetti 

giuridici indeterminati, quali ad esempio mercato rilevante, posizione dominante, che 

richiedono di essere riempiti di contenuto, ma riempiti di contenuto  in relazione allo 

specifico contesto. 

In sostanza, non esistendo un solo mercato rilevante, non potendo essere definito una volta 

per tutte il mercato rilevante, di volta in volta in relazione a ciascun singolo provvedimento, 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  non può far riferimento al precedente, 

a meno che non sia un precedente assolutamente identico, ma di volta in volta dovrà 

determinare, ad esempio in relazione all’abuso, in relazione all’intesa restrittiva, quale sia il 
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mercato rilevante, perché dal punto di vista merceologico i mercati rilevanti possono essere 

infiniti e comunque si modificano in continuazione con il progredire della tecnologia e con il 

progredire delle esigenze, delle condizioni e degli usi di consumo. 

Quindi di volta in volta l’Autorità contestualizza il concetto giuridico indeterminato sulla base 

di una indagine di mercato molto accurata, e solo a questo punto interviene l’operazione 

giuridica tradizionale della sussunzione del fatto al diritto, di quello che è il sillogismo 

giuridico. L’esercizio di questo potere discrezionale tecnico avviene secondo lo schema 

prima delineato:  

1. l’accertamento del fatto. L’autorità amministrativa indipendente deve accertare, 

deve verificare, conoscere un fatto.  

2. il secondo momento di esercizio della discrezionalità è quello della 

contestualizzazione della norma giuridica a contenuto indeterminato: l’autorità 

amministrativa indipendente contestualizza, cioè cala nella realtà un concetto generale e 

astratto, concetti come posizione dominante, concentrazione, correttezza e buona fede, 

trasparenza; sono tutti concetti giuridici a contenuto indeterminato, che necessitano di 

essere contestualizzati, calati nella realtà. Cosa vuol dire correttezza, trasparenza, posizione 

dominante? Quella contestualizzazione comporta l’impiego di leges artis, di competenze 

tecniche specialistiche che l’autorità detiene.  

3. il terzo momento, dopo l’accertamento del fatto e la contestualizzazione della 

norma nella realtà, è la verifica della rispondenza del fatto alla norma contestualizzata, cioè 

se il fatto, il comportamento del soggetto vigilato è conforme o non conforme, alla norma 

giuridica contestualizzata; questa è la verifica della rispondenza del fatto alla norma 

contestualizzata.  

4. il quarto momento è quello provvedimentale: a seconda dell’esito della verifica, ci 

sarà un provvedimento in un senso o nell’altro, ampliativo o diminutivo della sfera giuridica 

del soggetto vigilato.  

Qundi sono le stesse Autorità Indipendenti, con il loro modo di costruire il concetto giuridico 

indeterminato, che vanno a stabilire in concreto, qual è il diritto applicabile; questo avviene 

in settori in continua evoluzione, che costringe le autorità indipendenti a costruire 

nuovamente, di volta in volta, il concetto giuridico indeterminato, senza poter fare 

affidamento al precedente, quindi sono loro stesse che determinano il fenomeno giuridico 

regolato. 

Tale esercizio di discrezionalità pone il problema del sindacato, e dei limiti dello stesso, 

esercitabile dal Giudice Amministrativo, nell’ipotesi di impugnazione dei provvedimenti delle 

Autorità Indipendeniti. 
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2. Il sindacato. 

La tesi tradizionale ha a lungo equiparato la discrezionalità tecnica a quella amministrativa, 

ritenendo anche la prima rientrante nell’area del merito delle scelte dell’amministrazione. Con 

la diretta conseguenza di limitare in uno spazio ristrettissimo il controllo giurisdizionale, confinato 

nell’ambito meramente estrinseco della logicità e della ragionevolezza delle decisioni 

amministrative. 

Alla base della citata assimilazione tra discrezionalità di tipo tecnico e di tipo amministrativo 

vi era, secondo la tesi in esame, la riconducibilità di entrambe nell’ambito di operatività del 

concetto di riserva amministrativa, strettamente collegato al principio di separazione dei 

poteri: si rilevava, infatti, che nel nostro ordinamento costituzionale vige una vera e propria 

riserva in favore della pubblica amministrazione per tutto ciò che concerne l’esercizio dei 

poteri amministrativi, e ciò sia per quanto riguarda le valutazioni della p.a. conseguenti 

all’esercizio di una discrezionalità pura, sia in ordine alle valutazioni tecnico-discrezionali, 

entrambe quindi di competenza esclusiva della p.a. 

Da tali considerazioni si ricavava il corollario processuale per cui la correttezza sostanziale 

della valutazione tecnica, attenendo strettamente al merito amministrativo, sarebbe 

sfuggita al sindacato giurisdizionale. 

In questo senso si è orientata per lungo tempo la giurisprudenza, che ha limitato i propri 

poteri alla verifica, effettuata tramite l’esame estrinseco dell’atto impugnato e dei relativi 

atti preparatori, dell’iter logico seguito per l’adozione del provvedimento, circoscrivendo il 

proprio controllo alla palese contraddittorietà motivazionale, alla palese irragionevolezza del 

giudizio o erroneità dei suoi presupposti fattuali. Tutto ciò a condizione che tali vizi fossero 

così evidenti da rendere non necessaria un’istruttoria processuale comunque incompatibile 

con la riserva alla p.a. della formulazione del giudizio tecnico. 

Si trattava, quindi, ancora di un sindacato meramente estrinseco (fatta eccezione per le 

ipotesi di giurisdizione del G.A. estesa al merito), confermato dalla mancanza, fino 

all’entrata in vigore della l. 205/2000, di strumenti che il giudice potesse utilizzare per 

sindacare le valutazioni tecniche della p.a., primo fra tutti quello della consulenza tecnica 

d’ufficio, che consente appunto all’organo giurisdizionale di sostituire le proprie valutazioni a 

quelle di carattere tecnico-scientifico effettuate dalla p.a. 

L’orientamento tradizionale è ormai ripudiato dalla dottrina prevalente, che sottolinea la 

profonda diversità esistente tra le due forme di discrezionalità, tecnica ed amministrativa: 

mentre la seconda consta di due momenti distinti, quello del giudizio, nel quale di 

acquisiscono e si esaminano i fatti, e quello della volontà o scelta, nel quale si compie una 
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valutazione degli interessi in gioco e si adotta la soluzione più opportuna, la prima si risolve solo 

nell’analisi di fatti, sia pure complessi, ma non di interessi, risultando nella stessa presente il solo 

momento del giudizio e difettando invece il momento della scelta. 

Data tale diversa natura della discrezionalità tecnica, la dottrina in esame rileva come ad 

essa debba conseguentemente ritenersi estraneo il concetto di riserva amministrativa. Se, 

infatti, per riserva si intende la configurabilità esclusivamente in capo alla p.a. del potere 

amministrativo, e cioè del potere-dovere di prendere determinate decisioni per la cura 

dell’interesse pubblico, di valutare ciò che è più opportuno per il perseguimento della 

finalità predeterminata dalla norma attributiva del potere stesso, una volta appurato che 

nella discrezionalità tecnica manca ogni profilo di valutazione dell’interesse pubblico e degli 

altri interessi in gioco, si deve necessariamente concludere per la non operatività della 

riserva in questione in relazione a questo tipo di discrezionalità. 

La diretta conseguenza sul piano processuale del citato cambiamento di rotta è stata posta 

in luce dalConsiglio di Stato nella sentenza n. 601/1999, con la quale i Giudici Amministrativi: 

- hanno ammesso la possibilità di un sindacato interno del giudice sulla discrezionalità 

tecnica impiegata dalla p.a.; 

- hanno disegnato il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici non più come mero 

controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, ma come 

verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza 

quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. 

La decisione del Consiglio è stata successivamente confermata dall’introduzione, ad opera 

della l. 205/2000, con la modifica dell’art. 44 T.U.C.D.S., della consulenza tecnica d’ufficio nel 

processo amministrativo. Tale strumento permette ora al G.A. di ripetere le valutazioni 

tecniche effettuate dalla p.a., e di sottoporle ad indagini, avendo a disposizione le stesse 

cognizioni tecnico-specialistiche utilizzate dall’amministrazione. 

Una volta mutato l’orientamento tradizionale, e ammesso un sindacato intrinseco del G.A. 

sugli atti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica, si è posto l’ulteriore problema 

dell’intensità di tale sindacato. 

Ci si è chiesti se il giudice debba limitarsi ad un controllo intrinseco c.d. “debole” (o non 

sostitutivo) o possa spingersi fino ad un controllo di tipo “forte” (o sostitutivo): 

Il primo tipo di sindacato conduce a censurare solo le valutazioni tecniche che appaiono 

senz’altro inattendibili, a seguito di un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della 

decisione amministrativa e della sua attendibilità sul piano scientifico, con la conseguenza 
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che la valutazione tecnica deve ritenersi non censurabile ogni volta in cui, a seguito di tali 

valutazioni, emerga non l’erroneità tecnica della stessa, ma semplicemente una diversità di 

opinione del giudice rispetto alla p.a.  

In particolare: 

- il giudice non può sostituire la specificazione del parametro normativo violato a quella 

dell’Autorità, né può modificare l’impostazione dell’indagine, e quindi del provvedimento, 

ma solo verificarne la legittimità; 

- l’impostazione generale seguita dall’Autorità nello svolgere una determinata indagine e 

nelle conseguenti valutazioni ad essa rimesse non può quindi essere modificata dal giudice, 

cui spetta solo il compito di verificarne la legittimità, anche sotto il profilo delle regole 

tecniche applicate; 

- nell’esercizio di detto sindacato è ammissibile, in astratto, l’utilizzo della consulenza tecnica 

di ufficio, ma tramite tale mezzo probatorio può essere delegato al consulente 

l’accertamento sotto il profilo tecnico di un ben individuato presupposto del fatto o 

comunque gli potrà essere chiesto un ausilio finalizzato ad ampliare la conoscenza del 

giudice con apporti tecnico – specialistici (ben delimitati nel quesito) appartenenti a campi 

del sapere caratterizzati da obiettiva difficoltà. Non è  invece ammissibile far “ripercorrere” 

dal consulente le complesse valutazioni rimesse in prima battuta all’amministrazione e 

sottoposte poi, con gli anzidetti limiti, al sindacato giurisdizionale. 

Si tratta dell’indirizzo a lungo seguito dal Consiglio di Stato propenso ad ammettere un 

sindacato di tipo debole. 

In particolare, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5156/2002, occupandosi del sindacato 

sugli atti dell’Autorità di Garanzia per la Concorrenza ed il Mercato, classico esempio di 

esercizio di discrezionalità di tipo tecnico, ha sottolineato come non sia consentito un potere 

sostitutivo del giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile a quella 

dell’Antitrust, potendo egli soltanto verificare la logicità, la congruità, la ragionevolezza e 

l’adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e 

la completezza dell’istruttoria, nonché l’esistenza e l’esattezza dei presupposti di fatto posti a 

fondamento della deliberazione. 

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, messo in evidenza le esigenze sottese all’attribuzione al G.A. di 

un sindacato intrinseco ma allo stesso tempo debole in tema di authorities, rilevando come i 

limiti all’ammissibilità dell’esercizio di un potere sostitutivo, e quindi di un sindacato forte, si 

ricavino dalle esigenze di efficienza e buon andamento della p.a., ex art. 97 Cost., nonché 

dalla particolare rilevanza rivestita dalla materia della concorrenza, che il legislatore ha 
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ritenuto di affidare ad un’autorità amministrativa caratterizzata da una determinata 

composizione e qualificazione tecnica e da un elevato grado di autonomia ed 

indipendenza. 

Allo stesso indirizzo hanno aderito le Sezioni unite di Cassazione, sentenza n. 8882 del 29 

aprile 2005, che hanno ribadito come il giudice amministrativo non possa operare un 

controllo di tipo forte che gli consenta di esercitare un potere sostitutivo, spinto fino a 

sovrapporre la valutazione tecnica opinabile del medesimo giudice a quella 

dell’amministrazione, fermo restando (sulle medesime valutazioni tecniche) il controllo di 

ragionevolezza, logicità e coerenza tecnica.  

Il sindacato di tipo forte comporta, invece, la sostituzione della valutazione tecnica operata 

nel processo a quella effettuata dalla p.a., con una vera e propria sovrapposizione del 

giudizio tecnico operato dal giudice a quello dell’amministrazione. 

Dalla esposta contrapposizione tra controllo debole e forte ha provato ad uscire di recente 

Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2004, n. 926, secondo cui ciò che rileva non è tanto la 

qualificazione del controllo come ‘forte’ o ‘debole’, ma “l’esercizio di un sindacato 

tendente ad un modello comune a livello comunitario, in cui il principio di effettività della 

tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al 

giudice il compito non di esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare - senza 

alcuna limitazione - se il potere a tal fine attribuito all’Autorità antitrust sia stato 

correttamente esercitato” (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 515). 

La VI Sezione del Consiglio di Stato ha cercato così di superare dal punto di vista 

terminologico la contrapposizione terminologia tra controllo debole-controllo forte, in 

passato fonte di equivoci, evidenziando come l’unico limite effettivo frapposto al sindacato 

giurisdizionale è dato dall’inammissibilità di un controllo sostitutivo rispetto al potere 

esercitato dall’Autorità, tranne il sindacato sostitutivo e di merito esercitato sulle sanzioni 

pecuniarie. 

Un sindacato più effettivo sull’analisi economica svolta dalle Autorità indipendenti non deve 

quindi significare confusione di ruoli: al giudice è attribuito il compito non di esercitare 

direttamente il potere nei settori di competenza delle Autorità indipendenti, ma di verificare 

– senza alcuna limitazione - se il potere a tal fine attribuito all’Autorità sia stato correttamente 

esercitato. 

Nel citato arresto, tuttavia, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l’Autorità giudiziaria 

non può invadere la riserva di amministrazione adottando provvedimenti con i quali si 
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sostituisce a un potere già esercitato, perché ciò comporterebbe l’assunzione surrettizia 

della titolarità del potere medesimo. 

Il caso al vaglio del Supremo Organo di giustizia amministrativa attiene la costituzione di un 

Consorzio di diritto privato senza finalità di lucro aperto a tutte le imprese di conglomerato 

bituminoso con sede nella Regione Veneto. L’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento 

interno del Consorzio contenevano disposizioni volte alla ripartizione delle risorse finanziarie, 

di particolari condizioni e modalità di approvvigionamento nonché la determinazione di 

prezzi minimi di vendita. Lo statuto, in particolare, prevedeva espressamente la fissazione di 

prezzi minimi nonchè il divieto di vendita sottocosto da parte degli aderenti al Consorzio.  Il 

rispetto di tali previsione è garantito e rafforzato con espressa previsione di pene pecuniarie. 

Nel caso di specie, le imprese quindi hanno proceduto direttamente a fissare prezzi minimi di 

vendita.  

Appare, dunque, innegabile per il C.d.S. che si è in presenza di un’intesa, consistente in 

previsioni statutarie e regolamentari, la cui sola descrizione è sufficiente per dimostrarne il 

carattere anticoncorrenziale. 

A riguardo, il C.d.S. circa il sindacato del giudice amministrativo, ha affermato che non 

incontra alcun limite in ordine alle valutazione tecniche, anche riferite all’individuazione del 

mercato rilevante, compiute dall’Autorità. Tale principio si pone in linea con l’orientamento 

giurisprudenziale secondo cui, con riferimento alle valutazioni tecniche, anche quando 

riferite ai c.d. "concetti giuridici indeterminati", la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, 

non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un 

controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche 

appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall’amministrazione (Cons. 

Stato, VI, n. 2199/2002 Rc Auto; n. 5156/2002 Enel/Infostrada). Il sindacato del giudice 

amministrativo, è quindi pieno e particolarmente penetrante e si estende sino al controllo 

dell'analisi (economica o di altro tipo) compiuta dall'Autorità, potendo sia rivalutare le scelte 

tecniche compiute da questa, sia applicare la corretta interpretazione dei concetti giuridici 

indeterminati alla fattispecie concreta in esame (Cons. Stato, VI, n. 926/2004). In definitiva, 

ciò che rileva, come in precedenza affermato dal C.d.S., non è, quindi, la qualificazione del 

controllo come “forte” o “debole”, ma l’esercizio di un sindacato tendente ad un modello 

comune a livello comunitario, in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia 

coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di 

esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare – senza alcuna limitazione - se il 

potere a tal fine attribuito all’Autorità antitrust sia stato correttamente esercitato. 
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Sul tema è di recente intervenuto Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6469, che ha 

optato per l’ammissibilità di un controllo particolarmente invasivo dei provvedimenti delle 

Autorità. 

In contestazione, nel caso di specie, era il provvedimento con cui l’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, qualificate come intese restrittive della libertà di concorrenza 

(vietate dall’art. 2, l. n. 287 del 1990) le condotte poste in essere da due società attive sul 

mercato dei giochi e delle scommesse, consistenti nel precludere l’accesso a terzi operatori 

attraverso la ripartizione del mercato e al fine di tutelare le posizioni ivi acquisite, aveva 

inibito alle stesse società la prosecuzione della suddetta intesa vietata, irrogando al 

contempo una sanzione pecuniaria. 

La sesta Sezione, nell’annullare, in parte, il provvedimento impugnato, rideterminando, al 

contempo, l’ammontare della sanzione, ha sostenuto la piena sindacabilità del 

provvedimento adottato dall’Autorità Garante. 

Premesso che, “con riferimento alle valutazioni tecniche, anche quando riferite ai c.d. 

“concetti giuridici indeterminati”, la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può 

limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo 

intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche 

appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall’amministrazione”, la sesta 

Sezione ha inteso abbandonare la contrapposizione “sindacato forte o debole”, per porre 

l’attenzione unicamente sulla ricerca di un sindacato tendente ad un modello comune a 

livello comunitario, in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con 

la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un 

potere in materia antitrust, ma di verificare – senza alcuna limitazione - se il potere a tal fine 

attribuito all’Autorità antitrust sia stato correttamente esercitato. 

Si riconosce così che il sindacato del giudice amministrativo possa e debba essere pieno e 

particolarmente penetrante, estendendosi fino al controllo dell’analisi (economica o di altro 

tipo) compiuta dall’Autorità: al giudice è riconosciuto quindi tanto di rivalutare le scelte 

tecniche compiute da questa quanto di applicare la corretta interpretazione dei concetti 

giuridici indeterminati alla fattispecie concreta in esame. 

Nella citata sentenza, inoltre, in applicazione dei dedotti principi il giudice amministrativo ha 

rideterminato direttamente le sanzioni pecuniarie irrogate, avocando a sé, di fatto, i relativi 

poteri. 

Da ultimo si segnala la recente sentenza del C.d.S., sez. VI°, n. 424/2008, nella quale viene 

ampiamente approfondito il tema della natura dei poteri dell’Autorità Antitrust ed i limiti del 

sindacato, su di essi, da parte del Giudice Amministrativo. 
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Innanzitutto il Collegio chiarisce che i procedimenti volti ad accertare un’intesa 

anticoncorrenziale sono,  fondamentalmente ricostruzioni postume di un fatto storico, 

sussumibile nella previsione legale di illiceità.  

In tale operazione l’Autorità si caratterizza come dotata di poteri investigativi e decisori al 

tempo stesso. Benché distante dal modello americano di matrice penalistica, il sistema 

antitrust italiano è pur sempre focalizzato sui fatti, di cui l’Authority è chiamata ad accertare 

consistenza storica e qualificazione giuridica, in vista dell’applicazione di sanzioni che, 

quand’anche funzionali alla reintegrazione più che alla repressione, presentano contenuto 

materialmente afflittivo per i suoi destinatari.  

In tale operazione i passaggi che  l’Authority compie (v. Cons. Stato, VI n. 2199/2002 e 

1271/06) sono: 

1) accertare i fatti; 

2) “contestualizzare” la norma posta a tutela della concorrenza, che facendo riferimento a 

concetti giuridici indeterminati (quali il mercato rilevante, l’abuso di posizione dominante, le 

intese restrittive della concorrenza) necessita di una esatta individuazione degli elementi 

costitutivi dell’illecito contestato (le norme in materia di concorrenza non sono di stretta 

interpretazione, ma colpiscono il dato sostanziale costituito dai comportamenti collusivi tra le 

imprese, non previamente identificabili, che abbiano oggetto o effetto anticoncorrenziale); 

3) confrontare i fatti accertati con il parametro come sopra “contestualizzato”; 

4) applicare le sanzioni e diffidare le imprese. 

Una volta che i destinatari delle sanzioni, chiamati a subirne gli effetti non diversamente da 

qualsiasi altro provvedimento autoritativo, reagiscono dinanzi alla giurisdizione, la natura 

anfibia del procedimento antitrust riemerge e l’accertamento operato dall’Autorità viene 

sottoposto a penetrante scrutinio. Tuttavia, in siffatto modello il giudice amministrativo, a 

differenza di quello penale, non decide ma controlla la correttezza della decisione, sicché  

non spetta a lui condividerla, ma solo verificarne la validità. 

Partendo da tali dati il Collegio richiama i precedenti della Sezione in ordine all’ampiezza del 

sindacato che il giudice amministrativo svolge sulle valutazioni tecniche compiute 

dall’Autorità. 

Gli arresti più recenti hanno affermato che le valutazioni tecniche, anche quando riferite ai 

c.d. “concetti giuridici indeterminati”, devono essere sottoposte – onde garantire tutela 

giurisdizionale effettiva – ad un controllo intrinseco, potendosi avvalere il giudice anche di 

regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata 

dall’amministrazione (Cons. Stato, VI, n. 2199/2002 Rc Auto; n. 5156/2002 Enel/Infostrada). 

Il sindacato del giudice amministrativo è quindi pieno e si estende sino al controllo dell'analisi 

(economica o di altro tipo) compiuta dall'Autorità, potendo sia rivalutare le scelte tecniche 

compiute da questa, sia applicare la corretta interpretazione dei concetti giuridici 
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indeterminati alla fattispecie concreta in esame (Cons. Stato VI, n. 926/2004, Buoni pasto 

Consip). 

In particolare, con tale ultima decisione la Sezione ha inteso abbandonare la terminologia, 

utilizzata in precedenza, “sindacato forte o debole”, per porre l’attenzione unicamente sulla 

ricerca di  un modello rispettoso del quadro comunitario, in cui il principio di effettività della 

tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie dove  il giudice deve  

verificare se il potere di decisione attribuito all’Autorità sia stato correttamente esercitato. 

Aspra,  è invece la contesa sul significato degli indizi valorizzati dall’Autorità, non meno che 

sul tema complessivo della metodologia della prova, di cui le parti.  

Preliminare nella ricostruzione della vicenda è l’identificazione del mercato rilevante, la cui 

valenza nel giudizio in materia antitrust va, tuttavia, diversamente calibrata sulla natura 

dell’illecito contestato. 

L’individuazione del mercato di riferimento è funzionale al tipo di indagine da svolgere: in 

ipotesi di un’operazione di concentrazione, l’accertamento della posizione dominante di 

un’impresa sul mercato dipende strettamente dalla struttura dell’impresa oggetto 

dell’indagine; mentre con riferimento ad un caso di intesa restrittiva della concorrenza, 

l’individuazione del mercato è invece funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale 

l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale (cfr. Trib. I CE, 21-1-95, T 29/92, 

par. 73 e ss.; Cons. Stato, VI, n. 926/2004). 

Ne consegue che, in caso di abuso di posizione dominante la delimitazione del mercato di 

riferimento inerisce ai presupposti del giudizio sul comportamento che potrebbe essere 

anticoncorrenziale (posto che occorre preventivamente accertare l'esistenza di una 

dominanza nel mercato stesso), mentre nella materia delle intese detta operazione rileva in 

un momento successivo dal punto di vista logico, quello dell'inquadramento dell'accertata 

intesa nel suo contesto economico giuridico, in modo che l'individuazione del mercato non 

appartiene più alla fase dei presupposti dell'illecito, ma è funzionale alla decifrazione del suo 

grado di offensività. 

Ciò non significa che vi sono tanti mercati di riferimento quante sono le operazioni 

economiche avvenute o che sia irrilevante procedere ad una corretta individuazione del 

mercato rilevante, ma comporta solamente la diversità del criterio di individuazione del 

mercato, che non assume mai valore assoluto, ma relativo. 

In punto di diritto occorre ricordare che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche 

dell’Autorità incrocia il limite della discrezionalità di cui gode l’amministrazione 

nell’applicazione di norme elastiche o concetti giuridici indeterminati.  

Nel caso in esame il Collegio ha condiviso l’orientamento più recente, in precedenza 

delineato, che vuole ampliato il sindacato sulla discrezionalità tecnica in ragione della sua 

appartenenza – non già alla discrezionalità amministrativa bensì – al giudizio tecnico 
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discrezionale, caratterizzato dalla natura complessa dei fatti da accertare, ovvero dalla 

natura incerta delle regole di valutazione. 

Detto orientamento va, anzi, confermato su basi dogmaticamente più solide, cioè facendo 

riferimento alla struttura logica dell’azione amministrativa autoritativa (norma - potere - 

effetto), in ragione della quale l’amministrazione, nel perseguimento dell’interesse pubblico, 

ha il potere di applicare la norma di legge al caso concreto, sia sotto il profilo 

dell’interpretazione della fattispecie astratta, che sotto quello dell’accertamento dei fatti in 

essa sussumibili. 

Allorquando la norma prenda in considerazione fatti il cui accertamento richieda l’impiego 

di regole extragiuridiche spetta all’amministrazione la loro applicazione e, dunque, ove 

queste consistano in leggi di carattere relativo, la scelta tra le varie soluzioni prospettabili. 

Ma, per converso, traducendosi questo potere, come visto, pur sempre nell’applicazione 

della norma di legge, il suo cattivo esercizio si risolve in un vizio di legittimità del 

provvedimento, e non può non essere sindacabile sotto il profilo dell’adozione della regola o 

del modo di formazione del giudizio tecnico. 

Il limite a siffatto sindacato risiede nel divieto di sostituzione del giudice  all’amministrazione. 

Nel modello teorico sopra delineato ciò significa che al giudice non è consentito di 

controllare l’intrinseca validità del risultato, cioè del giudizio tecnico formulato 

dall’amministrazione, che implicherebbe la neutralizzazione del potere di applicazione delle 

regole extragiuridiche attribuito dalla legge all’amministrazione ed, in definitiva, il 

sovvertimento dell’essenza (non meno che l’attività di ponderazione degli interessi) della 

funzione pubblica.  

La linea di confine è data dalla natura della regola extragiuridica. Quanto il tasso di relatività 

della stessa è tale da rendere il giudizio opinabile, il sindacato di attendibilità non può avere 

natura intrinseca, traducendosi altrimenti in una valutazione sulla condivisibilità della scelta 

dell'amministrazione.  

Nella specie le leggi applicate hanno carattere eminentemente relativo, come è 

dimostrato, in modo eclatante, dalla circostanza che le parti in causa (Autorità e società 

petrolifere) hanno sostenuto tutte le possibili configurazioni geografiche del mercato di 

commercializzazione del jet fuel, (locale, nazionale, sopranazionale). 

L’analisi svolta dal giudice di primo grado si è sviluppata nell’ambito dei limiti imposti al 

sindacato giurisdizionale in vicende siffatte, mentre, per converso, gli appellanti invocano la 

revisione della scelta operata nel procedimento amministrativo, mercé un’indagine che – 

formalmente ispirata all’orientamento giurisprudenziale di apertura – vada ad affermare che 

la loro soluzione, e non già quella della Autorità, era la più adeguata ai fatti emersi in 

istruttoria.  
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Analogamente va confermata la valutazione effettuata in ordine alla struttura oligopolistica 

e caratterizzata da un elevato grado di concentrazione (essendo le società petrolifere 

integrate verticalmente e  presenti in Italia in tutte le fasi della filiera produttiva del settore 

petrolifero) del mercato, come pure la presenza di forti barriere all’entrata di nuovi operatori, 

anche legate all’obiettiva necessità che le imprese interessate a penetrare nel mercato 

della fornitura di jet fuel dispongano di quelle infrastrutture logistiche (impianti di stoccaggio 

e di messa a bordo) che sono gestiti dalle società comuni costituite dalle società petrolifere 

già operanti nel settore. 

 

 

[1] GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2000. 
[2] Cons. St., sez. IV, ord., 17 aprile 2000, n. 2292. 
[3] LAZZARA, I procedimenti amministrativi ad istanza di parte, Napoli, 2007, 97 e ss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 89 
 
 

 

UN CONSIGLIO PER TUTTI I LETTORI DEL FORUM SARANNOGIURISTI: SEGUITE LE VOSTRE PASSIONI SENZA MAI 

AVERNE TIMORE. 

 

Non è cambiato niente... Circa 10 anni fa ero il classico studente pendolare.. Su e giù tra 

treni ed autobus..  non riuscivo mai a godermi il paesaggio: studiavo di continuo, 

leggevo articoli, note sentenze.. Ad un certo punto pensai che si trattasse di 

un'ossessione. 

Insomma non era certo il miglior compagno di viaggio.. Non ero quello con cui potevi 

scambiare una parola perché non staccavo gli occhi dal libro o dalla rivista che 

portavo con me da Lamezia Terme a Roma. 

Mi ero dato tuttavia una regola sospendere nel tratto in cui il treno passava vicino al 

mare: per esempio mi fermavo ad ammirare il litorale di Amantea o Diamante, e che 

dire del passaggio a Sapri?... Ma poi non appena il treno lasciava litorale per riprendere 

l'entroterra mi rimettevo  a studiare. 

Dieci anni dopo non è cambiato niente... anzi forse anche è anche peggio.. Perché 

oggi vivendo a Roma ma svolgendo i miei corsi tra Roma e Milano continuo ad essere 

un pendolare: soltanto che la Frecciarossa non costeggia mai alcun litorale tra Roma e 

Milano... Per cui se vi capiterà di incontrarmi sull'AltaVelocità saprete come 

riconoscermi: Come in questo momento sono immerso tra sentenze ed articoli di diritto. 

Una cosa però l'ho capita in questi anni: non era una preoccupante ossessione ma solo 

una grande passione! 

 

 

D.A.S.P.O.: tra garanzie del “giusto procedimento amministrativo” e violazione dei 

diritti fondamentali nella odierna società not safe.  

di Serafino Ruscica 

 

1. Le garanzie del “giusto procedimento amministrativo” 

La partecipazione al procedimento amministrativo, in senso lato, trova fondamento in talune 

prescrizioni costituzionali, come quella dell’art. 1, secondo il quale “la sovranità appartiene al 

popolo”, e quella dell’art. 3 comma 2, secondo il quale “è compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica sociale del Paese”. 
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Triplice è la ratio degli istituti partecipativi in senso ampio. Da un lato, vi è quella di tutelare le 

esigenze garantistiche del privato di poter esprimere il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e di 

difendere efficacemente la propria posizione (art. 24 Cost.). 

Dall’altro lato, occorre assicurare le esigenze di imparzialità e buon andamento della 

pubblica amministrazione, sia a livello particolare per la singola azione amministrativa, si a 

livello generale come risultato complessivo. Infatti, la tecnica del contraddittorio consente di 

pervenire con grande incisività e speditezza a un corretto contemperamento dei fini della 

pubblica amministrazione con quelli del privato interlocutore, e da ciò scaturirà la verosimile 

rinuncia a dar vita ad estenuanti e costose fasi contenziose. 

Da ultimo, si valorizzano così le esigenze di democratizzazione dell’azione amministrativa.  

Pur se profondamente innovato e ampliato dalle leggi nn. 142 e 241 del 1990, il principio del 

contraddittorio o del giusto procedimento non costituisce una novità assoluta per il nostro 

ordinamento. 

Infatti, la legge n. 2359/1865 sulle espropriazioni prevedeva ben due fasi in cui era offerta al 

privato la possibilità di esporre le proprie osservazioni durante il procedimento ablatorio (artt. 

4, 5, 18); la legge abolitiva del contenzioso amministrativo ammetteva deduzioni e 

osservazioni per iscritto delle parti interessate al ricorso amministrativo (art. 3); la legge 

urbanistica n. 1150/1942 disciplinava la possibilità di depositare osservazioni relative al PRG 

(art. 9) e al piano particolareggiato (art. 15). La legge-quadro sul pubblico impiego n. 

93/1993 prevedeva una riserva di legge in materia di diritti dei cittadini nei confronti dei 

pubblici dipendenti, e un diritto di accesso e partecipazione alla formazione degli atti della 

pubblica amministrazione (artt. 2 e 9). La legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente n. 

349/1986 riconosceva infine a qualunque cittadino il diritto di presentare osservazioni e pareri 

sull’opera soggetta a valutazione di impatto ambientale (art. 6). 

Peraltro, la migliore dottrina (Sandulli, Virga), la giurisprudenza amministrativa e la stessa 

Corte Costituzionale avevano sempre ritenuto che il principio del giusto procedimento non 

avesse rilevanza costituzionale, ma costituisse solo un principio generale dell’ordinamento, 

come tale vincolante esclusivamente per il legislatore regionale e non anche per quello 

statale. Solo un’isolata tesi dottrinale (Roherseen) riteneva che il principio del giusto 

procedimento fosse un principio costituzionale (desumibile dagli artt. 3, 21, 24 e 97) 

vincolante anche per il legislatore statale e quindi utilizzabile come parametro per dichiarare 

l’incostituzionalità di norme con esso confliggenti. 

Il fenomeno partecipativo è stato completamente rivisitato alla luce delle legge n. 241 del 

1990 e dal T.U.E.L. 

Da un lato infatti, le due leggi fanno assumere alla partecipazione una rilevanza operativa 

ben più consistente. Dall’altro lato e soprattutto, con la legge n. 241/1990 la partecipazione 

diviene di applicazione generale per tutti i procedimenti non espressamente disciplinati.  
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La giurisprudenza ha chiarito che la legge sul procedimento ha carattere generale, e si 

applica pertanto solo se mancano leggi speciali di settore, ovvero se queste non assicurano 

gli stessi diritti di partecipazione contemplati nella legge n. 241/1990. Non si applica invece 

nei casi in cui la disciplina dettata per particolari settori sia strutturata in modo da soddisfare 

diversamente le specifiche esigenze avute di mira e da risultare incompatibile con il modello 

procedimentale disegnato nella nuova legge. La legge in oggetto presenta poi connotati 

tali per i quali o deve potersi applicare nella sua interezza o non si applica affatto, dovendosi 

considerare che le norme sul procedimento e sulla giurisdizione sono intimamente e 

inscindibilmente collegate. 

La dottrina e la giurisprudenza sono state chiamate a vagliare l’applicabilità delle regole 

sulla partecipazione al procedimento amministrativo, sempre più spesso indicate con 

riferimento ai principi di derivazione comunitaria del “giusto procedimento”. 

In particolare, si è ritenuto che potesse derogarsi a siffatte regole in nome delle esigenze di 

cui è espressione la legislazione di settore che viene in genere a comporre quell’insieme di 

regole che la dottrina individua nel c.d. diritto amministrativo dell’emergenza. Si intende fare 

riferimento ai generali poteri cautelari che trovano fondamento nel disposto dell’art. 7 della 

L. n. 241/1990 o nella necessità di affrontare situazioni emergenziali extra ordinem che 

giustificherebbero la deroga al rispetto delle garanzie partecipative. 

La nostra indagine si appunta, dunque, su alcune misure predisposte dalla legislazione 

speciale e tacciate di derogare, a volte senza giustificabile ragione, ai principi partecipativi. 

In questo ambito possono trovare posto i provvedimenti amministrativi di polizia. 

È bene preliminarmente chiarire in estrema sintesi che la polizia amministrativa si occupa 

della regolamentazione di un’attività dei privati e persegue solo in via mediata l’interesse 

all’ordine ed alla sicurezza pubblica, che sono invece scopo diretto ed immediato 

dell’attività della polizia di sicurezza. Giova inquadrare la questione attraverso un breve 

excursus sul peculiare istituto delle misure di prevenzione, soffermandoci su quelle di tipo 

personale (cui si contrappongono le misure di prevenzione patrimoniali) a carattere 

amministrativo (la legge prevede ipotesi di applicazione giurisdizionale di tali misure che 

appaiono come vere e proprie sanzioni inflitte quando sia carente la prova del reato): 

species questa cui appartiene la misura di prevenzione del divieto di accesso a 

manifestazioni sportive. Tali misure sono prevalentemente considerate come provvedimenti 

amministrativi con funzione specialpreventiva, applicati dal questore nell’esercizio di poteri 

di polizia ai danni di soggetti socialmente pericolosi. Il giudizio di pericolosità sociale, 

essenziale postulato dell’applicazione della misura, non presenta una correlazione 

necessaria con la commissione di un reato, trattandosi infatti di misure ante delictum; proprio 

questa caratteristica le differenzia dalla pena nonché dalle misure di sicurezza, entrambe 

conseguenza della commissione di un reato. Dunque, la restrizione della libertà personale 
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che ne deriva sarebbe giustificata dalla sussistenza attuale (al momento dell’applicazione 

della misura) di condizioni delinquenziali che facciano presagire, con elevata probabilità, la 

commissione di un reato. Non bastano, si ritiene in dottrina e giurisprudenza, mere 

congetture o illazioni, apparendo necessario che la probabile perpetrazione di reati risulti da 

indizi, ancorché non si esige che siano chiari, precisi e concordanti atteso che non debbono 

fondare una condanna penale.  

Va dato conto a riguardo dell’annoso dibattito circa la costituzionalità di tale strumento 

accolto dall’ordinamento penale, si confrontano due orientamenti: l’uno che opina nel 

senso della conformità a Costituzione e l’altro invece che conclude per la incostituzionalità. Il 

primo, riferibile a Nuvolone, osserva che la prevenzione dei reati rientra nella potestà punitiva 

statuale ponendosi rispetto ad essa come un prius, pertanto deve riconoscersi alla 

prevenzione doverosità costituzionale e si rinviene referente costituzionale nell’art. 2 Cost.. Di 

contra, altra tesi (tra i cui sostenitori si citano Elia e Bricola) ritiene che l’incoerenza con la 

Carta Costituzionale si rinviene in particolare soffermandosi sulla norma che garantisce la 

libertà personale, id est l’art. 13 Cost., esso giustifica limitazioni del bene fondamentale della 

libertà solo sulla base del disposto degli artt. 25 e 27 Cost. ossia quando sia irrogata una 

pena o una misura di sicurezza. 

La Corte Costituzionale è più volte intervenuta sulla questione affermando la legittimità 

costituzionale delle misure di prevenzione. La legittimità costituzionale di “un sistema di 

misure di prevenzione da fatti illeciti”, a garanzia “dell’ordinato e pacifico svolgimento dei 

rapporti, fra i cittadini” è stata sempre ribadita fin dalle prime sentenze (tra cui, Corte Cost. 5 

maggio 1959 n. 27) con riferimento agli artt. 13, 16, 17 e 25, terzo comma, Cost. 

Infatti “le limitazioni ad alcuni diritti che sono riconosciuti dalla Costituzione non possono 

essere ritenute costituzionalmente illegittime ove siano informate al principio di prevenzione 

e di sicurezza sociale: allo scopo di garantire il pacifico svolgimento dei rapporti fra cittadini, 

mediante un sistema di adeguate misure dirette a prevenire la commissione di fatti illeciti. 

Pertanto, il sistema della prevenzione costituisce a pieno titolo un sistema da riconoscere 

parallelo a quello della repressione. È, dunque, evidente che questa esigenza preventiva 

costituisce una regola fondamentale di ogni ordinamento ed è riconosciuta infatti anche 

dalla Costituzione italiana il cui art. 13 consente la restrizione della libertà personale, purchè 

sia disposta con atto motivato dall’autorità giudiziaria, e nei soli casi e modi previsti dalla 

legge”70. 

Tuttavia la stessa Corte ha precisato che “non si può (…) fondamentalmente affermare che 

alla pubblica Amministrazione sia sottratto qualunque provvedimento che intacchi la dignità 

delle persone. Nella vastissima sfera dei suoi compiti pubblici l’Amministrazione è chiamata 

ad emettere una numerosa serie di atti le cui ripercussioni sulla stimabilità delle persone 

                                                   
70 Corte Cost. sentenza 5 maggio 1959 n. 27, con osservazioni di G.Conso, in Giur.it., 1959, I, 1, 721 e ss. 
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possono essere rilevanti (…). Ben potrebbe il legislatore attribuire al giudice la competenza di 

adottare qualcuno di questi atti; ma non ha fondamento la tesi secondo cui tutti gli atti del 

genere debbano essere affidati esclusivamente al giudice. Le leggi ed i principi elaborati 

dalla giurisprudenza amministrativa stabiliscono le garanzie formali e sostanziali che spettano 

al cittadino nei confronti dell’Amministrazione quando trattasi di provvedimenti inerenti alle 

persone; ma ciò non significa che, nell’ambito della legittimità costituzionale, sia necessario 

che tali garanzie siano sempre poste nelle mani del giudice. Questi ne conoscerà dopo; ed 

uno degli elementi essenziali del suo esame consisterà nel rilevare se quelle garanzie siano 

state o non rispettate dall’organo amministrativo”. Dunque “non si può dedurre l’esistenza di 

un principio generale di ordine costituzionale, che affermi la necessità dell’interevento del 

giudice in tutti i casi in cui nell’interesse della pubblica Amministrazione si debba procedere 

ad atti da cui derivi o possa derivare una menomazione della dignità della persona. In 

sostanza, o tali atti sono ammissibili in base all’art. 3 della Costituzione, e allora anche le 

autorità amministrative possono emetterli, salvo che in virtù di altre norme o principi 

costituzionali la competenza non debba essere affidata al giudice, o non sono ammissibili e 

allora neppure una sentenza del giudice potrebbe adottarli”71. 

Emerge dall’interpretazione data negli anni dal Giudice delle Leggi, come tali misure di 

prevenzione e, in particolare, quelle adottate dalle competenti autorità amministrative 

(quale, nel caso di specie, quella adottata dal Questore ai sensi dell’art. 6 della legge 

401/1989) trovino piena compatibilità costituzionale sia in ragione dei principi in materia di 

procedimento amministrativo (che ove osservati, rispettano il principio di legalità dell’azione 

amministrativa) sia in ragione del fatto che sarà sempre possibile un successivo controllo 

giurisdizionale. 

Per quanto attiene, in particolare, alle norme concernenti il divieto di accesso alle 

manifestazioni sportive, si assiste ad una contrapposizione tra quanti ne rivendicano la piena 

compatibilità costituzionale e quanti, per contro, ne stigmatizzano la totale incompatibilità.  

Tuttavia la Corte Costituzionale ha dichiarato che tale provvedimento “consiste 

semplicemente nell’interdizione all’accedere agli stadi o ad altri luoghi dove si svolgono le 

previste manifestazioni sportive, con una minore incidenza sulla sfera della libertà del 

soggetto”, sicchè si tratterebbe di una misura espressione di un potere autoritativo che 

incide sulla libertà di circolazione (ex art. 16 Cost) 72. 

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, deve convenirsi, dunque, che il suddetto 

articolo 6 della legge 401/1989, recante il divieto di frequentare manifestazioni sportive, non 

sia censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il provvedimento adottato dal 

Questore è suscettibile di autonomo controllo giurisdizionale innanzi al giudice 

amministrativo, come accade per l’ammonimento o per l’avviso orale. 
                                                   
71 Corte Cost. sentenza 30 giugno 1964, n. 68 
72 Corte Cost. sentenza 12 giugno 1996, n. 193. 
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Ciò non toglie tuttavia che la dottrina più autorevole ha sempre sollevato dubbi su ricorso a 

tali misure c.d. “misure di prevenzione e di sicurezza” (categoria nella quale rientra anche il 

c.d. daspo), non solo perchè incidono pesantemente su diritti costituzionalmente garantiti in 

tutte le democrazie liberali (come quelli di libertà di espressione del pensiero, di riunione, di 

locomozione, ecc.), ma anche perchè, se non esattamente calibrate, possono creare degli 

effetti perversi (un esempio lampante in tal senso è la misura del soggiorno obbligato, che – 

come insegnano le rivelazioni dei pentiti di mafia – ha finito non solo per rinsaldare i legami 

tra gli esponenti delle organizzazioni criminali, anche per il fatto che diversi boss sono stati 

mandati al confino nello stesso comune od in comuni limitrofi, ma che ha, sia pur 

indirettamente, finito per trapiantare la mafia, la camorra e la 'ndrangheta anche al nord ed 

al centro dell’Italia) 73.  

 Deve tuttavia ammettersi che, come dice un vecchio adagio, è meglio prevenire che 

reprimere, onde – seguendo un insegnamento del Giudice delle leggi risalente nel tempo – 

le misure di prevenzione e di sicurezza possono ammettersi, anche se esse debbono essere 

limitate e circoscritte nei loro presupposti applicativi (in particolare: sussistenza di fatti certi, 

sintomatici di una grave pericolosità, anche se non necessariamente integranti una 

fattispecie costituente reato) e soprattutto a condizione che il vaglio della loro legittimità sia 

affidato ad un articolato sistema di controllo giurisdizionale (sia preventivo, con apposito 

giudizio di convalida, che successivo, con apposito giudizio di annullamento). 

Nell’ambito di tali misure la dottrina e la giurisprudenza sempre più spesso sono state 

chiamate a chiarire alcuni interrogativi attinenti le modalità applicative e la natura dei 

provvedimenti di Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.). 

In base alla disciplina prevista dall’art. 6, L. 401/1989 il questore può disporre il divieto di 

accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di soggetti che siano 

stati, nei cinque anni precedenti, solo denunziati ovvero condannati anche con sentenza 

non definitiva per il reato di porto di armi o di oggetti atti ad offendere ex art. 4, L. 110/1975, 

per il reato di divieto di indossare caschi o mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento 

della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico ai sensi dell’art. 5, L. 152/1975, o anche 

per il reato commesso violando il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni 

agonistiche. Il provvedimento pùò essere disposto anche per soggetti che portino emblemi o 

simboli di organizzazioni che hanno per scopo l’incitazione alla discriminazione o alla 

violenza per motivi razziali, ovvero anche per i reati di lancio di materiale pericoloso, 

scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive di cui all’art. 

6-bis della stessa L. 401/1989, o infine per il reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione 

di manifestazioni sportive previsto dal successivo art. 6-ter (entrambe le norme oggetto di 

riforma nel 2005). La stessa misura può altresì essere inflitta a chi abbia preso parte attiva ad 
                                                   
73 G. VIRGA , Il recente “arresto” del Consiglio di Stato sul “daspo” e la proposta del sottosegretario 
Mantovano, in LexItalia.it n. 12/2010 
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episodi di violenza contro persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o 

che, nelle medesime circostanze, abbiano inneggiato, incitato, indotto alla violenza. Il 

questore può, inoltre, ordinare a tali soggetti di presentarsi al posto di polizia una o più volte 

nel corso della giornata in cui si tiene la manifestazione per la quale è stato inibito l’accesso. 

Il legislatore del 2005 è intervenuto sull’art. 6 estendendone l’oggetto: la norma, ad oggi, 

prevede che il questore possa interdire la partecipazione anche agli eventi sportivi che si 

tengano all’estero, ammettendo altresì che le competenti autorità straniere possano 

esprimere, a carico di propri cittadini, lo stesso divieto di accesso a gare che si svolgano in 

Italia. Tuttavia, è fuori discussione che questo provvedimento, proprio perché 

ontologicamente destinato ad incidere su diritti fondamentali quali la libertà personale e la 

libertà di circolazione (artt. 13 e 16 Cost.), deve rispondere al canone della “adeguatezza e 

proporzionalità”. 

Il decreto legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377 ha 

ulteriormente esteso il novero dei soggetti passibili di D.A.S.P.O., ha prescritto la necessità 

della convalida giurisdizionale della prescrizione accessoria dell’obbligo di comparizione 

presso l’Ufficio di polizia ed ha abrogato la previsione del provvedimento interdittivo quale 

pena accessoria. 

Il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente nel campo della tutela della sicurezza in 

occasione di manifestazioni sportive con il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito 

con modifiche dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, contenente previsioni concernenti la 

repressione penale dei fenomeni di violenza e l’adeguamento degli impianti sportivi, cui è 

seguita l’emanazione di tre decreti del Ministero dell’Interno in materia di biglietti nominativi, 

impianti di video-sorveglianza, sistemi di accesso e sicurezza strutturale. 

Il Parlamento ha poi approvato la legge 17 ottobre 2005, n. 210 di conversione del decreto 

legge 17 agosto 2005, n. 162 tra le cui disposizioni compaiono l’estensione del divieto di 

accesso agli impianti sportivi anche alle competizioni agonistiche in programma all’estero e, 

reciprocamente, il riconoscimento dell’efficacia delle misure adottate dalle competenti 

autorità straniere nei confronti degli incontri sportivi che si svolgono in territorio italiano. 

In disparte altri contributi normativi inerenti il tema della sicurezza nelle manifestazioni 

sportive sotto altri profili (tra cui il decreto del Ministro dell’Interno 1° dicembre 2005, istitutivo 

dell’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive); la previsione di cui all’art. 6, L. n. 

401/1989 è stata da ultimo modificata dal decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito con 

modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. 

Un’ulteriore estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del D.A.S.P.O. è stata 

introdotta all’art. 6, co. 1, ad opera della L. n. 41/2007, la quale ha ricompreso tra i possibili 

destinatari della misura i soggetti che, sulla base di elementi oggettivi, risultano aver tenuto 

una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o 
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causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in 

occasione o a causa delle manifestazioni stesse. 

Con riferimento al D.A.S.P.O., l’obiettivo dell’eliminazione del fenomeno della violenza è 

perseguito con la limitazione per i soggetti pericolosi – o meglio, ritenuti tali in base a 

condotte penalmente irrilevanti o comunque non ancora giudizialmente accertate – della 

possibilità di accedere agli impianti sportivi ed ai luoghi di sosta, transito o trasporto di coloro 

che partecipano o assistono alle manifestazioni. 

Tale finalità di prevenzione di intemperanze condiziona, di conseguenza, l’individuazione dei 

requisiti per l’emanazione dell’interdizione in parola, tra cui spicca l’esame della pericolosità 

sociale del potenziale destinatario del divieto. 

In ordine all’obbligo di una simile valutazione, dottrina e giurisprudenza non sempre si sono 

espresse secondo un orientamento unanime. 

Secondo un’interpretazione dell’istituto orientata al fine che lo stesso dovrebbe perseguire, si 

è sostenuto che la misura è diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del 

soggetto, ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un 

ambito determinato e che esse, e solo esse, detta interdizione è diretta a contrastare. 

In altri termini, se da un lato l’estraneità a condotte penalmente rilevanti da parte di un 

individuo nella sua quotidiana vita di relazione non vale a provare la sua non pericolosità 

nello specifico contesto in esame, dall’altro lato la commissione di illeciti penali in situazioni 

non connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive non prova la particolare 

pericolosità del soggetto in occasione delle stesse. Eventualmente nei confronti di costui 

potrà essere effettuata una prognosi di generale pericolosità sociale, che legittimerà 

l’adozione delle tradizionali misure di prevenzione.  

La giurisprudenza fa spesso riferimento al difetto dei presupposti, senza classificare il vizio 

quale eccesso di potere 74 oppure, come  avvenuto recentemente, discute circa l'ambito di 

competenza spaziale del potere riconosciuto dalla legge al questore75.  

                                                   
74 Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2009, n. 13743: Se ad un ultrà, pregiudicato e già sottoposto a 
precedenti D.A.SPO., viene imposto l’obbligo di presentarsi in Questura in occasione degli incontri di 
calcio disputati in casa dalla sua squadra del cuore, dal provvedimento dell’autorità di pubblica 
sicurezza devono emergere i motivi del perché di tali modalità di adempimento della misura 
preventiva da parte del tifoso. Il controllo di legalità del giudice deve riguardare oltre all’esistenza di 
tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, anche la durata 
della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida, 
così come possono essere modificate le modalità con le quali deve essere ottemperato l’obbligo di 
presentazione affinché non risultino inutilmente gravose.  

75 Cass. pen., Sez. III, 25 marzo 2009, n.12977: E’ competente a emanare provvedimenti per ragione di 
ordine pubblico in relazione a turbative nelle manifestazioni sportive il questore del luogo in cui è stato 
commesso il fatto che il legislatore ha assunto come specifico sintomo della pericolosità sociale 
connessa alle manifestazioni sportive, e non già il questore del luogo di residenza o di domicilio del 
soggetto socialmente pericoloso. Pertanto, un questore nazionale non ha competenza territoriale per 
disporre divieti di accesso e prescrizioni di comparizione per episodi di violenza sportiva commessi 
all'estero. 
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Il punto è di non secondaria importanza: esso inerisce al tema della discrezionalità – in 

assenza della quale non si può configurare un eccesso di potere – dell’autorità di pubblica 

sicurezza nell’esercizio del potere di cui all’art. 6 in parola. 

Più in generale, il profilo travalica i confini del provvedimento di divieto di accesso alle 

manifestazioni sportive e rimanda ad una riflessione più ampia sulle finalità per cui la legge 

attribuisce il potere sanzionatorio all’Amministrazione e sulla tutela nei confronti di un 

illegittimo esercizio dello stesso per sviamento di potere. 

Il potere che sussiste in capo alla P.A. deve essere esercitato nel rispetto dei criteri 

predeterminati tassativamente dalla legge: appare chiaro come tale assunto concerna la 

discrezionalità dell’autorità ed i conseguenti poteri di sindacato del giudice in sede di 

opposizione al provvedimento sanzionatorio. 

Nella materia in esame pare potersi escludere la sussistenza della discrezionalità 

amministrativa comunemente intesa, ricorrendo piuttosto una sorta di discrezionalità 

tecnica. 

Considerato che quest’ultima può essere definita anche come il potere esclusivo della P.A. 

di realizzare un assetto di interessi innovativo rispetto a quanto previsto dalla norma 

attributiva del potere, è opportuno precisare che è in primo luogo il dato normativo ad 

escludere l’infungibilità dell’attività sanzionatoria. 

Senza soffermarsi sull’iter procedimentale che conduce all’irrogazione della sanzione, si 

ricorda solamente che al compimento degli atti di accertamento l’autorità amministrativa 

deve statuire in ordine alla fondatezza dell’accertamento, con possibilità per gli interessati di 

produrre documenti e memorie e di essere sentiti personalmente.  

Come si è sottolineato in precedenza, pur non configurando il divieto di accesso alle 

manifestazioni sportive una vera e propria sanzione amministrativa, in ordine all’an 

dell’applicazione dello stesso l’Amministrazione non compie un’attività discrezionale, poiché 

è la legge che predetermina – seppur con disposizioni dai confini oltremodo sfumati – le 

condotte legittimanti l’irrogazione del divieto. 

Permane semmai in capo all’autorità di pubblica sicurezza un margine di discrezionalità 

nella determinazione della durata del divieto. 

Il legislatore del 2005 (in attuazione di una risoluzione comunitaria risoluzione del Consiglio 

dell'Unione europea del 17.11.2003, per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso 

                                                                                                                                                              
L’estensione del potere dei questori italiani relativamente alle manifestazioni sportive celebrate 
all'estero di cui all’art. 6 l. 401/1989, come modificato dal d.l. 161/2005 conv. in l. 210/2005, riguarda 
l'oggetto del divieto di accesso (poiché si estende il c.d. Daspo disposto dai questori italiani alle 
manifestazioni sportive che si svolgono nel resto dell'Unione europea), ma non il presupposto di 
pericolosità sociale che giustifica il divieto: con la conseguenza che se la pericolosità sociale si è 
verificata durante una manifestazione sportiva celebrata fuori dai confini nazionali il questore italiano 
non ha né il potere di vietare l'accesso agli stadi, siano essi italiani o europei, né il connesso potere di 
imporre la comparizione presso gli uffici di polizia italiani. 
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agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale) è intervenuto 

sull’art. 6 estendendone l’oggetto: la norma, ad oggi, prevede che il questore possa 

interdire la partecipazione anche agli eventi sportivi che si tengano all’estero, ammettendo 

altresì che le competenti autorità straniere possano esprimere, a carico di propri cittadini, lo 

stesso divieto di accesso a gare che si svolgano in Italia.   

Tale opzione esegetica evoca il principio di territorialità che sorregge la disciplina della 

efficacia spaziale della legge penale e che presenta propri referenti normativi negli artt. 3 e 

6 c.p.. Tuttavia va evidenziato che sono ugualmente accolti dal codice, agli artt. 7, 8, 9, 10 

c.p., altri criteri rispetto a tale principio derogatori, quale quello della difesa dello Stato, della 

difesa del cittadino e della personalità (quest’ultimo si basa sulla nazionalità del reo), altro 

parametro per individuare la potestà punitiva statuale è inoltre quello della universalità 

accolto con riguardo ai reati offensivi dei diritti universali della persona. Peraltro è stato pure 

autorevolmente notato (ci si riferisce a Fiandaca e Musco) il tendenziale ridimensionamento 

del principio di territorialità per esigenze di persecuzione della criminalità transnazionale (ciò 

attraverso gli strumenti internazionali pattizi e l’integrazione europea). 

La Corte (si allude al pronunciamento citato alla nota 6 e relativo agli episodi di violenza 

scaturiti durante Manchester United - Roma del marzo 2007) ha argomentato la predetta 

conclusione muovendo dall’illustrata formulazione letterale della norma: ciò nondimeno 

rafforza il tessuto motivazionale richiamando la oramai pacifica giurisprudenza di legittimità 

in ordine all’individuazione del questore competente per territorio ad adottare il 

provvedimento prevenzionale, la quale fa ricorso al criterio discretivo del luogo in cui sono 

stati posti in essere gli atti sintomatici della pericolosità sociale, non invece il luogo di 

residenza o domicilio del destinatario della misura. 

In armonia con tale impostazione i Giudici di piazza Cavour concludono che non avrebbe 

dovuto essere il questore italiano a pronunciare il divieto, bensì la competente autorità 

inglese atteso che ivi il soggetto ha posto in essere la condotta ritenuta integrativa di uno dei 

presupposti per l’irrogazione della misura (presupposto che la Corte ha giudicato poi 

carente atteso che dagli atti della polizia risultava solo lo stato di ubriachezza, non anche il 

porto di oggetti atti ad offendere, da ritenersi insufficiente sulla base di quanto detto finora 

ai fini di applicare la misura di cui si discorre).  

Ulteriore rilievo prospettato dai Supremi Giudici a sostegno dell’esito annullatorio ha riguardo 

alla inestensibilità del significato letterale della norma di cui all’art. 6 della l. 401, è stato 

sinteticamente evidenziato che tale significato “è sicuramente diverso e più ristretto rispetto 

a quello degli articoli da 7 a 10 del codice penale, che estendono la giurisdizione penale 

nazionale ad alcuni reati commessi all'estero, in concorso di alcuni presupposti sostanziali e 

processuali”. Può spiegarsi tale affermazione attribuendo natura giuridica (penale) 

sostanziale alle misure di prevenzione, come connotazione sostanziale è riconosciuta 
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pacificamente alla pena, sicché risulta impedita l’applicazione analogica evidentemente in 

malam partem delle norme che le prevedono ai sensi dell’art. 14 disp. prel. al c.c. nella 

parte in cui sancisce un divieto di analogia delle norme penali, corollario applicativo del 

principio di tassatività. Divieto di analogia che sarebbe comunque derivato dalla 

eccezionalità delle norme che prevedono tali misure limitative della libertà personale a 

prescindere dall’ascrizione di responsabilità da reato, ciò in un sistema impostato sulla 

applicazione della pena detentiva o della misura di sicurezza personale come effetto 

penale dell’illecito perpetrato così come risulta dagli artt. 13, 25, 27 Cost.  

Deve tuttavia evidenziarsi che una scelta espressiva di una radicale territorialità della 

potestà prevenzionale del questore (salvo la possibilità di inibire l’accesso anche a 

manifestazioni sportive che avvengano all’estero) può frustrare l’esigenza specialpreventiva 

sottesa alle misure di prevenzione tenuto conto delle peculiarità criminologiche del 

fenomeno criminale di cui trattasi, realizzando peraltro una illogica esclusione dalla tutela 

preventiva di episodi di violenza perpetrati negli stadi di altri paesi da delinquenti italiani. 

Da ultimo con il citato d.l. n. 8 del 2007 è stata aggiunto allo stesso 1° comma, il seguente 

periodo: “Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, 

sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla 

partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni 

sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle 

manifestazioni stesse”.  

Tale modifica, che ha finito, in qualche modo per “sganciare” il daspo dal procedimento 

penale, ha indotto il Consiglio di Stato 76 da ultimo ad affermare che: 

                                                   
76  Cons. St. , Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. n. 9074 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 
1989, n. 401, come modificato dal decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, la misura del divieto di accesso 
ad impianti sportivi (Daspo) può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in 
caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o 
agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Tale misura, quindi, non richiede un oggettivo ed 
accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto sulla base dei suoi precedenti 
non dia affidamento di tenere una condotta scevra da ulteriori episodi di violenza, accertamento che 
resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di 
fatto specifiche. E’ legittimo il decreto con il quale il Questore - ai sensi dell’art. 6, comma 1, della 
legge 13 dicembre 1989, n. 401 - ha vietato ad un tifoso di accedere per anni due agli stadi di calcio 
ed ai luoghi circostanti gli impianti sportivi nonché ai luoghi di usuale transito, che sia motivato con 
riferimento al fatto che il medesimo tifoso, durante un incontro di calcio ha posto in essere una 
condotta penalmente rilevante, riconducibile all’ipotesi di reato di cui all’art. 726 c.p., rubricato "Atti 
contratti alla pubblica decenza", consistente, in particolare, nel mostrare le parti intime del proprio 
corpo ai tifosi della squadra avversaria. Tale volgare condotta, infatti, benché possa essere forse 
supportata da intenti meramente goliardici, è indubbiamente atta provocare possibili reazioni violente 
da parte di chi, da tale condotta, si sentisse irriso; con la conseguenza che essa integra pienamente il 
presupposto applicativo della citata disposizione normativa, che è volta a prevenire disordini e 
violenze. 
 La legittimità del decreto di divieto di accesso agli stadi non può essere inficiata dalla successiva 
archiviazione del procedimento penale iniziato nei confronti dell’interessato per gli stessi fatti che 
avevano dato luogo all’adozione del decreto interdittivo, non solo in base al principio secondo cui 
"tempus regit actum" (con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi), ma anche perché il 
parametro valutativo affidato all’Amministrazione non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle 
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1) la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi (Daspo) può essere disposta non solo 

nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, 

come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di 

pericolo. Tale misura, quindi, non richiede un oggettivo ed accertato fatto specifico di 

violenza, essendo sufficiente che il soggetto sulla base dei suoi precedenti non dia 

affidamento di tenere una condotta scevra da ulteriori episodi di violenza, accertamento 

che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a 

circostanze di fatto specifiche; 

2) l’archiviazione del procedimento penale per gli stessi fatti che hanno dato luogo 

all’emissione di un provvedimento di daspo è irrilevante, non solo in base al principio 

secondo cui “tempus regit actum”, ma anche perché “il parametro valutativo affidato 

all’Amministrazione non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle condotte, atteso 

che anche una condotta non integrante una fattispecie di reato può essere idonea a 

creare pericoli per l’ordine pubblico negli stadi, ovvero innescare condotte violente”. 

E’ bene dire subito che quest’ultimo principio sembra contrastare con quanto previsto 

testualmente dal 5° comma dello stesso art. 6 della L. n. 401 del 1989 e s.m.i., secondo cui il 

divieto di cui al comma 1 (daspo: n.d.r.) e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 (che 

prevede l’obbligo di “comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, 

nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato 

o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le 

manifestazioni”), “sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno 

giustificato l’emissione”. 

In che, conferma che, anche a seguito delle recenti modifiche, sussiste un “collegamento” 

tra misura di prevenzione adottata dall’Autorità amministrativa ed esito del procedimento 

penale di competenza dell’Autorità giudiziaria, dato che l’eventuale archiviazione del 

procedimento penale obbliga il Questore a revocare o comunque modificare le misure 

adottate. 

D’altra parte, se non fosse previsto un collegamento tra procedimento penale e 

procedimento amministrativo, la costituzionalità della misura di prevenzione e di sicurezza 

del daspo sarebbe molto dubbia. 

Anche per ciò che concerne i presupposti applicativi, la recente sentenza del CdS appare 

discutibile: vero è infatti che il presupposto per l’adozione di un decreto di daspo può anche 

essere costituito dal semplice “pericolo di lesione dell’ordine pubblico”, ma sembra 

eccessivo ritenere che, ai fini del daspo, è “sufficiente che il soggetto sulla base dei suoi 

                                                                                                                                                              
condotte, atteso che anche una condotta non integrante una fattispecie di reato può essere idonea 
a creare pericoli per l’ordine pubblico negli stadi, ovvero innescare condotte violente. 
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precedenti non dia affidamento di tenere una condotta scevra da ulteriori episodi di 

violenza”, specie quando il “precedente” (come nel caso affrontato dalla sentenza) è 

unico: un giudizio prognostico può essere infatti ragionevolmente effettuato solo in relazione 

a molteplici fatti e, in particolare, nel caso di recidiva. 

Sotto questo profilo deve constatarsi che i presupposti previsti dalla legge per il daspo, 

specie a seguito delle richiamate recenti modifiche, sembrano un po’ vaghi ed andrebbero 

ulteriormente precisati, magari in occasione della discussione del ddl sulla sicurezza. 

Circa la portata applicativa dell’art. 6 della legge n. 401/1989, la III sezione del Consiglio di 

Stato si era già pronunciata con la sentenza 14 settembre 2011 n. 5129, che ha 

significativamente esteso l’ambito di operatività della misura di prevenzione in esame (non 

mancando chi abbia addirittura definito tale estensione come un cd. mega-daspo). 

La Sezione, infatti, richiamando la copiosa casistica che emerge dai numerosi ricorsi 

presentati in questa particolare materia (e in genere respinti, come specificamente 

sottolineato), osserva che i comportamenti violenti o comunque offensivi non sono da 

circoscrivere ai soli campionati professionistici delle serie superiori, “ma si verificano con 

preoccupante frequenza anche nei campionati dilettantistici, a volte anche in occasione di 

incontri ‘amichevoli’ e persino ad opera di genitori esagitati che assistono a partite fra 

dilettanti minorenni”. Infatti, gli “episodi anche molto gravi si verificano non solo nel corso 

delle partire e quindi sotto l’effetto delle emozioni che possono essere scatenate da ciò che 

avviene in campo, ma anche al di fuori degli stadi, ben prima dell’inizio degli incontri e 

addirittura durante i viaggi di trasferimento dei sostenitori della squadra ospite …Non 

mancano episodi di gratuite violenze sulle cose, ad esempio con rilevanti danneggiamenti 

dei mezzi di trasporto pubblico, in nome di passione cosiddetta sportiva”.  

In ragione di tali considerazioni (che mostrano la rilevanza quantitativa e qualitativa del 

fenomeno), i giudici del Consiglio di Stato giustificano la latitudine del divieto emesso dal 

Questore e anche l’apparente genericità della formulazione ( con assoluto rispetto, dunque, 

da un lato del principio di determinatezza e, dall’altro, del principio di proporzionalità in 

rapporto alla tipologia e gravità dei comportamenti posti in essere e alla pericolosità di quelli 

che si intendono prevenire e reprimere)77 . 

Da quanto esposto, risulta, quindi, non sproporzionato l’approccio interpretativo seguito dal 

Consiglio di Stato. 

                                                   
77 Il Questore aveva disposto il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive 
nazionali e internazionali, comprese le amichevoli e le partite della nazionale italiana, nonché di 
accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano o assistono 
alle manifestazioni medesime, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli autogrill, gli aeroporti. Tuttavia, i 
giudici amministrativi della III sezione, sottolineano che, in considerazione sia del contesto in cui il 
provvedimento è stato adotto, sia della corrispondente terminologia utilizzata, risulta di agevole 
individuazione il tipo di manifestazioni a cui ci si riferisce: trattandosi, evidentemente, di quelle 
manifestazioni nelle quali si verificano rilevanti afflussi di tifosi e di quei luoghi ove questi si affollano con 
modalità che sono a tutti note. 
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È indubbio che gli episodi di violenza negli stadi sono andati gradualmente modificandosi, 

sicchè oggi possiamo dire di assistere a una loro evoluzione 78 . 

 L’evoluzione e l’esplosione del fenomeno del “tifo violento” viene controbilanciato, di 

conseguenza, da normative intese a garantire, sia una prevenzione più ampia possibile, sia 

un’efficace repressione: le esigenze di natura preventiva, dunque, possono essere 

perseguite, in questo particolare settore, principalmente attraverso il rafforzamento dello 

strumento repressivo.  

Nella società complessa e globalizzata, in cui si vive oggi, si è accentuata, ed è divenuta 

quanto mai inquietante, l’insicurezza nelle sue varie articolazioni.  

Non resta che soffermarsi infine sulla proposta avanzata da alcuni parlamentari in occasione 

degli ultimi scontri di piazza dell'Ottobre 2011 durante i quali i Black blocs hanno messo Roma 

a ferro e fuoco. L'estensione della disciplina del daspo anche alle manifestazioni di piazza, 

seppur da più parti proposta lascia perplessi: risulta difficile equiparare le due fattispecie, 

specie in relazione alla principale misura prevista (divieto di partecipazione a manifestazioni 

sportive); vero è che la violenza di piazza non si differenzia da quella negli stadi (anzi i black 

blocs si erano nell'ultima occasione associati ai "professionisti romani" della guerriglia da 

stadio che bazzicano l'Olimpico), ma una cosa è vietare l’ingresso in un ambito circoscritto 

(qual è uno stadio di calcio), ben diverso è invece far divieto di partecipazione a 

manifestazioni di protesta, a meno di non volere prescrivere agli interessati di rimanere chiusi 

a casa nei giorni delle manifestazioni (in violazione dell'art. 21 Cost. che tutela in una lata 

estensione "il diritto al dissenso"); più utile e producente  potrebbe essere come sostenuto in 

dottrina  (G. Virga) invece estendere la misura prevista dal comma 2 dell’art. 6 cit. (e cioè 

l’obbligo di “comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o 

comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello 

specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni”). 

                                                   
78 Il fenomeno nasce in Inghilterra con riferimento agli hooligans. Il termine hooligan è frequentemente 
associato al calcio ed è passato a definire quei quasi tifosi violenti protagonisti di tafferugli al seguito 
della violenza gratuita contro i tifosi dell'avversario e anche i tifosi della propria squadra, a detrimento 
della squadra che affermano di sostenere. Il fenomeno degli hooligan è diffuso particolarmente 
in Inghilterra, Scozia, Francia, Paesi Bassi e Svezia, differendo dal modello dei turbolenti tifosi 
ultras dell'Europa meridionale. Il fenomeno degli ultras dell'Europa meridionale dimostra molte 
discordanze con quello degli hooligan britannici e olandesi. Prima fra tutte è l'organizzazione dei gruppi 
ultras contrapposta allo spontaneismo dei nuclei di tifosi britannici. Le cosiddette crew (dette 
anche mob o firm) inglesi e scozzesi riconoscono leader e figure di riferimento, ma non hanno una 
organizzazione che contempli la ripartizione di compiti e incarichi di varia natura né una struttura 
gerarchica, come invece accade con gli ultras. Diversi gruppi ultras hanno usufruito, nel corso degli 
anni, anche di finanziamenti e aiuti di vario tipo dalle società calcistiche e da imprese private. In Italia il 
finanziamento ai tifosi da parte di una società sportiva è ora vietato. Nel Regno Unito, non esistendo 
alcun tipo di organizzazione ufficiale del gruppo hooligan, questo aspetto non è presente. Nelle curve 
ultras esiste anche un "capo" che coordina i cori, il cosiddetto "lanciacori". Questa figura, che si colloca 
al centro del settore, è spesso coadiuvata da altre persone munite di megafono (situate in punti più 
periferici della curva). Tutta la strumentazione è ora vietata in Italia dal decreto anti-violenza. Il 27 
gennaio 2012 è uscito nelle sale italiane il film ACAB - All Cops Are Bastards : il film presenta un 
interessante spaccato del fenomeno ultras. 
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A condizione, tuttavia, di prevedere dei presupposti più precisi di quelli in atto contemplati 

per il daspo. 

Il crescendo di pungenti diseguaglianze e l’abbandono delle politiche finalizzate alla 

inclusione sociale, con un conseguente vertiginoso aumento della criminalità, hanno 

determinato un necessario accentuarsi dell’intervento penale: per questo si è affermato che 

“dallo Stato sociale si è ormai passato allo Stato penale”79. 

Pieno fondamento è da riconoscere allora all’affermazione per cui “prevenire il reato è 

compito imprescindibile dello Stato; compito che si pone come prius della potestas punitiva: 

non vi è che differenza di tempo e di modi tra le misure di prevenzione e le misure di 

sicurezza, ancorate entrambe alla pericolosità sociale di una persona, accertata 

rispettivamente ante, oppure post delictum ovvero praeter”80 

Tutto va bene ..purchè non si finisca come in Minority Report! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
79 Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Cacucci Editore, 2000 
80 M.Donini, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a 
esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 2/2007. 
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I poteri del Sindaco e le ordinanze di necessità ed urgenza 

di Luigi Caffaro 

 

L’art. 54 co. 4 T.u.e.l. (d.lgs. 267/2000), disciplina le ordinanze di necessità e di urgenza 

adottate dai sindaci. Questa norma attribuisce al sindaco il potere di adottare, con atto 

motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la 

sicurezza pubblica.  

In via generale innanzitutto è necessario chiarire che le ordinanze sono atti a contenuto 

atipico che l’amministrazione può adottare sulla base di una disposizione di legge per far 

fronte a situazioni di contingenza, di necessità, di urgenza, situazioni eccezionali, anche 

derogando a disposizioni di legge di rango primario; l’eccezionalità giustifica la deroga a 

disposizioni di rango primario. Nell’adozione delle ordinanze, devono comunque essere 

rispettati i principi costituzionali e generali dell’ordinamento, che non sono derogabili 

neppure dalle ordinanze di necessità e urgenza. 

Sono fonti secondarie del diritto, questi atti a contenuto atipico, che possono essere emanati 

dall’amministrazione sulla base di una previsione di legge, in casi di necessità, urgenza ed 

eccezionalità, derogando a norme primarie, nel rispetto della Costituzione e dei principi 

dell’ordinamento?  

L’ordinanza di necessità e urgenza, necessita di una copertura di legge; abbiamo detto che 

le ordinanze possono essere adottate dall’amministrazione quando c’è una disposizione di 

legge che autorizza l’esercizio del potere di emanare ordinanze. C’è una deroga alla 

disciplina primaria: l’ordinanza, in ragione dell’eccezionalità della situazione, nella quale può 

essere adottata, ha il potere di derogare la fonte primaria; il presupposto dell’adozione 

dell’ordinanza è la situazione urgente, contingente; necessità e urgenza sono quindi il 

presupposto dell’adozione di queste ordinanze. Il contenuto è atipico; in questo le ordinanze 

di necessità e di urgenza si distinguono dagli atti necessitati: gli atti necessitati sono atti a 

contenuto tipico; le ordinanze di necessità e di urgenza, sono atti a contenuto atipico; 

l’atipicità caratterizza quindi, a livello funzionale e identificativo, le ordinanze di necessità e 

urgenza. Un’ipotesi di atto necessitato che non costituisce ordinanza di necessità e di 

urgenza, è l’occupazione di urgenza, nell’ambito della procedura espropriativa. Si tratta di 

una ipotesi tipica di atto necessitato, un atto tipico. L’ordinanza può derogare alla disciplina 

primaria, ma deve rispettare i principi costituzionali e i principi generali dell’ordinamento; tra i 

principi generali dell’ordinamento, rileva in sede applicativa, in sede pretoria, il principio di 
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proporzionalità. Si tratta del principio in base al quale il perseguimento dell’interesse 

pubblico, deve avvenire col minor sacrificio possibile degli interessi privati. 

Ovviamente, oltre ai principi generali dell’ordinamento e ai principi costituzionali, le 

ordinanze non possono derogare ai principi comunitari.  

È poi necessario, che tra i presupposti delle ordinanze di necessità e di urgenza ci sia il limite 

temporale? La previsione, nell’ordinanza, del periodo di tempo in cui l’ordinanza stessa è 

destinata ad avere efficacia, costituisce una condizione di validità? 

Sul punto si è aperto un contrasto a livello giurisprudenziale. Secondo una tesi, 

l’eccezionalità della situazione, in cui si inserisce, in cui viene adottata l’ordinanza di 

necessità e di  urgenza, equivale a temporaneità; quindi l’ordinanza deve necessariamente, 

come presupposto di validità, contenere l’indicazione del termine della sua efficacia, 

nell’ordinanza deve essere stabilito per quanto tempo quell’ordinanza è destinata a 

derogare alle norme vigenti e a perseguire l’interesse pubblico, facendo fronte alla 

situazione di necessità e di urgenza.  

La tesi opposta ritiene, al contrario, che obbligare l’ordinanza all’indicazione di un termine, 

vuol dire imbrigliarla; l’ordinanza ha contenuto atipico, è uno strumento elastico, volto a 

soddisfare esigenze particolari, il carattere dell’eccezionalità si pone in antitesi rispetto alla 

temporaneità. L’ordinanza, proprio perché strumento atipico, elastico, duttile, malleabile, 

non deve contenere necessariamente la durata dell’efficacia, anche perché è difficile 

stabilire per quanto tempo va fronteggiata la situazione di eccezionalità, si richiederebbe 

all’amministrazione uno sforzo eccessivo (si pensi all’emergenza rifiuti). Quindi, secondo la 

teoria prevalente, l’indicazione del termine di efficacia, non costituisce presupposto di 

validità dell’ordinanza, che quindi può non contenere l’indicazione del termine della sua 

durata.  

Riguardo all’elemento presupposto oggettivo, quello della necessità e di urgenza, la 

giurisprudenza ritiene che non solo un pericolo grave giustifichi l’adozione dell’ordinanza, ma 

anche la minaccia di un pericolo grave, purchè si tratti di una minaccia, di un pericolo, di 

una situazione grave che non sia meramente ipotetica, ma che sia fondato su fatti e su 

elementi statistici facilmente verificabili.  

Ovviamente, se il presupposto dell’ordinanza è una situazione di necessità e urgenza, se il 

presupposto di validità è il pericolo di una situazione grave, l’elemento fondamentale 

dell’ordinanza è la motivazione, che rispetto a tutti gli atti amministrativi, è una motivazione 

rinforzata: l’amministrazione deve spiegare analiticamente le ragioni per cui ritiene di 

adottare l’ordinanza di necessità e di urgenza, in deroga alla normativa vigente, altrimenti 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 106 
 
 

l’ordinanza rischia di essere dichiarata invalida in sede giurisdizionale per assenza dei 

presupposti.  

Cosa si intende per eccezionalità? Si intende un evento nuovo, sopravvenuto, imprevisto e 

imprevedibile? Qual è questo pericolo, questa minaccia grave? Secondo un orientamento, 

al quale appare fare adesione incidentalmente una recente sentenza del Consiglio di Stato, 

n. 670 del 10 febbraio 2010, secondo questo orientamento l’eccezionalità equivale proprio a 

imprevedibilità; il fatto che costituisce il presupposto dell’adozione, dovrebbe essere un fatto 

sopravvenuto, non previsto e non prevedibile, altrimenti non sarebbe urgente. Questo 

orientamento onera l’amministrazione di una particolare diligenza, perché l’amministrazione 

non potrebbe avvalersi delle ordinanze di necessità e di urgenza, in tutti i casi in cui avrebbe 

dovuto prevedere l’evento eccezionale.  

L’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, cui alla fine aderisce anche la citata 

sentenza, che prospetta la soluzione dell’eccezionalità come imprevedibilità, interpreta a 

favore dell’amministrazione il carattere dell’eccezionalità che equivale non a 

imprevedibilità, non a novità del fatto, ma ad attualità: il pericolo grave, la necessità e 

l’urgenza di intervenire, deve sussistere nel momento in cui viene adottata l’ordinanza, 

quindi l’eccezionalità non equivale a imprevedibilità dell’evento, ma ad attualità 

dell’evento, attualità del pericolo, attualità della minaccia di un pericolo grave.  

Se mancano i presupposti, l’ordinanza è nulla o è annullabile? Sono state prospettate 

entrambe le tesi; sicuramente l’ordinanza ha un vizio per carenza dei presupposti. Secondo 

un orientamento, che pone l’accento sul carattere straordinario della misura, in quanto 

strumento idoneo a derogare alla disciplina primaria, l’assenza dei presupposti equivale a 

una carenza in assoluto del potere di adottare l’ordinanza, quindi equivale a nullità 

dell’ordinanza. L’orientamento opposto, tralasciando il profilo della straordinarietà dello 

strumento, ritiene che la mancanza dei presupposti costituisca violazione di legge, dando 

luogo ad annullamento dell’ordinanza. Sulla base di queste caratteristiche, le ordinanze sono 

fonti secondarie del diritto? Sono state prospettate più tesi.  

Secondo una prima tesi, le ordinanze avrebbero natura di fonte primaria di legge, per la loro 

idoneità a derogare ad una norma primaria. Si afferma, in altri termini, che se l’ordinanza 

può derogare a una norma primaria, nel sistema delle gerarchia delle fonti, solo la legge 

può derogare a sé stessa; quindi l’ordinanza è una legge, perché deroga alla disciplina 

primaria. Secondo questo orientamento, dal momento che l’ordinanza ha forza di derogare 

alla disciplina primaria, dal momento che solo la legge può derogare a sé stessa nel sistema 

della gerarchia delle fonti, l’ordinanza è una legge, perché deroga alla legge. L’errore di 

questa tesi è che non è l’ordinanza che deroga alla disciplina primaria, ma è la norma 
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primaria che attribuisce all’amministrazione il potere di adottare l’ordinanza, che consente 

la deroga alla disciplina primaria; è nella norma attributiva del potere di adottare 

l’ordinanza di necessità e di urgenza, che è contenuta la potenzialità di deroga alla legge. 

Pertanto per una seconda tesi la conseguenza che le ordinanze di necessità e di urgenza, 

costituiscono fonti secondarie del diritto, in quanto atti formalmente amministrativi, ma a 

contenuto normativo, fondati sul principio di legalità.  

Per una terza tesi, in astratto si può affermare che le ordinanze di necessità e di urgenza 

possono essere fonti secondarie; in concreto occorre però verificare che ne abbiano le 

caratteristiche. 

Quando l’ordinanza è generale, astratta e  innovativa, l’ordinanza nel singolo caso, 

costituisce fonte secondaria del diritto. Ci ricolleghiamo qui al discorso fatto sulla 

temporaneità dell’ordinanza: se l’ordinanza per essere fonte secondaria, deve essere 

generale, astratta e innovativa, se l’ordinanza deroga temporaneamente alla disciplina 

primaria, è innovativa?  

La Corte Costituzionale ritiene che l’innovatività equivalga a una modifica definitiva 

dell’ordinamento giuridico, quindi una deroga transitoria all’ordinamento giuridico, non 

costituisce innovatività; il Consiglio di Stato nel 2003, ha affermato invece che è innovativa 

anche una norma che deroga temporaneamente. Applicando questo paradigma alle 

ordinanze di necessità e di urgenza, se si aderisse alla tesi della Corte Costituzionale, per cui 

l’innovatività equivale a definitività dell’ordinamento giuridico, le ordinanze di necessità e 

urgenza, se prevedono un limite temporale di durata, non sono fonti secondarie del diritto. 

Aderendo, al contrario, alla tesi del Consiglio di Stato, anche quando le ordinanze di 

necessità e di urgenza, prestabiliscono i termini della propria efficacia, queste, se generali e 

astratte, costituiscono fonti secondarie del diritto.  

Approfondendo l’attribuzione dei nuovi poteri di ordinanza riconosciuti al sindaco, quale 

ufficiale di governo, dal nuovo art. 54 del d. lgs. 267/2000, così come modificato dal d. l. n. 

92/2008, conv. in legge n. 125/2008, questo costituisce un elemento di innovazione che si 

presta sul piano più strettamente giuridico a talune considerazioni volte a mettere in 

evidenza i punti di forza del nuovo sistema ma anche taluni aspetti più problematici. 

In primo luogo, il nuovo disposto normativo dell’art. 54, co. 4, può essere letto in chiave di un 

evidente rafforzamento del ruolo del sindaco, anche se nella sua qualità di ufficiale di 

governo. Si assiste, in altri termini, ad una marcata territorializzazione di funzioni che finiscono 

con l’essere affidate al livello amministrativo di base. 
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La considerazione del sindaco, seppur legittimato dal suffragio elettorale diretto, nella sua 

veste di ufficiale del governo, piuttosto che di rappresentante dell’ente esponenziale della 

comunità locale, rappresenta in effetti una chiave di lettura particolarmente significativa, 

atta a far emergere con chiarezza che l’attribuzione di poteri volti a fronteggiare le situazioni 

inerenti alla sicurezza delle città avviene nell’ambito di una prospettiva prevalentemente 

legata alla dimensione statale degli interventi, rispetto ai quali i provvedimenti affidati al 

sindaco devono necessariamente inscriversi nell’ambito di un rapporto che ancora sembra 

caratterizzarsi in termini gerarchici amministrazione dello stato-sindaco, per lo più attraverso 

la interconnessione della figura del prefetto. 

Basti ricordare, a tale riguardo, che il nuovo art. 54 prevede: (comma 4) la comunicazione al 

prefetto delle ordinanze da parte del sindaco, “anche ai fini della predisposizione degli 

strumenti necessari alla loro attuazione”; (comma 11) la possibilità di un interveto sostitutivo 

del prefetto in caso di inerzia del sindaco, anche con riferimento alle nuove ordinanze; 

(comma 5) la possibilità, sempre per il prefetto, di indire apposita conferenza, anche con i 

sindaci interessati, qualora le ordinanze comportino “conseguenze sull’ordinata convivenza 

delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi”; il permanere, seppur non espressamente 

richiamato, del potere prefettizio di annullamento delle ordinanze, come costantemente 

riconosciuto, anche di recente, dal giudice amministrativo; infine, (comma 12) la 

competenza del ministro dell’interno ad adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni 

previste dall’art. 54, tra cui anche quelle relative ai poteri di ordinanza. 

La strada seguita dal legislatore con la riforma dell’art. 54 va però, in altra direzione, 

laddove, pur territorializzando i provvedimenti atti a fronteggiare le situazioni di grave 

pericolo che minacciano la sicurezza delle città, mantiene attratta alla sfera statale, anche 

per il tramite del sindaco nella sua veste di ufficiale di governo, la relativa competenza.  

Peraltro, tale scelta oggi sembra rivestire caratteri del tutto peculiari in ordine almeno a due 

fattori.  

Gli ambiti sui quali i sindaci sono chiamati ad adottare provvedimenti al fine di prevenire e di 

eliminare i gravi pericoli non possono essere ricondotti esclusivamente alla materia 

dell’ordine pubblico, pure di competenza esclusiva dello stato. 

Infatti, ben più ampio e per certi versi incerto, sembra essere il contenuto ascrivibile alla 

sicurezza urbana, capace comunque di attrarre nel suo ambito interventi che vanno 

sicuramente ad incidere su sfere già di competenza regionale e locale. 

La stessa, problematica, disciplina dell’ambito di applicazione del potere di ordinanza dei 

sindaci, dettata con il DM 5.8.2008, manifesta al contempo un impianto chiaramente 

statalista e una interpretazione contenutistica della sicurezza urbana piuttosto restrittiva. 
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In effetti, sia i poteri sindacali in materia di ordine e sicurezza pubblica (comma 1, art. 54), sia 

quelli di ordinanza per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana (comma 4, art. 54), trovano nel DM una comune copertura 

nell’essere ricompresi nella “tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” che, ci ricorda il 

decreto, ad esclusione della polizia amministrativa locale, è riservata alla competenza 

esclusiva dello stato. È quanto affermato nelle premesse del provvedimento ministeriale, che 

peraltro sembra ancorare un tale inquadramento all’esigenza di garantire le diverse 

“prestazioni” in termini di sicurezza, all’esigenza di “assicurare uniformità su tutto il territorio 

nazionale dei (relativi) livelli essenziali”. 

Ancor prima di delineare l’ambito dell’incolumità pubblica e, soprattutto, della sicurezza 

urbana, il DM manifesta la preoccupazione che i nuovi poteri riconosciuti ai sindaci possano 

tramutarsi in una inaccettabile differenziazione degli interventi in tema di sicurezza locale 

operati nei differenti territori del Paese. Nella consapevolezza, probabilmente, che 

soprattutto le nuove ordinanze sindacali possono debordare significativamente dai limiti 

delle ordinanze contingibili e urgenti per proiettarsi verso quello di atipici strumenti normativi 

a carattere generale e, in quanto tali, capaci di configurare discipline differenziate per i 

territori di riferimento assai problematicamente inquadrabili rispetto alla tutela, appunto, di 

diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti. 

Sotto il piano contenutistico il DM, dopo aver qualificato l’incolumità pubblica come 

“l’integrità fisica della popolazione” e la sicurezza urbana, quale “bene pubblico da tutelare 

attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme 

che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la 

convivenza civile e la coesione sociale”, passa a specificare i vari ambiti di intervento. 

Il sindaco, ai sensi dell’art. 2, può intervenire per prevenire e contrastare: 

“a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni 

criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, 

l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche 

all'abuso di alcool; 

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio 

pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della 

qualità urbana; 

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni 

indicate ai punti a) e b); 
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d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro 

urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo 

pubblico; 

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono 

offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero 

turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che 

rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.” 

Così, le ordinanze sindacali costituiscono l’occasione, per un verso per ancorare alla 

dimensione propriamente locale le risposte più idonee atte a fronteggiare le situazioni di 

grave pericolo per la sicurezza; per altro verso, però, costituiscono un elemento che può 

determinare una “deroga” permanente al riparto di competenze tra i diversi livelli di governo 

territoriale. 

Tanto più a fronte del mancato intervento del legislatore statale cui è affidata la disciplina 

delle forme di coordinamento fra stato e regioni anche nella materia dell’ordine pubblico 

(art. 118, comma 3, cost.). 

Ciò che potrebbe e dovrebbe essere rimesso alla competenza degli enti locali e regionali, 

nella loro dimensione di enti autonomi territoriali, e che dovrebbe tradursi nella disciplina 

normativa – attraverso leggi regionali e/o regolamenti locali – delle situazioni di pericolo per 

la sicurezza dei territori, ancor prima che nella adozione di puntuali provvedimenti, che però 

assumono il carattere di provvedimenti generali e permanenti, rischia in tal modo di essere 

indeterminatamente differito all’esito di una esperienza caratterizzata dalla nuova fase delle 

ordinanze sindacali.  

Non può non rilevarsi, però, che le ordinanze sindacali, nella nuova versione dell’art. 54, 

assumono caratteri del tutto nuovi rispetto alla precedente esperienza delle ordinanze 

contingibili e urgenti. 

Infatti, la formulazione del vigente art. 54, prevede che il sindaco possa adottare, con atto 

motivato, provvedimenti “anche” contingibili e urgenti, lasciando così uno spazio notevole, 

già ampiamente riempito dai sindaci, per un uso “ordinario” delle ordinanze, quale 

strumento di disciplina di fenomeni che pure non presentino i caratteri della necessità e 

dell’urgenza. 

Come noto, le ordinanze contingibili e urgenti, soprattutto ad opera della giurisprudenza, 

sono state ricondotte tra i provvedimenti extra ordinem, adottati proprio per provvedere in 

situazioni di urgenza e necessità, il cui contenuto, per tali ragioni, non è e non sarebbe 
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comunque mai stato predeterminabile dalla legge, “ma si adegua in concreto ai tratti 

dell’emergenza sulla quale si vuole intervenire” (Cons. St., sez. V, 9.2.2001, n. 580). 

 

Un provvedimento pertanto atipico, adottato in via straordinaria, per fronteggiare situazioni 

emergenziali per le quali non sia possibile far ricorso agli strumenti amministrativi ordinari e, 

perciò, adeguatamente motivato e necessariamente temporaneo.  

Le nuove ordinanze, però, possono ben essere anche a carattere ordinario, come ha 

riconosciuto esplicitamente da ultimo il giudice amministrativo (TAR Lazio, sez. II, 17.12.2008, 

n. 12222), volte cioè a fornire risposte a situazioni che pure non si caratterizzano per il 

carattere emergenziale. 

Nel ricorso avverso l’ordinanza n. 242/2008 del Sindaco di Roma - con cui sono stati disposti 

interventi di contrasto alla prostituzione su strada e di tutela della sicurezza urbana - il TAR 

Lazio ha riconosciuto, in primo luogo, che il DM 5.8.2008 previsto dall’art. 54, pure oggetto di 

specifiche censure, non si pone come fonte di regolamentazione di “una serie indefinita di 

fattispecie …, ma si limita a fissare linee-guida atte a indirizzare ed uniformare, per tutto il 

territorio della Repubblica, la potestà sindacale d’ordinanza in materia”. 

La disposizione della lett. e) dell’art. 2 del DM, secondo cui il sindaco può intervenire per 

prevenire e contrastare “i comportamenti che, come la prostituzione su strada o 

l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità 

con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la 

fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericolo l’accesso ad essi”, si pone, 

pertanto, quale norma di indirizzo uniformante i poteri dei sindaci in materia. 

D’altra parte, tale ricostruzione, volta a far valere la natura non normativa del DM, quanto 

quella di un atto di indirizzo e di fissazione di livelli uniformi di intervento nei diversi settori 

interessati, è strettamente connessa alla considerazione delle ordinanze in via ordinaria. 

È quanto afferma esplicitamente il giudice amministrativo del Lazio, laddove argomenta che 

“il DM impugnato fornisce della sicurezza pubblica una precisazione ben ferma ed ancorata 

a criteri obiettivi, sì da garantire uniformità e rigore nell’esercizio di quella discrezionalità, 

propria” delle ordinanze sindacali, che il nuovo art. 54 ha previsto “non solo 

in via d’urgenza, ma soprattutto in via ordinaria”. 

Il sindaco, in altri termini, con il potere ordinario di ordinanza si pone, “come soggetto 

attuatore, in ambito locale ed in relazione alle domande sociali di sicurezza … delle regole 
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all’uopo stabilite a garanzia dell’unità dell’ordinamento e della stabilità della Repubblica”. 

L’ordinanza, in altri termini, pure provvedimento atipico, in quanto non previsto 

espressamente dalla legge, soprattutto nei suoi contenuti, viene ad assumere la portata di 

un provvedimento ordinario di disciplina di situazioni complesse, che può essere impiegato a 

fronte dell’esigenza di porre in essere interventi atti ad offrire idonee soluzioni al di fuori 

della logica emergenziale. 

Anzi, l’ordinanza, strumento ordinario e non meramente straordinario “per risolvere le criticità 

strutturali della sicurezza urbana”, è in sé “un provvedimento nominato, ma a contenuto e 

ad effetti variabili, a seconda del modo d’atteggiarsi in concreto della vicenda da risolvere” 

(sent. Tar Lazio, cit.). 

In tutto ciò si realizza uno dei tratti di maggior rilievo del nuovo potere dei sindaci, in quanto 

affida ad essi la definizione della nuova frontiera tra ciò che può essere disciplinato 

direttamente con ordinanza e ciò che, invece, dovrebbe essere più opportunamente 

oggetto di idonea fonte di disciplina normativa (pensando soprattutto ai regolamenti locali), 

laddove in particolare si tratti di disciplinare fenomeni con riferimento alla generalità dei 

cittadini e alla totalità indistinta del territorio comunale. 

D’altra parte, la riconduzione delle ordinanze sindacali nell’ambito di provvedimenti ordinari, 

comporta che tali provvedimenti, pur nella loro atipicità, sfuggano alla regola della 

necessaria temporaneità. Molte ordinanze, infatti, finora adottate, si caratterizzano proprio 

per non essere connesse a situazioni di necessità ed urgenza e, pertanto, per non essere 

state assunte con termine finale.  

Anche il termine apposto nell’ordinanza del sindaco di Roma, pure più volte sottolineato dai 

giudici nella sent. 12222 cit., non sembra peraltro incidere minimamente sul carattere 

ordinario della ordinanza sulla prostituzione, che rimane, tenuto conto delle ipotesi di 

rinnovo, uno strumento di regolamentazione a carattere generale non connesso 

minimamente ai caratteri emergenziali posti al fondamento delle diverse ordinanze 

contingibili e urgenti. 

Con la conseguenza che ci troviamo di fronte ad una potenziale permanenza “illimitata” 

dell’ordinanza, che finirebbe problematicamente per assumere la portata di un 

provvedimento di disciplina a carattere generale per l’intera collettività locale.  

Proprio la previsione di un esercizio ordinario di un potere extra ordinem – ciò che potrebbe 

presentarsi anche come una contraddizione implicita -, affida nelle mani dei sindaci la 
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scelta della misura più idonea per poter apprestare gli strumenti per fronteggiare situazioni di 

grave pericolo per la sicurezza. 

Ciò non può prescindere però dal considerare che l’intervento del sindaco non può essere 

considerato né risolutivo, né tantomeno sostitutivo delle fonti di disciplina competenti. 

Deve essere in primo luogo impegno del legislatore statale, soprattutto laddove si vada ad 

incidere su posizioni attinenti alla tutela di libertà civili, predisporre la regolamentazione più 

idonea, tale da favorire anche la disciplina locale conseguente.  

Allo stesso tempo, però, i sindaci hanno la responsabilità e l’opportunità di prefigurare, 

attraverso l’esercizio dei nuovi poteri di ordinanza, le soluzioni più rispondenti a livello locale 

per la sicurezza dei cittadini, consapevoli che così facendo, finiranno col delineare anche le 

possibili scelte dei legislatori statali e regionali.  

Come detto la l. 125/2008, che ha inserito la parola “anche”; il sindaco può adottare 

ordinanze anche contingibili e urgenti, quindi può adottare ordinanze tout court e ordinanze 

contingibili e urgenti, cioè si attribuisce al sindaco una potestà molto ampia, senza dettare le 

materie, senza indicare i criteri per l’esercizio del potere di ordinanza.  

Questa è la ragione per cui il Tar Veneto, con decisione del 22 marzo 2010, n. 40, ha rimesso 

alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di questa norma, perché 

questa norma attribuendo al sindaco il potere di adottare ordinanze anche non di necessità 

e di urgenza, attribuisce un potere normativo vasto e indeterminato, privo anche di elementi 

idonei a determinarlo, in violazione del principio di legalità. Ancor più recentemente, con la 

sentenza n. 115 del 7.4.2011 si è pronunciata la Corte costituzionale. Tale problematica 

necessita l’approfondimento della differenza tra provvedimenti necessitati ed ordinanze 

extra-ordinem.  

In particolare nello schema del provvedimento necessitato la situazione di pericolo è già 

individuata dal legislatore ed il potere dell’amministrazione non devia dalle regole normali 

che lo connotano, trattandosi di verificare se i presupposti, astrattamente enucleati dalla 

legislazione ed idonei alla giustificazione dell’adozione dell’atto necessitato, siano 

riscontrabili concretamente nella situazione del caso da disciplinare. 

Viceversa, nel caso di ordinanze extra ordinem la situazione di pericolo non risulta 

individuata preventivamente in sede legislativa, con la necessità di regolarla (stante 

l’urgenza e la necessità) con un atto costruito specificatamente per la disciplina del caso 

concreto ed, in tal senso, idoneo a sfuggire ai normali caratteri di tipicità e nominatività 

dell’atto amministrativo.  
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La natura residuale del potere extra ordinem e la capacità derogatoria del medesimo, 

finanche alla alle legge puntuale (salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento), ha 

condotto la normativa e la giurisprudenza a circoscrivere l’uso del potere con tingibile alla 

sussistenza dei parametri della necessità ed urgenza, che secondo una opzione 

ermeneutica costituiscono i presupposti la cui carenza si converte nella situazione non di 

cattivo uso del potere ma di carenza di potere con correlativa nullità dell’atto adottato. 

Allo stesso modo, secondo la soluzione prevalente della giustizia amministrativa e della stessa 

Consulta connota l’esistenza del potere extra ordinem la sola temporaneità dell’esercizio del 

potere con tingibile, ovvero, con maggiore chiarezza, la capacità del potere esercitato di 

incidere in via provvisoria la situazione concreta da disciplinare, escludendo che il carattere 

necessario ed urgente del provvedimento sia compatibile con la possibilità di disciplinare la 

situazione concreta in modo duraturo finanche definitivo. 

La delimitazione temporale del provvedimento extra ordinem assicura che la relativa 

capacità dergatoria, anche della legge ordinaria (e salvo il rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento) non rechi con se l’esercizio del potere normativo. 

In particolare, la normazione vigente ex art. 38, comma II°, l. n. 142/90, cofinava i potere del 

Sindaco, quale ufficiale di governo sul territorio, alla sola adozione degli atti contingibili, 

senza la pretesa di una estensione del potere ordinatorio, anche normale, della autorità 

comunale, in modo derogatorio della stessa disciplina legislativa. Come detto il cambio di 

rotta si registra con la novella dell’art. 53, d.l. n. 92/08, convertito nella legge n. 125 del 2008. 

In particolare viene in risalto l’introduzione della locuzione anche prima delle parole 

contingibili ed urgenti, che avrebbe consentito l’adozione da parte della autorità comunale 

di provvedimenti con forza normativa, capaci di dergoare alle norme primarie e ad effetto 

anche temporalmente illimitato, salvo il rispetto dei principi generali di legge. 

In particolare tale interpretazione è stata condivisa dal T.A.R. Veneto che ha rimesso la 

norma dinnanzi alla Corte Costituzionale, ravvisando in essa l’attribuzione al Sindaco non di 

un potere ordinatorio eccezionale ed urgente ma riconducibile alla normale attività 

amministrativa, capace di imporre comportamenti ai singoli fuori dalla copertura della 

normazione primaria, in violazione dell’art. 23 della Costituzione. 

Allo stesso modo la possibilità di esercitare poteri normativi, anche in deroga alle norme 

primarie, sarebbe stato, inoltre, lesivo del principio di eguaglianza, consentendo l’adozione 

di regole diverse tra le diverse parti del territorio nazionale, in assenza di una copertura 

normativa primaria, con violazione dell’art. 3 Cost. 
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Vi sarebbe stata, anche, violazione del principio dell’art. 97 Cost. e la incisione negativa 

anche delle libertà costituzionalmente garantite, senza la sussistenza delle garanzie 

apprestate dal legislatore. 

La Consulta ha accolto l’eccezione di legittimità costituzionale in relazione alla violazione 

degli art. 23, 97 e 3 Cost., ritenendo assorbite le altre questioni, sulla base tuttavia di un 

percorso argomentativo diverso da quello seguito dal giudice remittente.  

In particolare è stata esclusa la capacità della novella di ampliare il potere ordinatorio della 

autorità comunale, consentendo al Sindaco l’adozione del potere di ordinanza, quale 

ufficiale di governo del territroio, anche in via normale ed in assenza di una situazione di 

urgenza e necessità.  

In termini espliciti, è stato escluso che per l’autorità locale sussista la possibilità, anche in 

assenza dei presupposti della necessità ed urgenza e con provvedimenti potenzialmente 

definitivi e duraturi, di governare situazioni concrete, anche in modo derogatorio alle 

previsioni di legge. 

Quale fattore dirimente della soluzione adottata per la Corte assume rilievo la stessa 

formulazione letterale della nuova disciplina dell’art. 54. In particolare viene in rilievo il 

comma 4. 

La nuova formulazione rende idonee a derogare la disciplina primaria (e salvo il rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento) le sole ordinanze espressione del potere extra ordinem e 

non quelle adottate nel normale esercizio del potere amministrativo, che, in quanto tali, 

devono rispettare la legge ordinaria e non assumono in detta prospettiva potere normativo. 

Senonchè, ad avviso della Corte, la nuova formulazione del citato art. 54 attribuisce ai 

sindaci il potere di emanare ordinanzre di ordinaria amministrazione, le quali, pur non 

potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio 

di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico, 

genericamente identificato dal legislatore nell’esigenza di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

Ad avviso della Corte non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di 

un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel 

contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, 

copertura legislativa dell’azione amministrativa. 
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L’assenza di detti parametri comporta la compromissione del principio costituzionale della 

riserva di legge, prevista per la determinazione delle prestazioni personali e patrimoniali 

imposte (art. 23 Costituzione). 

La riserva di legge appena richiamata ha indubbiamente carattere relativo, lasciando 

all’autorità amministrativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie in tutti gli ambiti 

non coperti dalle riserve di legge assolute, poste a presidio dei diritti di libertà, contenute 

negli artt. 13 e seguenti della Costituzione. 

La riserva di legge, enucleata nella disciplina dell’art. 97 Cost, impone la garanzia 

dell’imparzialità della amministrazione sia filtrata a livello normativo primario dalla 

individuazione, anche contenutistica e non solo finalistica, del potere discrezionale. 

Peraltro l’assenza di una basilare individuazione contenutistica da parte della norma 

primaria del potere esercitabile dal Sindaco, quale ufficiale di governo, non in via 

eccezionale, sulla base dei presupposti di necessità ed urgenza, ma in via ordinaria, si 

traduce nella moltiplicazione di regole di comportamento diverse sul territorio, senza il filtro di 

regole normative comuni, sulla cui base esaltare anche le diversità degi singoli ambiti 

territoriali. 

In sintesi, in violazione del principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., si determinerebbe il 

proliferare di differenti regole di condotta, ovvero di regole che impongono ai singoli la 

tenuta di comportamenti attivi o l’obbligo di astensione di comportamenti, altrimenti leciti, 

da parte di ciascuna autorità locale ed in assenza di regole di normazione primaria comuni. 

Da qui la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 54, comma 4, nella parte in cui antepone 

alla locuzione contingibili ed urgenti la congiunzione “anche”. 
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L’autorizzazione al subappalto81 

di Federica Federici 

 
L’autorizzazione al subappalto rappresenta un’operazione che mira ad un equo 

bilanciamento dei riferiti interessi. Il ricorso frequente – soprattutto in ambito di 

contrattualistica pubblica - ad esternalizzazioni ha portato il legislatore a tipizzare e regolare 

l'integrazione produttiva a mezzo di imprese subfornitrici.82i  

L'orientamento dottrinale prevalente, seguito anche dalla giurisprudenza, ritiene che, in 

mancanza di autorizzazione, il contratto di subappalto sia affetto da nullità relativa e pone - 

in capo al committente - la legittimazione ad agire per far dichiarare tale nullità. Tale 

soluzione si ricava per analogia dalla disciplina in materia di appalti pubblici, ma non 

sembra trovare solidi appigli nel vigente sistema del diritto privato per una serie di ragioni di 

seguito sintetizzate. 

a) Anche volendo rimarcare la natura prettamente individuale dell'interesse protetto dall'art. 

1656 cod. civ., risulta difficile giustificare una tutela anticipata del committente alla fase 

genetico - costituiva della fattispecie e, quindi, dotata del grado massimo di deterrenza.  

b) Inoltre tale elaborazione dottrinale in generale in materia di subcontratto considera che la 

nullità del contratto derivato non autorizzato scaturisce dalla intromissione illecita nella sfera 

giuridica del primo contraente in assenza di un suo preventivo assenso al ricorso a tale 

fattispecie. Tuttavia, giova ricordare che la giurisprudenza è ormai pacifica in merito 

all'autonomia strutturale del subappalto rispetto al contratto base ad esso collegato, e così 

come sull’assunto che dalla stipulazione del contratto di subappalto non derivano obblighi o 

diritti in capo al committente83. 

Così ragionando, ne consegue che il committente, assumendo la veste di terzo rispetto alla 

stipulazione del subappalto non può essere né favorito né pregiudicato o leso dal contratto 

derivato, in quanto non idoneo ad incidere nella sua sfera giuridico-patrimoniale. Quindi 

come si può giustificare la necessità di richiedere il suo assenso (in forma di autorizzazione) ai 

fini del validità del subappalto? 

c) il rimedio della nullità relativa può essere fatto valere soltanto da un soggetto che sia anche 

parte del contratto invalido, mentre nel caso de quo il committente non è parte del 

contratto di subappalto.  

                                                   
81 Come anticipato nel lavoro pubblicato in 
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/FEDERICA%20FEDERICI%20Sul%20subcontratto,%20in%20par
ticolare%20sulsubappalto%20privato%20e%20pubblico.pdf.  
82 Cfr. Grasso, Il subappalto, il quale afferma che "una corretta ricostruzione giuridica del fenomeno, 
altresì rispettosa del concreto assetto degli interessi in gioco, deve appunto tener conto del dato 
empirico appena rilevato: e cioè della circostanza che in ogni subappalto vi è un trasferimento del 
peso economico del debito dall'appaltatore iniziale al subappaltatore". 
83 In applicazione del principio della relatività degli effetti giuridici del contratto (art. 1372 comma 2 
c.c.).  
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d) Infine: la sanzione della nullità rappresenta un disvalore relativo ad un determinato assetto 

d'interessi riprovato dall'ordinamento, disvalore che nel caso del subappalto privato non 

sembra ravvisabile.  

Altra parte della dottrina, pur reputando valido ed efficace tra le parti il subappalto non 

autorizzato, parla di inefficacia nei confronti del committente (teoria della inefficacia del 

subappalto nei confronti del committente), nel valore di efficacia riflessa del negozio, che 

consiste, da un lato, nell'opponibilità del contratto e dall'altro, nella rilevanza esterna del 

contratto. 

Un ulteriore orientamento ritiene la stipulazione del subappalto quale vicenda che si inserisce 

nella fase esecutivo-attuativa del contratto di appalto, ravvisando un inadempimento nel 

comportamento dell'appaltatore che, senza autorizzazione, sostituisca altri a sé 

nell'esecuzione dell'opera.  

L'obbligo posto dall'art. 1656 c.c. può essere pertanto riguardato come obbligazione 

accessoria, come obbligo di protezione, ma la sua eventuale violazione porterà – a 

prescindere dalla natura - alla configurazione di un inadempimento contrattuale, se non 

addirittura, nei casi più gravi alla risolubilità del contratto base. 

Nella prassi si esclude che la mera stipulazione del subappalto in assenza di autorizzazione 

possa configurare, a carico dell'appaltatore, un inadempimento grave sino al punto da 

giustificare lo scioglimento del contratto. Se è vero che l'intuitus personae84 non è elemento 

necessario del tipo legale dell'appalto, non si può ritenere frustrata alcuna aspettativa o 

utilità laddove nell'esecuzione della prestazione commissionata si ricorra ad ausiliari o ad 

esternalizzazioni. La gravità dell'inadempimento va, dunque, ricercata altrove, ed, in 

particolare, nella mancanza di idoneità tecnico-economica del subappaltatore, dalla quale 

sola può scaturire l'irrimediabile compromissione dell'utilità attesa dal contratto. 

L’autorizzazione al subappalto, presupponendo la verifica di tale idoneità, in realtà smarca – 

o quanto meno dovrebbe tendere a prevenire - in via preliminare tale eventualità (tale 

verifica avrà ad oggetto una quaestio facti relativa all'adeguatezza delle attrezzature e del 

personale facenti capo alla sua azienda). Al fine sia di eseguire una lavorazione in 

subappalto sia di concorrere in una procedura di affidamento, è necessario infatti che il 

soggetto sia qualificato nella categoria e nella classifica delle lavorazioni che si intendono 

eseguire o per le quali si intende concorrere. Con il concetto di qualificazione si fa 

riferimento all'idoneità tecnico-economica del soggetto concorrente ad eseguire le 

prestazioni oggetto dell'appalto. 

                                                   
84 In tal senso Cataudella, Intuitus personae e tipo negoziale, in Scritti sui contratti, Padova 1998, pp. 95 
e ss.; Marinelli, Il tipo e l'appalto, Padova 1996, p. 80: "Il carattere dell'intuitus personae proprio 
dell'appalto, non caratterizza il tipo in misura tale da qualificarsi come indice proprio della 
riconducibilità del tipo sociale al tipo legale: sul punto la dottrina ha ormai dimostrato come l'intuitus 
personae non influenzi la causa del contratto e, conseguentemente, il tipo contrattuale". 
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A tale dibattito non è rimasta estranea la giurisprudenza, la quale fa leva sulla indagine della 

comune volontà delle parti di realizzare un trasferimento della originaria posizione 

contrattuale non in termini di subcontratto ma di cessione di contratto. La soluzione 

prospettata non sembra supportata dal dato testuale di cui all'art. 1670 c.c., che disciplina la 

responsabilità del subappaltatore, attribuendo all'appaltatore un diritto di regresso nei 

confronti dello stesso, per il caso in cui il committente denunci un inadempimento 

nell'esecuzione dell'opera; ma nulla dice in ordine ad una eventuale responsabilità diretta 

del subappaltatore nei confronti del committente, né tantomeno distingue se il subappalto 

sia stato autorizzato o meno. 

E’ preferibile ritenere che il contratto di subappalto, anche se autorizzato, spieghi 

un'efficacia meramente interna, e cioè limitata al rapporto tra subcommittente e  

Giurisprudenza85: 

 

- TAR Friuli  Venezia Giulia,  Sez. I, 24 novembre 2011, n. 537 in 

http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/NOTA%20A%20TAR%20FRIULI%20VENEZIA%20GIULI

A,%20SEZ.%20I%20,%2024%20novembre%202011,%20n.%20537%20a%20cura%20di%20Federic

a%20Federici.pdf 

- Trib. Marsala 12 dicembre 2005: nella motivazione si legge: "[...] il subappalto, anche se 

autorizzato [...] spiega l'efficacia di un appalto, disciplinato dalle norme codicistiche e dal 

contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, e non influisce in nulla sugli obblighi e 

doveri reciproci che sorgono dall'appalto principale, restando i due contratti strutturalmente 

distinti, anche se esistono interferenze tra i due negozi stante il vincolo di derivazione che 

rende il subappalto sensibile in varia misura alle vicende incidenti sull'appalto principale". 

- Cass. 20 giugno 2000, n. 8384, in Giust. civ., 2000, I: "Il contratto di subappalto stipulato 

dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale e, 

stipulato tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed 

al contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, mentre non gli sono applicabili, se non 

attraverso gli eventuali richiami pattizi delle parti, le disposizioni d'impronta marcatamente 

pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche, né, in genere, la normativa speciale di 

cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, relativa agli appalti stipulati dallo Stato (Nella specie era in 

discussione l'applicabilità della prescrizione dell'art. 20 del capitolato tipo di cui al citato 

decreto, relativo all'obbligo di previa sottoposizione dei materiali all'accettazione del 

direttore dei lavori) ";  

- Cass., 21 giugno 2000, n. 8421, in Giur. civ. mass., 2000, 1360; in Urb. App. 2000, secondo la 

quale la mancata autorizzazione del committente consente la sospensione 

dell'adempimento ex art. 1460 c.c.: "In tema di appalto di opere pubbliche, la violazione 
                                                   
85 Sulla giurisprudenza di questi ultimi anni in merito al subappalto verranno aggiornati gli osservatori e 
gli studi in www.ildirittoamministrativo.it.  
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dell'art. 339 - che vieta il subappalto, anche solo parziale dell'opera assunta, senza 

autorizzazione dell'Autorità competente - e dell'art. 21, 3 ° comma, della l. n 726 del 1982 - 

che attribuisce, per il caso di subappalto non autorizzato, alla stazione appaltante la facoltà 

di chiedere la risoluzione del contratto - legittima la sospensione dei pagamenti da parte 

dell'appaltatore in quanto fatto potenzialmente produttivo di danno anche in caso di 

ultimazione dell'opera; 

- Cass. 24 luglio 2000, n. 9684, in Mass. Giur. It., 2000: "Il carattere derivato del subappalto non 

implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che 

conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il 

rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, stabilendo condizioni, 

modalità e clausole diverse da quelle che nel contratto base trovano applicazione in 

attuazione della normativa in tema di appalti pubblici; 

- Cass. 11 agosto 1990, n. 8202, in Mass. Giur. it., 1990: "L'assenso del committente al sub-

appalto va inteso come mera autorizzazione, essendo diretta la norma dell'art. 1656 c. c. a 

tutelare l'interesse del committente e non già a costituire un nuovo e diverso rapporto tra 

committente e subappaltatore; ne consegue che nonostante l'autorizzazione, il subappalto 

resta un rapporto obbligatorio che intercorre tra appaltatore e subappaltatore, al quale il 

committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi verso il 

subappaltatore ";  

- In tal senso Cass. 11 agosto 1990, n. 8202, cit., secondo cui l'assenso del committente al 

subappalto non è diretto a costituire alcun rapporto tra committente e subappaltatore. 

Diversamente, il subappalto dovrebbe essere ricostruito come fattispecie a struttura 

trilaterale, tesi questa che non pare essere stata avanzata né in dottrina né in giurisprudenza; 

- Cass. 11 agosto 1990, n. 8202, cit. sull'accostamento alla figura dell'accollo interno, ma in 

senso eminentemente descrittivo; 
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    A lezione di… diritto processuale civile 
 

La conciliazione nel contenzioso medico legale in ginecologia ed ostetricia86 

di Carlo Pilia 

 

La recente riforma del processo civile (Legge n. 69/2009) ha profondamente 

innovato, tra l’altro, il sistema stragiudiziale della conciliazione, anche per quanto attiene 

alla responsabilità medica. Le istituzioni europee hanno sollecitato (Direttiva 2008/52/CE) 

l’adozione di una normativa comune che garantisca una migliore tutela civile dei diritti in 

materia civile e commerciale attraverso lo sviluppo delle tecniche di composizione 

stragiudiziale delle controversie. L’Italia ha così introdotto una disciplina assai innovativa e 

incisiva, che si giustifica sia per il grave e intollerabile stato di crisi della nostra giustizia civile, 

sia per la notevole arretratezza culturale, organizzativa e professionale nell’impiego degli 

strumenti di composizione bonaria delle controversie,  da tempo ampiamente diffusi e 

utilizzati negli altri Paesi occidentali più avanzati. La necessità di una riforma strutturale, pur 

avvertita da tanti e salutata con favore da molti, specie tra quanti invocano da tempo 

strumenti moderni ed efficienti di tutela civile, ha suscitato anche forti critiche e resistenze 

soprattutto nel mondo forense. 

Sul piano organizzativo, la nuova disciplina della mediazione (D.lgs. 28/2010) ha 

previsto la  strutturazione degli organismi pubblici e privati di mediazione e la formazione dei 

mediatori, nel rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di iscrizione nei registri nazionali 

tenuti dal Ministero della Giustizia (D.M. n. 180/2010), incaricato pure delle attività di verifica 

e controllo. Tra i principali “Organismi di mediazione” di rilievo pubblicistico, destinatari di un 

regime semplificato di accreditamento e aventi competenza generale a trattare tutte 

controversie in materia civile e commerciale, si segnalano le Camere di commercio e i 

Consigli degli ordini degli avvocati, mentre i Consigli degli altri ordini professionali (tra i quali, 

quelli operanti in campo sanitario) possono costituire degli organismi di mediazione previa 

autorizzazione ministeriale e per le solo controversie rientranti tra le loro specifiche 

competenze professionali. All’interno degli organismi di mediazione operano i “Mediatori”, la 

nuova figura professionale istituita dalla riforma, per i quali è prescritto il possesso di un 

diploma di laurea universitaria almeno triennale o, in alternativa, l’iscrizione ad un ordine o 

collegio e, inoltre, la frequenza di percorsi formativi iniziali e di aggiornamento periodico 

                                                   
86 Sintesi della relazione tenuta dal prof. Carlo Pilia, docente dell’Università di Cagliari, al Convegno 
AOGOI svoltosi il 28-30 ottobre 2011 ad Arzachena (OT). 
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tenuti presso Enti di formazione dedicati anche essi accreditati e registrati presso il Ministero 

della Giustizia.  

I capisaldi della riforma sono costituiti dall’imposizione normativa della mediazione 

prima di promuovere una causa davanti al giudice per le controversie vertenti su numerose 

materie civili e commerciali. La mediazione è un procedimento che si deve svolgere davanti 

agli organismi stabili e professionali accreditati presso il Ministero della Giustizia e che è 

finalizzato al superamento della controversia mediante la ricerca di un accordo 

(conciliazione) tra le parti. Il mediatore è un professionista che in maniera imparziale e 

riservata assiste le parti nel tentativo di raggiungere l’accordo amichevole e nella 

formulazione di una proposta scritta di soluzione concordata della controversia, rimanendo 

però privo del potere decisorio. In questo senso la mediazione differisce chiaramente sia dal 

processo civile e sia dagli altri meccanismi stragiudiziali di risoluzione eteronoma delle 

controversie affidate alla decisione autoritativa di un terzo (giudice o arbitro). L’accordo di 

conciliazione raggiunto dalle parti con l’assistenza del mediatore viene sottoposto al vaglio 

di legalità (omologa) del Presidente del Tribunale. In mancanza di conciliazione, le parti 

rimangono libere di instaurare un processo civile, per ottenere la tutela giudiziale dei propri 

diritti. Per incentivare le parti a rivolgersi alla mediazione, anche fuori dei casi nei quali è 

imposta dalle norme, sono previsti dei vantaggi fiscali e delle agevolazioni giuridiche in 

relazione sia alla natura esecutiva dell’accordo e alla sua trascrivibilità presso i registri 

pubblici immobiliari. 

Il ricorso alla mediazione, infatti, trova diversi fondamenti, in quanto oltre ad essere 

imposto dalle norme (mediazione obbligatoria), può essere stato concordato dalle parti 

(mediazione convenzionale) prima di promuovere una causa, oppure venire disposto dal 

giudice (mediazione delegata) durante il processo, anche in grado d’appello. Chi 

promuove la procedura di mediazione sceglie l’organismo al quale rivolgersi, tra quanti sono 

accreditati nel registro ministeriale, senza vincoli di competenza territoriale, come invece 

accade per le cause civili. Le parti che partecipano alla mediazione sostengono le relative 

spese, che sono state fissate dal Ministero della Giustizia secondo un regime tariffario 

suddiviso in dieci fasce, in proporzione al valore della controversia (all. A, D.M. 180/2010). La 

mancata partecipazione senza valida giustificazione al procedimento di mediazione 

costituisce una circostanza valutata negativamente dal giudice nel processo civile. In 

questa stessa sede, è altresì sanzionata sul piano della condanna alle spese di giudizio la 

mancata accettazione della proposta scritta di risoluzione del conflitto formulata dal 

mediatore allorquando il giudice addivenga ad una sentenza di contenuto corrispondente. 

I medici e, più in generale, i professionisti della salute sono direttamente interessati 

dall’importante riforma della mediazione che per tanti aspetti li coinvolge, ancorché le 

istituzioni sanitarie, gli ordini professionali, le associazioni di professionisti e le società 
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scientifiche non abbiano ancora valutato adeguatamente le problematiche e le 

opportunità che si presentano, né risulti tracciata un’adeguata e condivisa strategia dei 

responsabili del settore. Le controversie in materia di risarcimento del danno da 

responsabilità medica e, più in generale, legate ai contratti assicurativi, infatti, rientrano tra le 

materie per le quali è obbligatorio il previo esperimento della mediazione ai fini 

dell’instaurazione della causa civile. In altri termini, pazienti, familiari e quanti lamentino di 

aver subito un danno ricollegabile alle prestazioni sanitarie, erogate sia in regime di attività 

libero professionale, che in strutture sanitarie private o pubbliche, non possono rivolgersi 

direttamente al giudice civile per domandare e ottenere il ristoro, ma devono attivare la 

procedura di mediazione davanti ad un organismo accreditato, scelto tra quanti abbiano 

competenza a trattare queste controversie. La parte danneggiata, tranne che versi in uno 

stato di non abbienza (reddito annuo inferiore ai 10.000,00 euro), è tenuta a sostenere le 

spese della procedura, alla quale sono invitati a partecipare tutti i soggetti civilmente 

responsabili. I professionisti della salute e le strutture sanitarie, qualora intendano svolgere le 

proprie difese e invocare le proprie coperture assicurative, pertanto, devono partecipare 

alla mediazione, sopportando le relative spese, e chiamarvi in garanzia le compagnie. La 

procedura di mediazione, invece, non è necessaria allorquando le vittime della malpractice 

invochino la responsabilità penale dei sanitari e si intendano costituire parte civile nel giudizio 

penale. 

Di queste importanti novità i medici solo a distanza di mesi dall’entra in vigore della 

riforma della mediazione iniziano a discutere, nonostante ai responsabili dell’AOGOI si 

debba riconoscere il merito di avere portato all’attenzione degli iscritti le relative 

problematiche fin dal convegno di maggio 2011 a Villasimius (CA). E’ necessario conoscere il 

sistema e adottare le conseguenti iniziative di breve, medio e lungo periodo, considerando 

che la riforma della mediazione è a costo zero soltanto per il Ministero della Giustizia ma non 

per i pazienti, i medici e le strutture sanitarie, le compagnie assicurative, che devono 

sopportarne i relativi oneri e costi, in quanto per legge, prima di rivolgersi al giudice, devono 

svolgere il tentativo di composizione bonaria della vertenza. Dalla difesa processuale, che 

nella riforma diventa sussidiaria, quindi, i medici si devono spostare alla tutela 

preprocessuale, per scongiurare la causa civile e, tendenzialmente, evitare un raddoppio 

dei costi e, comunque, un vuoto di protezione. In questo senso, i professionisti della salute e 

le strutture sanitarie debbono concordare con le rispettive assicurazioni un’estensione della 

copertura e della tutela, che preveda la partecipazione delle compagnie alla procedura di 

mediazione, il rimborso delle spese, l’assistenza legale e, in caso di conciliazione, il 

pagamento dell’indennizzo concordato con la vittima. Nei vigenti contratti di assicurazione, 

infatti, medici e azienda hanno pattuito una copertura e un’assistenza solo per la fase 

giudiziale. Si impone un adeguamento dei contratti assicurativi che deve essere negoziato e 
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concertato dai soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi pubblici e privati, piuttosto 

che dai singoli professionisti. Si possono, in questo modo, convenire condizioni economiche e 

di tutela più vantaggiose e, soprattutto, si evitano pericolosi vuoti di tutela, specie in caso di 

duplice copertura aziendale e individuale. I professionisti sanitari, inoltre, possono estendere 

la copertura assicurativa anche all’attività di mediatore che, eventualmente, gli stessi 

intendano svolgere. La propria copertura assicurativa prevista per l’attività professionale 

medica, infatti, può estendersi per quei professionisti che intendano diventare mediatori 

anche alla relativa attività. 

Per garantire la professionalità degli organismi di mediazione nelle procedure in 

campo medico e sanitario, infatti, occorrono tutte le professionalità del settore, non solo 

quelle giuridiche, ma anche quelle tecniche e specialistiche dei professionisti della salute. Gli 

ordini professionali, le associazioni di categoria, i sindacati, le società scientifiche, pertanto, 

devono provvedere a formare i propri iscritti in base alla nuova disciplina, in modo da avere 

dei mediatori in possesso delle conoscenze e delle esperienze necessarie a trattare in sede 

di mediazione le relative controversie, quantomeno per le principali aree del conflitto 

medico-legale, a cominciare dalla ginecologia e dall’ostetricia. Ancora una volta, piuttosto 

che l’iniziativa volenterosa e meritoria del singolo professionista, sarebbe da privilegiare 

l’azione sistematica e corale dei soggetti istituzionali, che portino i mediatori sanitari negli 

organismi pubblici e privati della mediazione, garantendo la professionalità e l’imparzialità 

della mediazione. 

Il successo della riforma della mediazione, sull’esempio di modelli ampiamente diffusi 

in altri Paesi occidentali più progrediti, richiede del tempo per costituire gli organismi di 

mediazione, per formare i mediatori, per adeguare i contratti con le assicurazione e con i 

pazienti e, più in generale, per diffondere una cultura della mediazione nel campo sanitario 

e nella società nel suo complesso. L’auspicio di tutti, in questi primi momenti, è di tentare di 

realizzare a livello nazionale, regionale e locale un sistema di tutela più efficiente e meno 

costoso e defatigante dell’apparato processuale civile, che rimane sullo sfondo come 

estremo rimedio in caso di insuccesso della mediazione. Si potrebbe migliorare il sistema di 

tutela, la qualità del rapporto medico-paziente e, più in generale, stemperare quella 

ossessiva conflittualità giudiziaria che pare costituire un’epidemia oramai fuori controllo che 

in vario modo ha contagiato tutti. La mediazione, nel pensiero di chi all’estero l’applica e 

nelle intenzioni delle istituzioni europee che l’hanno imposta, dovrebbe rappresentare un 

antidoto per prevenire, prima che curare l’ammorbante e cronica patologia giudiziale, 

specie nei casi più gravi del contenzioso medico legale. 
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       La scheda 

ILLECITO PENALE 

 di Orazio Longo 

 

A. Nozione. 1. Concezione formale. L’illecito penale viene tradizionalmente 
definito come quel fatto umano cui la legge ricollega una sanzione 
penale: si tratta di una definizione in linea con la concezione formale 
del reato, propria degli ordinamenti a legalità formale, per la quale è 
reato tutto ciò e solo ciò che è previsto dalla legge come reato, 
storicamente contrapposta alla concezione sostanziale del reato, 
propria dei sistemi giuridici a legalità sostanziale, per la quale è reato 
tutto ciò e solo ciò che è, in misura rilevante, socialmente pericoloso. 
1.1. Critica. Invero è stata rilevata la natura eccessivamente 
formalistica di questa definizione che, piuttosto che far leva sulla 
natura dei fatti oggetto di disciplina, insiste sul modo col quale 
l’ordinamento reagisce nei confronti degli autori dei medesimi. 
2. Concezione sostanziale. Per questa ragione la dottrina si è 
sforzata di individuare una nozione “sostanziale” di illecito penale 
definendo tale il fatto che turba gravemente l’ordine etico 
(MAGGIORE) oppure ogni comportamento umano che rende 
impossibile o mette in pericolo l’esistenza e la conservazione della 
società (GRISPIGNI) o , come affermato dalla dottrina tedesca, ogni 
fenomeno disfunzionale che impedisce o frappone ostacoli a che il 
sistema sociale risolva i problemi della sua conservazione. 
2.1. Critica. Peraltro, anche questa prospettiva “sostanziale” è stata 
criticata sull’assunto per cui i fatti criminosi non presentano una 
peculiare caratteristica sociologica elevabile a “costante” ma 
assumono rilevanza penale soltanto in una prospettiva da indagare 
tramite un approccio case by case. 
3. Concezione costituzionalmente orientata. Nondimeno, i più 
recenti approcci di tipo sociologico mettono in rilievo che il criterio 
principale di selezione dei fatti che meritano di essere repressi con la 
sanzione penale è quello dell’esperienza sociale dei valori orientata 
secondo la Costituzione: in questa prospettiva, sottolinea autorevole 
dottrina (MANTOVANI), il sistema penale italiano, in uno sforzo di 
sintesi tra legalità e giustizia, accoglie una concezione del reato né 
meramente formale, né meramente sostanziale bensì sostanziale-
formale, considerando reato solo ciò che è previsto dalla legge come 
tale in conformità alla Costituzione (conformità che non concerne 
soltanto i connotati strutturali-formali ma riguarda altresì i valori 
tutelati). 
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B. Caratteristiche e 
differenze rispetto ad 
altre figure di illecito. 

1. Caratteristiche: primo orientamento. Si è messo in evidenza, 
soprattutto al fine di distinguere la figura di illecito in discorso dalle 
altre tipologie di illecito previste dall’ordinamento giuridico, che esso 
ha le seguenti caratteristiche: è di creazione legislativa, è di 
formulazione tassativa ed ha carattere personale (FIANDACA - 
MUSCO). 
1.1. Differenza con l’illecito civile. Infatti l’illecito civile è 
caratterizzato, da un lato, dall’assenza del dominio dei principi di 
riserva di legge e tassatività e, dall’altro, da forme di responsabilità 
indiretta o senza colpa. 
1.2. Differenze con l’illecito amministrativo. Quanto all’illecito 
amministrativo, la cui disciplina specie dopo la l. 689/1981 (c.d. 
depenalizzazione) presenta notevoli affinità con quella dell’illecito 
penale, le differenziazioni vanno ricercate sul piano formale della 
natura della sanzione, del procedimento e dell’organo competente 
ad infliggere la sanzione stessa. 
2. Caratteristiche: secondo orientamento. La dottrina più recente 
(GAROFOLI), con maggiore completezza, ha rilevato che si considera 
illecito penale quel fatto che oltre ad essere previsto dalla legge 
come reato, irretroattivamente e in forma tassativa nonché nel 
rispetto dei principi di materialità ed offensività, sia attribuibile al 
soggetto sul piano causale e psicologico e sanzionato con pena volta 
alla rieducazione del condannato e quindi proporzionata, in astratto, 
al rilievo del bene protetto e, in concreto, alla personalità dell’agente. 

C. Analisi del reato. 1. Concezione unitaria e concezione analitica. Le prospettive di 
analisi del reato, sotto il profilo scientifico, sono innanzitutto due: la 
c.d. concezione unitaria la quale, accogliendo una nozione 
sostanzialistica di reato, afferma che l’illecito penale non può essere 
scisso in singoli elementi e va quindi considerato e studiato 
unitariamente e la c.d. concezione analitica, propria del pensiero 
giuridico liberale, per la quale il reato va scomposto e studiato nei 
suoi elementi costitutivi. Nell’ambito di quest’ultima posizione, che è 
quella che ha riscosso maggiori consensi, sono emerse diverse teorie, 
essenzialmente riconducibili a tre: la teoria bipartita, la teoria 
tripartita e quella quadripartita. 
1.1. Teoria bipartita. Per la teoria della bipartizione (elaborata in 
Germania da BELING e accolta in Italia da MANZINI, ANTOLISEI, 
PAGLIARO e MANTOVANI) il reato va scomposto in due elementi: 
l’elemento oggettivo o materiale (il fatto, comprensivo dell’elemento 
negativo dell’assenza di cause di giustificazione) e l’elemento 
soggettivo o psicologico (la volontà colpevole). 
1.2. Teoria tripartita. La teoria della tripartizione (recepita da 
FIANDACA-MUSCO, CADOPPI-VENEZIANI e PADOVANI) scompone 
l’illecito penale in tre elementi: il fatto, l’antigiuridicità e la 
colpevolezza. 
1.3. Teoria quadripartita. La teoria della quadri partizione (accolta 
dal GRISPIGNI e, più recentemente, da MARINUCCI-DOLCINI), infine, 
aggiunge ai tre elementi predetti (fatto, antigiuridicità e 
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colpevolezza) la tipicità o, in altra variante, la meritevolezza e/o 
necessità di pena (punibilità). 

D. Classificazione. 1. Criteri generali. Il nostro attuale codice penale, come peraltro 
anche il previgente codice Zanardelli del 1889, distingue gli illeciti 
penali in due gruppi: i delitti e le contravvenzioni. 
Se in linea generale si qualificano “delitti” le forme più gravi di illecito 
e, viceversa, “contravvenzioni” quelle meno gravi non si è mancato, in 
dottrina, di cercare di individuare un sicuro criterio differenziale tra le 
figure di reato de qua. 
2. Criteri sostanziali. In un primo momento, nel tentativo di 
rinvenire un criterio di distinzione c.d. sostanziale, si è fatto 
riferimento all’oggetto dell’offesa: un primo orientamento sostiene 
che i delitti offenderebbero la sicurezza pubblica e privata mentre le 
contravvenzioni violerebbero soltanto le leggi destinate a 
promuovere il bene pubblico (BECCARIA); un’altra impostazione 
afferma che i delitti offenderebbero le condizioni primarie, essenziali 
e permanenti del vivere civile mentre le contravvenzioni 
minaccerebbero le condizioni secondarie e contingenti della 
convivenza (IMPALLOMENI); infine, sempre nel solco delle teorie 
sostanziali, occorre fare riferimento alla tesi che fa leva sull’idea che 
le contravvenzioni siano azioni od omissioni contrarie all’interesse 
amministrativo dello Stato (ROCCO). 
3. Criterio formale. Invero, nessuno di questi criteri è riuscito a 
rappresentare un sicuro indice di differenziazione tra le fattispecie 
delittuose e quelle contravvenzionali: preso atto di ciò la dottrina più 
recente (FIANDACA-MUSCO) ha messo in rilievo come, sul piano del 
diritto positivo, il criterio più sicuro di distinzione rimane quello c.d. 
formale, facente leva sul diverso tipo di sanzioni comminate. Del 
resto lo stesso codice penale, all’art. 39, stabilisce che “i reati si 
distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie 
delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”; 
all’uopo l’art. 17 c.p. dispone che “le pene principali stabilite per i 
delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa”, mentre “le pene 
principali stabilite per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda”. 
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IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 

 di Danila D'Alessandro 
 

 

Definizione: Il principio di sussidiarietà (principio di prossimità) è un criterio giuridico 

e politico, regolatore di competenze, volto ad assicurare l’efficacia e 

l’efficienza dell’organizzazione dei pubblici poteri e, in definitiva, 

l’adeguatezza della pubblica amministrativa. Tale criterio è utilizzato per la 

distribuzione di funzioni e di compiti fra i diversi livelli territoriali di 

governo, mentre l’esercizio di funzioni da parte dei privati sarebbe ritenuto 

un elemento eventuale e residuale da prendere in considerazione solo in via 

“aggiuntiva” (PIZZETTI, 2002). La sussidiarietà si presenta, dunque, come un 

“criterio in base al quale un tipo di azione spetta prioritariamente ad un 

determinato soggetto di livello inferiore rispetto ad un altro e può essere 

svolto in tutto o in parte da un altro soggetto, al posto o ad integrazione 

del primo, se, solo se, il risultato di tale sostituzione è migliore (o si prevede 

migliore) di quello che si avrebbe oppure si è avuto senza tale sostituzione 

(Rescigno, 2002). La sussidiarietà opererebbe come “criterio-guida” 

fondamentale per il legislatore nel ripartire le funzioni amministrative tra 

soggetti pubblici (c.d. sussidiarietà verticale) e tra i pubblici poteri ed i 

soggetti privati (c.d. sussidiarietà orizzontale), nel senso che gli stessi 

soggetti pubblici non possono sostituirsi ai singoli cittadini se questi sono 

capaci di svolgere attività d’interesse generale senza danni per gli altri (art. 

118, ult. comma, Cost.); in caso contrario, saranno da preferirsi le forme 

associate private, e solo se anche queste siano inadeguate potranno 

intervenire i pubblici poteri. Tra questi, poi, la preferenza sarà accordata 

all’ente più prossimo ai cittadini, ossia al Comune, e solo se il suo intervento 

risulti insufficiente, potrà intervenire l’ente immediatamente superiore. 

Nell’ordine: Provincia, Regione e Stato, fino all’Unione Europea) e così via 

sino all’individuazione, caso per caso, del soggetto in grado di garantire 

l’intervento adeguato.  

Il principio di sussidiarietà opera unitamente ai principi di differenziazione e 

adeguatezza. Il principio di differenziazione impone al legislatore di tenere 

conto, nell’imputazione delle funzioni amministrative ai diversi enti, anche 

della medesima categoria, della rispettiva capacità di governo, che dipende 

dalle dimensioni organizzative, dall’entità dei mezzi e del personale, dal 

numero degli abitanti e così via.  Il principio di adeguatezza si traduce nella 
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politica delle aggregazioni comunali fondate sull’associazionismo. Pertanto 

le funzioni che per loro natura devono essere esercitate a livello comunale, 

ma che richiedono una determinata dimensione organizzativa da parte 

degli enti, presuppongono, perché possano essere loro imputate, che essi si 

aggreghino tra loro attraverso le diverse forme associative previste. 

Sussidiarietà 

verticale: 

La sussidiarietà verticale è il criterio che regola la distribuzione delle 

competenze tra Repubblica, Stato e autonomie locali, con la finalità mediata 

di garantire ai cittadini, quale bene primario, una forma democratica di 

progressivo avvicinamento tra governanti e governati. Tale principio è 

applicato per far fronte ai bisogni dei cittadini, che devono essere 

soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici più prossimi 

all’utente e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio. 

Sussidiarietà 

orizzontale: 

La sussidiarietà orizzontale consente allo Stato, Regioni, Province e Comuni 

di favorire l’iniziativa privata, come soggetti singoli o in forma associata. 

Tale principio comporta che i pubblici poteri, in presenza di un’iniziativa 

autonoma dei privati, non possono sostituirsi ad essi nello svolgimento di 

quella determinata attività di interesse generale, ma debbano anzi favorire 

l’estrinsecarsi dell’attività privata. 

Norme 

Nazionali:  

Art. 5 Cost. 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; 

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio. 

decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 

legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento della 

repubblica. 

Norme 

Nazionali:  

Art. 114 Cost.  

 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato 

 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 

della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali.  

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato 

con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di 

Stati non appartenenti all'Unione europea; 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;  

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;  
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e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; 

sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione 

delle risorse finanziarie;  

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione 

del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 

pubblici nazionali;  

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa 

locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;  

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 

amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

n) norme generali sull'istruzione;  

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 

Comuni, Province e Città metropolitane; 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;  

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e 

locale; opere dell'ingegno; 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 

internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; 

tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni 

scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione 

professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 

all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e 

aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della 

comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei 

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 

organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di 

credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere 
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regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la 

potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.  

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 

espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di 

loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 

normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli 

accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle 

norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità 

di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.  

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 Province e le Città metropolitane 

hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e 

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità 

degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e 

promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il 

migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi 

comuni.  

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con 

Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le 

forme disciplinati da leggi dello Stato. 

Norme 

Nazionali:  

Art. 118 Cost 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per 

assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 

metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza. 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni 

amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze. 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle 

materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e 

disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela 

dei beni culturali. 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
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l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.  

Norme 

Nazionali:  

Art. 4.3 della 

Legge 59/97 

“Bassanini” 

“Il principio di sussidiarietà, con attribuzione della generalità dei compiti 

e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle 

comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative 

e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le 

dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al 

fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da 

parte delle famiglie, associazioni e comunità, all’autorità territorialmente 

e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”. 

Norme 

Comunitarie:  

art 5 Trattato TUE 

( ex art. 5 del TCE) 

La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di 

attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi 

di sussidiarietà e proporzionalità. 

In virtù del principio di attribuzione,  l'Unione agisce esclusivamente nei 

limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati 

per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. 

Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli 

Stati membri. 

 In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua 

competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli 

obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura 

sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e 

locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 

questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. 

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà 

conformemente al protocollo 

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I 

parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà 

secondo la procedura prevista in detto protocollo. 

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione 

dell'Unione si 

limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei 

trattati. 

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità 

conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità. La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le 

sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. 
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Giurisprudenza 

costituzionale 

Sentenza 303 25.9.2003 in tema di funzioni amministrative “attratte” dallo 

Stato, obbligo di intesa Stato-Regioni e conseguenze sul riparto di 

competenze legislative ex art. 117 Cost. 

Sentenza n. 300 e 301 29.9.2003 in tema di fondazioni bancarie e del loro 

ruolo nell’ordinamento. 

Sentenza n.4 13.1.2004 in tema di organizzazione del personale. 

Sentenza n.12 13.1.2004 in tema di profilassi animale e agricoltura 

Sentenza n.13 13.1.2004 in tema di personale scolastico 

Sentenza n. 27 20.1.2004 in tema di nomina di Commissario di ente parco 

e leale collaborazione. 

Giurisprudenza 

amministrativa 

Consiglio di Stato sez. V nn. 6394 e 6395 dell’18.11.2002 in tema di 

strutture sanitarie accreditate. 

Consiglio di Stato sez. VI n. 4286 del 2002 in tema di Consorzi di bonifica 

idrica integrata. 

Consiglio di Stato sez. V n. 4598 dell’8.8.2003 in materia di controlli 

regionali sugli enti locali; in particolare principio di sussidiarietà e 

conseguente abrogazione dell’art.126 del T.U.E.L. 

Consiglio di Stato sezione consultiva atti normativi Ad. 1.7.2002 (n.sez. 

1354/2002) parere su schema di D.M. del Ministero delle Finanze in materia 

di disciplina delle Fondazioni Bancarie. 

Consiglio di Stato sezione consultiva atti normativi ADC 26.8.2002 (n. 

sez.1794/2002) parere su schema di D.M. del Ministero per i beni e le 

attività culturali recante diposizioni concernenti, la costituzione e la 

partecipazione a società da parte del Ministero. 

T.A.R. Lombardia Brescia n.94 del 5.2.2003 in materia di obbligo di 

motivazione in caso d’intervento pubblico incidente in settori caratterizzati 

dall’iniziativa economica privata. 
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     Abilitazioni - Concorsi 
 

AVVOCATURA 

 

Parere di civile 

Tizio ha intenzione di acquistare l’appartamento che Caio, imprenditore edile, sta 
ultimando. Si rivolge, dunque, alla Banca Alfetta per ottenere un mutuo fondiario. 

La pratica viene approvata dalla Banca ma la somma non viene ancora erogata, tuttavia 
le parti provvedono a stipulare il preliminare di vendita. 

Nelle more della stipulazione del definitivo, la somma viene erogata dalla Banca Alfetta 
ma il cantiere di Caio viene sottoposto a sequestro dalla polizia giudiziaria. 

Alla luce della nuova situazione di fatto Tizio chiede, ottenendola, la risoluzione del 
preliminare. 

Tuttavia, la posizione debitoria verso la banca è rimasta aperta e pertanto Tizio si 
rivolge al proprio legale di fiducia chiedendo parere circa la possibilità di recedere dal 
suddetto contratto di mutuo. 

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere sul punto 
soffermandosi, in particolare, sulla natura del mutuo di scopo. 

************ 

Il caso di cui alla traccia pone il problema relativo al perfezionamento 

del contratto ed ai suoi risvolti nella particolare ipotesi del mutuo 

fondiario. Secondo l’opinione prevalente in dottrina e pacifica in 

giurisprudenza, confortata anche dal dato letterale dell’art. 1813 

c.c.,87 il mutuo è un contratto reale: ai fini del suo perfezionamento è 

necessaria la “traditio rei” che non implica tanto il trasferimento 
                                                   
87 ART. 1815 - Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di 
danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e 
qualità 
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“materiale” della res, quanto la sua disponibilità giuridica; così, ad 

esempio, il mutuo di una somma di denaro potrà considerarsi 

perfezionato quando la somma viene accreditata in conto corrente 

anche se non v’è alcun trasferimento materiale di somme. D’altro 

canto, la consegna materiale di un assegno non perfeziona ancora il 

contratto di mutuo: esso si avrà nel momento in cui verrà incassata la 

somma in esso indicata. 

La “ratio” sottesa a tale caratteristica del mutuo è rintracciata, 

dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nell’esigenza di tutelare le 

ragioni del mutuante: la realità del contratto mirerebbe a scongiurare 

il rischio che il mutuante si trovi costretto a consegnare la res in 

esecuzione dell’accordo raggiunto anche se le condizioni del 

mutuatario mutassero al punto da rendere probabile la mancata 

restituzione. Tuttavia tale interesse riceve già tutela ex art. 1461 c.c.88 

Altra parte della dottrina rileva che la realità del mutuo 

tutelerebbe il mutuatario, evitando che lo stesso debba essere costretto 

ad agire in giudizio per ottenere l’adempimento dell’obbligo di 

consegna in caso di rifiuto del mutuante. Anche queste ragioni di 

tutela non sembrano però decisive per giustificare la realità del 

contratto, motivo per cui è da ritenersi che tale realità sia dovuta più 

alla tradizione giuridica, risalente al diritto romano, più che a delle 

oggettive ragioni di tutela. 

Il caso di specie richiama la particolare figura del c.d. mutuo di 

scopo: esso è quel contratto in virtù del quale una parte si impegna a 

fornire i mezzi finanziari ad un'altra che si obbliga a realizzare una 

finalità pattuita, a corrispondere eventualmente gli interessi e a 

restituire il capitale. 

                                                   
88 ART. 1461 - Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione [c.c. 1453] della prestazione da lui 
dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il 
conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia 
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Il contratto di mutuo cui si riferisce la vicenda esposta in traccia è 

il mutuo fondiario, particolare figura di mutuo di scopo89 disciplinata 

dagli art. 38 e succ. T.U.B.90 e caratterizzata  da un particolare regime 

giustificato proprio dal fine perseguito, ossia consentire ai singoli 

l’accesso alla proprietà immobiliare (ciò giustifica la possibilità di 

iscrizione ipotecaria, il regime tributario di favore, ecc). 

Tutto ciò si riflette sulla natura del mutuo di scopo, che perde la 

sua natura di contratto reale per assumere il carattere di contratto 

consensuale: lo scopo, lungi dall’essere un mero motivo, ha funzione di 

integrazione e specificazione della causa del contratto. 

Le considerazioni svolte trovano il conforto di numerose pronunce 

giurisprudenziali tra le quali Cass. Civ. n. 25180/07 << Il cosiddetto 

contratto di finanziamento o mutuo di scopo si configura come una 

fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, 

in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia; in 

esso, a differenza del contratto di mutuo regolato dal codice 

civile, la consegna di una determinata quantità di denaro 

costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché 

elemento costitutivo del contratto, sicché, fino a quando il 

finanziatore non adempia alla propria obbligazione di consegna al 

soggetto finanziato delle somme di denaro oggetto del finanziamento, 

queste rimangono nella disponibilità patrimoniale e giuridica del 

finanziatore medesimo.>>. 

Il mutuo fondiario stipulato dalla banca Alfetta con Tizio si è 

sicuramente perfezionato al momento della concessione dello stesso, a 

nulla rilevando che la somma non era stata ancora erogata all’atto 

del preliminare: come chiaramente spiegato anche da Cass. Civ. n. 

                                                   
89 Più correttamente, il mutuo è uno strumento attraverso cui si attua l’operazione di credito fondiario: 
quest’ultima ricorre nelle ipotesi in cui una banca concede un finanziamento a medio-lungo termine, 
garantito da ipoteca di primo grado, finalizzato a soddisfare le primarie esigenze connesse alla casa di 
abitazione 
90 art. 38 - 1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a 
medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili 
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25180/2007 <<A differenza di quanto si verifica nel contratto di 

mutuo regolato dal codice civile, in quello di finanziamento la 

consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto 

di un'obbligazione del finanziatore, anzichè elemento costitutivo 

del contratto; la caratteristica di questo contratto va ravvisata 

nel fatto che con l'incontro dei consensi delle parti si perfeziona 

il contratto consensuale di finanziamento, ma non si trasferisce in 

capo al soggetto finanziato la proprietà delle somme oggetto del 

finanziamento stesso, occorrendo per tale trasferimento l'elemento 

ulteriore della "traditio" delle somme medesime. Ne consegue che, 

pur attenendo l'erogazione alla fase esecutiva del contratto, la 

disponibilità giuridica della somma mutuata, da parte del 

mutuatario, sorge solo quando quest'ultimo può disporre della somma 

stessa, giacchè soltanto da questo momento la somma esce dal 

patrimonio del finanziatore per entrare in quello del soggetto 

finanziato>>. 

Orbene, è evidente come nel caso di specie Tizio abbia acquisito il 

diritto a ricevere le somme e la banca Alfetta si sia obbligata ad 

erogarle; nondimeno il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria ha 

reso impossibile (o comunque eccessivamente oneroso) l’adempimento 

del preliminare mercè l’acquisto dell’appartamento costruito da Caio, 

comportando la risoluzione dello stesso e ponendo il problema sulla 

sorte del contratto di mutuo. 

Ferma restando la possibilità della banca di chiedere la 

risoluzione nelle ipotesi di inadempimento di Tizio rispetto alla 

destinazione delle somme erogate, la problematica concerne la 

legittimazione di Tizio a chiedere la risoluzione. 

Le ragioni che ostano alla suddetta possibilità riguardano la 

“fungibilità” delle modalità di adempimento dello scopo del mutuo 

fondiario. Altrimenti detto, la ragione che osta alla risoluzione è 

rappresentata dalla possibilità di Tizio di impiegare comunque la 

somma per l’acquisto di un altro immobile. 
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A parere di questo difensore la risoluzione del mutuo fondiario da 

parte del mutuatario appare configurabile: ed invero la somma 

mutuata è rapportata al valore della vendita che si porrà in essere e 

l’Ente mutuante, con la concessione del mutuo fondiario, ha titolo per 

l’iscrizione dell’ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto della 

specifica compravendita immobiliare posta in essere. 

 Si crea pertanto un vincolo univoco tra il mutuo fondiario 

concesso e l’acquisto immobiliare posto in essere dal mutuatario ed un 

conseguente collegamento negoziale: <<Affinché possa configurarsi un 

collegamento negoziale non è sufficiente un nesso occasionale tra i 

negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi 

stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi 

trovi la propria causa (e non il semplice motivo), nell'altro, 

nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di 

coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione 

teleologica>> (Trib. Taranto 27.01.2012). 

Nel caso di specie, il preliminare stipulato da Tizio con il 

costruttore Caio non rappresenta una semplice modalità per adempiere 

allo scopo del mutuo fondiario ma è la ragione di genesi del rapporto 

con la banca: il mutuo viene acceso proprio per porre in essere “quella” 

operazione di acquisto immobiliare.  

Venendo meno l’operazione immobiliare viene meno la causa 

concreta dell’intera operazione economico-giuridica posta in essere 

dalle parti e si creano i presupposti legittimanti per ottenere la 

risoluzione del mutuo fondiario da parte di Tizio. 

Le considerazioni sopra esposte trovano conforto anche in Cass. Civ. 

3589/2010 <<Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del 

reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, 

il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello 

di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato 
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all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, 

comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore 

del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita 

ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, 

legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo 

mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al 

venditore>> 

 

 

MAGISTRATURA 

Gli accertamenti pregiudiziali nel diritto amministrativo 

di Arianna Pisano 

 

Al fine di poter meglio individuare e analizzare le tipologie di 

accertamenti pregiudiziali presenti all’interno del sistema 

amministrativo, occorre muovere dalla corretta definizione dell’istituto in 

esame e dal suo esatto inquadramento anche nell’ambito delle altre 

branche dell’ordinamento giuridico. Così, sotto il primo profilo, per 

“accertamento” si intende un’attività processuale dichiarativa, mirante a 

fare chiarezza in ordine a un diritto o a un rapporto giuridico 

controverso, cui si affianca l’attributo “pregiudiziale”, che evoca una 

relazione di necessaria precedenza logica rispetto ad un’altra attività 

processuale. Più in particolare, la pregiudizialità in tanto esiste in quanto 

sia in grado di collegare due termini di un rapporto o due rapporti 

distinti: da un lato quello che deve essere accertato in un momento 

logicamente antecedente e dall’altro quello che può essere giudicato e 

risolto solo a seguito dell’accertamento del precedente. L’oggetto 

dell’accertamento è rappresentato dalle questioni pregiudiziali, ovvero 

questioni di merito che, pur potendo formare oggetto di autonoma 

decisione, costituiscono un passaggio necessario per la soluzione di 

un’altra controversia. Il giudizio operato in ordine alla questione 

pregiudiziale dal giudice competente per la controversia originaria, può 
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sortire un duplice effetto, a seconda che l’accertamento sia incidentale o 

principale: nel primo caso la soluzione fornita resterà al di fuori del 

giudicato, a differenza di quanto avviene dinnanzi ad un accertamento 

principaliter datum atteso che qui la soluzione entra a far parte 

dell’oggetto del giudizio, con conseguente formazione di un giudicato, 

quantomeno implicito, sulla questione. Norma cardine in materia è l’art. 

34 c.p.c., rubricato “accertamenti incidentali”, in forza del quale “il 

giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è 

necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale 

che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice 

superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo…”. La disposizione 

subordina la verifica del giudice circa la propria competenza in ordine al 

rapporto pregiudiziale a tre precise condizioni: in primo luogo tra i fatti 

rilevanti per la domanda principale devono essere rintracciabili uno o più 

fatti che costituiscono distinti diritti che potrebbero essere oggetto di 

accertamento in un autonomo giudizio; in secondo luogo, sulla 

sussistenza di uno di tali fatti-diritti deve sorgere contrasto tra le parti 

(altrimenti non si parlerebbe di “questione” ma di mero “punto” 

pregiudiziale); infine, il giudice è tenuto a decidere – per legge  o in 

conseguenza di esplicita domanda di una delle parti - con autorità di 

giudicato sull’esistenza del rapporto pregiudiziale. E’ agevole notare, 

quindi, come l’art. 34 c.p.c. offra interessanti spunti sistematici per la 

ricostruzione dell’oggetto del processo, osservandosi come, di regola, 

quando in una controversia sorge una questione pregiudiziale, questa non 

viene decisa con l’efficacia di giudicato, bensì è risolta incidenter tantum, 

ovverosia ai soli fini della decisione sulla domanda senza che la soluzione 

data possa vincolare alcun altro magistrato che venga ad occuparsi della 

questione; tuttavia, talvolta – ed è il caso considerato esplicitamente dalla 

disposizione in esame – il giudice può essere tenuto a decidere sulla 

questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, ad esempio quando 

una delle parti avanzi un’apposita domanda di accertamento incidentale 

chiedendo che si decida ad ogni effetto sull’esistenza del rapporto 
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pregiudiziale. Alla luce dei nessi di tipo sostanziale sussistenti tra la 

controversia da decidere e la questione connessa, la dottrina suole 

distinguere tra la cd. pregiudiziale in senso logico, ravvisabile in presenza 

di questione appartenente allo stesso rapporto giuridico dedotto in 

giudizio (classico caso è l’accertamento sulla validità del contratto di 

compravendita nell’azione di pagamento del prezzo) e la cd. 

pregiudiziale in senso tecnico, ravvisabile qualora si tratti di questione 

inerente a un rapporto giuridico diverso che a sua volta rappresenta un 

elemento della fattispecie costitutiva di quello dedotto in giudizio (a titolo 

esemplificativo si pensi all’accertamento della qualità di erede del 

creditore nell’azione di pagamento del prezzo oggetto del contratto di 

compravendita concluso dal de cuius, in cui si legano due diversi rapporti: 

contrattuale e successorio). Mentre è pacifico che la soluzione della 

questione pregiudiziale di tipo logico acquisisca efficacia di giudicato, 

inerendo all’oggetto del giudizio, dalla lettura dell’art. 34 c.p.c. si 

desume, al contrario, che la pregiudiziale tecnica sia di regola decisa in 

via incidentale. Se la disposizione in esame presenta indubbi vantaggi 

anche nella ricostruzione del sistema degli accertamenti pregiudiziali nel 

diritto amministrativo, non bisogna però dimenticare che anche 

all’interno dell’ordinamento penale esistono norme inerenti agli 

accertamenti pregiudiziali; dalla lettura sistematica degli artt. 2, 3, 478 e 

479 c.p.p. risulta, infatti, che di regola le questioni pregiudiziali vengono 

decise incidentalmente dal giudice penale, salvo facoltà dello stesso di 

sospendere il processo qualora si tratti di questioni serie, inerenti lo stato 

di famiglia o di cittadinanza, o si verta in tema di controversia civile o 

amministrativa di particolare complessità per le quali sia già in corso un 

procedimento apposito; in tali ultimi casi l’accertamento contenuto nelle 

sentenze dei giudici amministrativo o civile acquisirà efficacia di 

giudicato anche nell’ambito del processo penale. 

Anche all’interno del diritto amministrativo è possibile ravvisare 

situazioni in cui il g.a. è chiamato a compiere un accertamento 

pregiudiziale all’interno di controversie dal respiro più ampio: per ora 
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basti accennare ai riti in materia di accesso e silenzio-inadempimento, 

caratterizzati da provvedimenti finali di condanna. Per quanto riguarda 

la questione della pregiudiziale amministrativa propriamente detta, il 

discorso risulta più complesso, non potendoci accontentare di riportare 

l’attuale previsione contenuta nel codice sul processo amministrativo senza 

dar conto del contrasto interpretativo pluridecennale che l’ha avuta ad 

oggetto e senza provare a fornire una soluzione alternativa. Muovendo, 

dunque, proprio dalla nozione, per “pregiudizialità amministrativa” si 

intende la necessità di un previo giudizio di accertamento 

dell’illegittimità del provvedimento rispetto all’azione di cui all’art. 2043 

c.c. con cui il privato chiede il risarcimento dei danni da lesione di 

interessi legittimi. Tra gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria 

vi sono due concetti che assumono preminente rilievo ma che mal si 

conciliano con l’esercizio dell’attività autoritativa della P.A.: si tratta del 

“fatto doloso o colposo”, al cui interno risulta difficilmente collocabile il 

provvedimento amministrativo, e del “danno ingiusto”, che postula 

l’assenza di una norma autorizzativa del fatto dannoso; per risolvere 

l’impasse e far sì che il provvedimento possa qualificarsi quale fatto illecito 

è necessario che esso venga disciplinato dall’art. 2043 c.c. (che è norma di 

relazione, come tale idonea a regolare rapporti paritari e non 

autoritativi) e che si risolva il contrasto tra la norma sull’illecito e quella 

attributiva del potere: grazie al necessario previo esperimento della 

pregiudiziale amministrativa viene meno la presunzione di legittimità 

dell’atto e si interrompe il nesso causale con il potere con la conseguenza 

di poter qualificare l’azione pubblica alla stregua di un fatto illecito.  

Applicando le coordinate in tema di pregiudizialità logica esaminate in 

precedenza, è agevole desumere che l’accertamento dell’illegittimità del 

provvedimento rappresenta, rispetto all’azione risarcitoria, una 

pregiudiziale di tipo logico (trattandosi di un unico rapporto giuridico) e 

come tale deve essere accertata con efficacia di giudicato, ovvero 

mediante sentenza di annullamento ad opera del g.a.; da un lato, infatti, 

l’illegittimità dell’atto amministrativo si colloca all’interno della 
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struttura dell’art. 2043 c.c. rappresentando la causa del danno, dall’altro 

essa costituisce la causa petendi dell’azione risarcitoria per danno da 

lesione di interesse legittimo. Che l’accertamento pregiudiziale debba 

avvenire in via principale è confermato dalla considerazione per cui se 

l’atto è illegittimo a causa dell’esercizio del potere difforme rispetto alla 

norma attributiva, la legittimità deriva dall’eliminazione dell’esercizio 

del potere, id est dall’annullamento dell’atto illegittimo: solo attraverso 

tale annullamento si potrà affermare che il provvedimento, non più 

espressivo del potere, sia individuabile quale fatto illecito. Non si tratta, 

tuttavia, del percorso seguito dal legislatore nel 2010, il quale, nel 

prevedere la possibilità di esperire l’azione risarcitoria in via autonoma, si 

accontenta di un accertamento operato in sede di risarcimento, con 

valenza principale in ordine all’esistenza dei presupposti della fattispecie 

di illecito ma solo incidentale rispetto all’illegittimità dell’azione 

amministrativa. La disposizione che viene in rilievo è l’art. 30 del d. lgs. 

104/2010, ai sensi del quale “L’azione di condanna può essere proposta (…) 

nei soli di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo 

anche in via autonoma. (…) La domanda di risarcimento per lesione di 

interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di 120 giorni 

decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza 

del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel 

determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e 

il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il 

risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria 

diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. 

(…) Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la 

domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, 

comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa 

sentenza. (…)”. Se da un lato risulta chiaro l’intento legislativo di voler 

superare la teoria della pregiudiziale, dall’altro, tuttavia, la norma 

sembra tener conto di alcune delle esigenze sottese alla teoria in esame 

nella parte in cui prevede il termine decadenziale di 120 giorni e 
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l’esclusione dal risarcimento dei danni evitabili attraverso l’esperimento 

dei mezzi di tutela esistenti, ovvero l’azione di annullamento; in 

particolare, la previsione del termine di decadenza per la proposizione 

dell’azione risarcitoria potrebbe far presupporre che in tale lasso di tempo 

debba essere accertata l’esistenza del potere cosicché, decorsi inutilmente i 

120 giorni senza proposizione dell’azione di annullamento, si possa 

considerare consolidata la legittimità dell’atto amministrativo, facendo 

venir meno un presupposto costitutivo del fatto illecito. Nonostante le prese 

di posizione antecedenti all’emanazione del codice sul processo 

amministrativo, nettamente orientate a sostenere la sussistenza della 

necessità dell’accertamento pregiudiziale a fronte dell’orientamento 

contrario e altrettanto costante della giurisprudenza ordinaria, 

l’Adunanza Plenaria, nella decisione n. 3 del 2011, ha qualificato la 

disciplinata contenuta nel d. lgs. 104/2010 meramente ricognitiva di 

principi già presenti e come tale l’ha ritenuta applicabile anche a 

situazioni anteriori all’entrata in vigore del codice. Più in particolare, i 

giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto che l’omessa impugnazione del 

provvedimento illegittimo non rappresenta un difetto di una condizione 

processuale di ammissibilità della domanda risarcitoria sulla base della 

sola considerazione per cui il rimedio impugnatorio è sottoposto a un 

ristretto termine decadenziale; anzi, proprio il fatto che tale termine 

abbia natura eccezionale ne preclude l’estensione analogica e 

l’applicazione a una domanda, quale quella risarcitoria, avente un 

oggetto e un effetto completamente differenti rispetto all’azione di 

annullamento. Tant’è che il legislatore del 2010 ha previsto un autonomo 

e distinto termine di decadenza pari a 120 giorni per l’esercizio 

dell’azione ex 2043 per lesione di interessi legittimi. Si tratta, dunque, di 

due tecniche di tutela differenti - seppur entrambe volte a garantire una 

tutela giurisdizionale piena ed effettiva – che possono essere connesse sul 

piano dei rapporti sostanziali più che processuali: il Consiglio di Stato, 

infatti, avallando una teoria meno nota ma già presente prima 

dell’approvazione del codice sul processo amministrativo, ritiene di poter 
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soddisfare le esigenze di preservazione della stabilità dei rapporti 

pubblicistici attraverso l’applicazione dell’art. 1227 secondo comma c.c.: 

l’impugnazione del provvedimento illegittimo, costituendo il rimedio 

tipico, finalizzato ad evitare il prodursi o l’aggravarsi di conseguenze 

dannose, integra la condotta esigibile alla luce del dovere di solidale 

cooperazione, con la conseguenza che l’omissione del rimedio 

impugnatorio è in grado di spezzare il nesso causale esistente rispetto alla 

produzione del danno; ne deriva che il g.a. sarà tenuto a valutare, anche 

acquisendo d’ufficio gli elementi di prova necessari, se il presumibile esito 

dell’azione di annullamento avrebbe escluso o ridotto il danno, alla 

stregua di un giudizio di causalità ipotetica tenendo conto del 

complessivo comportamento processuale del privato. Un ragionamento non 

dissimile va effettuato con riferimento al danno da ritardo, da intendersi 

quale species del genus “responsabilità da lesione di interessi legittimi” 

caratterizzata dalla presenza di una condotta omissiva, consistente nella 

violazione del dovere di agire da parte della P.A.; la norma di riferimento 

è sempre rappresentata dall’art. 30 d. lgs. 104/2010 (“può essere chiesta la 

condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante (…) dal mancato 

esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria”), con esclusione della 

necessaria preventiva proposizione del giudizio sul silenzio, salva sempre 

la valutazione di tale omissione ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.c.. A 

seguito dell’attuale formulazione e considerata la possibilità di proporre 

l’azione risarcitoria anche in via autonoma, si può concludere per un 

accertamento incidenter tantum in ordine all’illegittimità del silenzio e 

principale in ordine all’omissione quale requisito della fattispecie di cui al 

2043 c.c.. Prima dell’attuale formulazione, invece, si sarebbero dovute 

applicare le coordinate già analizzate in tema di responsabilità civile e 

accertamenti pregiudiziali, con la conseguenza per cui il g.a. avrebbe 

dovuto verificare l’illegittimità dell’omissione in via principale, ovvero 

attraverso il giudizio sul silenzio, posto che il g.a. non aveva il potere di 

conoscere incidenter tantum dell’illegittimità dell’azione amministrativa.  
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Si potrebbe discorrere in termini di accertamento pregiudiziale anche 

rispetto al vaglio che il giudice è tenuto ad operare sul rapporto giuridico 

intercorrente tra privato e pubblica amministrazione nell’ambito del 

giudizio sul silenzio: in altri termini, l’accertamento pregiudiziale 

avrebbe ad oggetto la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di adempiere 

e la fondatezza dell’istanza del singolo e si porrebbe in posizione 

logicamente antecedente rispetto alle statuizioni di condanna ad 

adottare un determinato provvedimento. Già prima dell’introduzione 

dell’art. 31 del codice sul processo amministrativo, l’orientamento 

giurisprudenziale che ammetteva tale più pregnante sindacato lo 

subordinava comunque alla sussistenza di ipotesi di attività vincolata, 

pena l’ingerenza del g.a. nella sfera di azione riservata alla parte 

pubblica e la violazione del principio di separazione dei poteri; previsione 

confermata dal comma 3 dell’art. 31 nella parte in cui stabilisce che “il 

giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in 

giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che 

non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non 

sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 

dall’amministrazione”. Nel caso di specie sembra trattarsi di accertamento 

pregiudiziale di tipo logico, da compiersi in via principale, atteso che, sia 

che consideri la verifica dell’obbligo di provvedere o quello della 

fondatezza dell’istanza, si verte comunque all’interno di un unico 

rapporto finalizzato alla condanna della P.A. all’adozione del 

provvedimento illegittimamente omesso. Un’ulteriore tipologia di 

accertamento pregiudiziale potrebbe essere ravvisata nel rito sull’accesso, 

laddove all’annullamento del provvedimento di diniego segua la 

condanna all’esibizione dei documenti richiesti; anche in questo caso è 

possibile qualificare l’accertamento circa la violazione delle disposizioni 

sull’accesso e circa la sussistenza dei presupposti per l’esibizione come un 

accertamento di tipo pregiudiziale in senso logico, con conseguente effetto 

di giudicato circa l’illegittimità del provvedimento di diniego.  
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Fin qui abbiamo analizzato gli accertamenti pregiudiziali che il giudice 

amministrativo può compiere avendo quale parametro di riferimento 

l’attività funzionale della pubblica amministrazione, occupandoci, 

dunque, di controversie aventi ad oggetto interessi legittimi. In relazione 

a questioni concernenti diritti soggettivi, si pongono, invece, due 

alternative: o si tratta di materie in cui il giudice amministrativo è 

dotato di giurisdizione esclusiva e allora potrà risolvere eventuali 

questioni pregiudiziali in via principale, oppure “nelle materie in cui non 

ha giurisdizione esclusiva” (il giudice) “conosce, senza efficacia di 

giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a 

diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione 

principale” (art. 8 d. lgs. 104/2010), restando comunque riservate al g.o. le 

questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (salvo la 

capacità di stare in giudizio) e la risoluzione dell’incidente di falso; qui, 

più che un problema di pregiudizialità in senso tecnico o logico, viene in 

rilievo una distinzione di base fondata sulla natura della posizione 

giuridica fatta valere dal privato, in forza della quale è effettuato il 

riparto di giurisdizione nel nostro ordinamento (art. 103 Cost.).  

Poiché occorre analizzare gli accertamenti pregiudiziali nell’ambito del 

diritto amministrativo e non solo quelli compiuti dal giudice 

amministrativo, occorre ora  prendere in considerazione la cognizione che 

il g. o. può avere in ordine a provvedimenti amministrativi. Al riguardo 

vengono in rilievo gli artt. 4 e 5 della legge abolitrice del contenzioso 

amministrativo, il primo dei quali delimita i poteri del giudice ordinario 

sull’atto amministrativo, prevedendo che “Quando la contestazione cade 

sopra a un diritto che si pretende leso da un atto dell’autorità 

amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti 

dell’atto stesso in relazione agli effetti dedotti in giudizio. L’atto 

amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso 

alle competenti autorità amministrative le quali si conformeranno al 

giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso”. Pertanto nelle 

controversie aventi ad oggetto un diritto leso da un atto amministrativo e 
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spettanti alla giurisdizione ordinaria, il giudice può disconoscere 

l’efficacia dell’atto limitatamente al caso deciso mentre non è autorizzato 

a esercitare poteri costitutivi; che il g.o. possa disapplicare l’atto si ricava 

da una lettura congiunta della disposizione in esame con quella appena 

successiva, nella parte in cui prevede che “in questo” (cioè art. 4 L.A.C.) 

“come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti 

amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi 

alle leggi”; mentre nelle ipotesi contemplate dall’art. 5 LA.C. l’atto 

amministrativo non integra l’oggetto del giudizio ma un mero presupposto 

esterno al rapporto controverso, nei casi disciplinati dall’art. 4 L.A.C., 

invece, il privato deduce la lesione del diritto soggettivo causata da un 

atto amministrativo cosicché l’accertamento della relativa illegittimità 

riguarda direttamente il rapporto controverso. Facendo debita 

applicazione delle coordinate generali, ne consegue che l’accertamento 

operato ex art. 5 L.A.C. avrà natura di pregiudiziale in senso tecnico, come 

tale accertabile solo incidentalmente, senza efficacia di giudicato e senza, 

quindi, che sorga alcun obbligo in capo alla P.A. di modifica del 

provvedimento; mentre il vaglio pregiudiziale effettuato ai sensi dell’art. 4 

L.A.C. acquisirà natura di pregiudiziale in senso logico, con conseguente 

efficacia di giudicato rispetto all’illegittimità dell’atto amministrativo, 

seppur limitato al solo fine di considerare l’atto inefficace e quindi 

inidoneo a incidere in maniera negativa sul diritto soggettivo; appare 

chiaro, dunque, come l’istituto della disapplicazione in via principale 

(art. 4 legge abolitrice del contenzioso amministrativo) sopperisca 

all’assenza di poteri costitutivi sul provvedimento in capo al g.o. e come 

l’accertamento dell’illegittimità dell’atto in via principale obblighi la P.A. 

a conformarsi al giudicato. 

Infine, appare doveroso compiere un riferimento all’accertamento 

pregiudiziale avente ad oggetto la nullità del provvedimento, rispetto al 

quale è possibile riscontrare la presenza di interessi legittimi o di diritti 

soggettivi. Si rientra nel primo caso in presenza di atto nullo per vizi 

diversi dal difetto assoluto di attribuzioni: in questa situazione il potere 
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amministrativo sussiste, sicché la condotta della P.A. non può essere 

incasellata all’interno del 2043 c.c. se non dimostrando la sussistenza di 

un danno ingiusto di cui il provvedimento nullo sia causa. Integrando la 

nullità un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria si dovrebbe 

concludere per una previa e necessaria declaratoria di nullità; tuttavia, 

in relazione al problema della pregiudiziale amministrativa, il codice sul 

processo amministrativo non sembra fornire indicazioni univoche, 

limitandosi a prevedere che l’azione volta a far dichiarare la nullità deve 

essere proposta entro il termine decadenziale di 180 giorni (termine 

evidentemente più lungo rispetto a quello previsto per l’esperimento 

dell’azione ex art. 2043 c.c.) e che la nullità può sempre essere rilevata 

d’ufficio dal giudice; il che non chiarisce se l’accertamento del giudice 

debba essere incidentale o principale, anche se a tal fine potrebbero 

applicarsi le stesse regole viste in tema di provvedimento illegittimo. 

Laddove, invece, si tratti di provvedimento nullo per difetto assoluto di 

attribuzioni, la mancanza della norma attributiva del potere fa sì che la 

condotta dell’amministrazione possa essere qualificata quale fatto illecito, 

con automatica applicazione dell’art. 2043 c.c. senza passare per 

l’eliminazione del potere (che non esiste ab origine); vengono così in 

rilievo i diritti soggettivi lesi dal provvedimento nullo e la giurisdizione 

spetterà al giudice ordinario, il quale eserciterà sul provvedimento nullo 

una cognizione principale ex art. 4 L.A.C. 
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      L’ESERCIZIARIO 
AVVOCATURA 

TRACCIA CIVILE Tizio, socio di una s.r.l. vuole acquistare da Caio una quota della società e 

tra i due comincia uno scambio di scritture private, nelle quali si fa riferimento al valore 

economico delle quote da cedere, senza però indicare il prezzo delle stesse. 

Ad un certo punto, però, tutto si interrompe e Tizio decide di agire in giudizio per chiedere 

l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare mediante il trasferimento della 

quota e la corrispondente annotazione nel libro dei soci. Caio sostiene l’inesistenza di un 

contratto e si rivolge ad un legale.  

Assunte le vesti del legale di Caio, si rediga l’opportuno atto giudiziari 

TRACCIA PENALE Tizio, incensurato, viene tratto in arresto insieme a Caio e Mevio perché, 

durante una operazione di polizia, venivano trovati in possesso di un notevole quantitativo 

di sostanza stupefacente. I tre vengono indagati ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 309/90, 

per il reato di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti. Tizio, tuttavia, si 

trovava sul luogo dell’arresto soltanto perché, amico di Caio e Mevio, avrebbe dovuto 

passare una serata in loro compagnia. Non era a conoscenza del possesso, da parte dei due, 

della sostanza stupefacente. A suo carico si riscontrano soltanto una serie di intercettazioni 

telefoniche, dalle quali risultava che Tizio contattava spesso Caio e Mevio per concordare 

degli appuntamenti. Il G.i.p. applica ai tre indagati la misura cautelare della custodia in 

carcere, avendo desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle indagini della 

polizia giudiziaria, condotte grazie all’attività di pedinamento e controllo e al prolungato 

servizio di intercettazione telefonica e ambientale, che, oltre a riscontrarsi reciprocamente, 

trovavano avallo nei conseguenti, copiosi sequestri di sostanza stupefacente e arresti in 

flagranza degli accoliti. Il G.i.p., esaminati gli atti di indagine, ritiene sussistente a carico di 

tutti e tre gli indagati anche l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lettera c) c.p.p. (pericolo 

di reiterazione del reato), dal momento che rinviene, nella reiterazione dei reati e 

nell’ampiezza del traffico illecito, un sicuro indice della pericolosità sociale degli stessi. 

L’ordinanza, tuttavia, si limita a rinviare gli indagati alle schede personali redatte dalla 

Polizia giudiziaria e motiva per relationem, attraverso una generica disamina degli esiti 

delle indagini, le ragioni della scelta di disporre la misura cautelare della custodia in 

carcere. 

Dopo aver elencato e descritto in modo del tutto generico il materiale probatorio posto a 

fondamento della misura cautelare, il G.i.p. si richiama agli esiti delle indagini, illustrati 
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specificamente nelle schede personali di ciascun indagato, predisposte dalla polizia 

giudiziaria, precisando che le stesse devono essere considerate parti integranti 

dell’ordinanza stessa. Assunte le vesti del legale di Tizio, si rediga l’atto giudiziario più 

opportuno. 

 

 

MAGISTRATURA 

TRACCIA CIVILE Cessione del contratto e subcontratto, anche alla luce della teoria del 

negozio giuridico 

TRACCIA PENALE Legalità e colpevolezza nelle scriminanti 

TRACCIA AMMINISTRATIVOL'attività autoritativa della pubblica amministrazione: 

discrezionalità tecnica, attività vincolata, discrezionalità amministrativa e merito. Si 

soffermi il candidato sulle tecniche di sindacato da parte del giudice, con particolare 

riferimento alle prove nei concorsi pubblici 

 

 

NOTARIATO 

TRACCIA MORTIS CAUSA 

a cura di Marco Filippo Giorgianni 

 

Tizio, arzillo imprenditore toscano, ritiene opportuno predisporre la 

sistemazione delle sue sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere ed a 

tal fine si reca dal notaio Romolo Romani di Roma per predisporre il proprio 

testamento pubblico. 

Precisa preliminarmente che un incidente occorsogli in bicicletta ha 

comportato l’ingessatura di entrambe le mani. 

Vuole istituire eredi i suoi due figli Sempronio e Filana e assegnare, a titolo di 

eredità, alla giovane amante Belen, il suo più importante possedimento, una 

villa in Bolgheri con annesso terreno di oltre 50 ettari coltivato a vigneto.  

Temendo le ire della ex moglie Tizia,ormai da tempo da lui divorziata,  

vorrebbe soddisfare le pretese che la stessa ha nei suoi confronti in un’unica 

soluzione, mediante l’attribuzione di un prezioso e rarissimo gioiello.   

Vorrebbe destinare alla comunione legale tra il proprio nipote Caio e la bella 

Caia, un piccolo ma molto curato appartamento in Parigi, precisando che gli 
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stessi contrarranno matrimonio tra un paio di mesi. 

Vorrebbe altresì beneficiare, in rimunerazione dei servigi dallo stesso prestati, 

il fedele ed esperto maggiordomo Geoffrey, di una somma cospicua di denaro, 

ma senza determinarne l’importo. 

Vorrebbe costituire in fondo patrimoniale in favore della famiglia degli amici 

Diego e Domenica la propria fiorente azienda che produce maglioni di 

cachemire di pregio, altra attività di famiglia, nonchè il pregiato gregge di 

pecore indiane da cui derivano tali lussuosi prodotti, nonché, infine,  le 

azioni di sua spettanza della società quotata “Maglie di lusso spa”, pari al 50 

% del capitale sociale della stessa. 

Alla propria amica Rosanna lascerebbe invece 5 preziose bottiglie di Chateau 

Margaux dalla sua prestigiosa collezione di rarità enologiche.  

Vorrebbe infine  beneficiare una propria cara amica, di cui non ricorda il 

nome, ma solo il nomignolo, Seppietta, della propria multiproprietà in Sharm 

El Sheikh. 

Il candidato, assunte le vesti del Notaio,  presupponendo che il testatore si 

adegui ai suoi consigli, rediga il testamento, motivi le soluzioni adottate e 

tratti, in parte teorica, delle disposizioni testamentarie in favore di persona 

incerta, dell’assegno divisionale qualificato in relazione al caso di specie, dei 

diritti successori del coniuge divorziato e dei beni conferibili in fondo 

patrimoniale.  
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      Il Massimario  
 

CIVILE 

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE IN ASSENZA DI FIGLI 
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ.- Sent.del 16/09/2011 n.18992 

di Angela Quatela 

 

La Massima 

In materia di divorzio, anche nel vigore della L.74/1987, il cui art.11 ha sostituito l’art.6 della 

Legge 1 dicembre 1970 n.898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in 

tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre 

l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – 

sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli 

maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale 

assegnazione,pertanto,non può essere disposta come se fosse una componente 

dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più 

debole. (massima non ufficiale) 

 

Il Caso 

Il Tribunale di Nola dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario 

di due coniugi, respingeva la richiesta di assegnazione della casa familiare e le domande 

riconvenzionali avanzate dalla moglie, volte all’accertamento di un presunto diritto di 

comproprietà dell’immobile formalmente di proprietà esclusiva del marito, ma imponeva a 

quest’ultimo il versamento a favore della coniuge di un assegno divorzile. 

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla moglie, 

le aumentava l’assegno ma respingeva nuovamente la richiesta dell’assegnazione della 

casa coniugale, in precedenza attribuitale dal procedimento di separazione a causa del 

contestuale affidamento dell’unico figlio della coppia, poi deceduto. 

Con la sentenza del 16/09/2011 n.18992, la Suprema Corte rigettando la domanda della 

ricorrente, ha ribadito che il giudice adito non ha il potere di disporre l’assegnazione a 

favore del coniuge che non vanta diritti reali o personali sull’immobile se non è affidatario 

della prole minorenne o maggiorenne incolpevolmente non autosufficiente. 
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Ne consegue che l’assegnazione della casa coniugale non può mai considerarsi 

componente dell’assegno di divorzio stabilito ed erogato per la tutela economica del 

coniuge più debole. 

 

Quesito da risolvere 

In questa fattispecie, sul campo si contrappongono da una parte, l’esigenza del coniuge                                                                              

non titolare del diritto di proprietà a continuare a fruire della casa che ha rappresentato il 

centro degli affetti e delle consuetudini familiari e dall’altra il diritto assoluto, 

costituzionalmente garantito, della proprietà privata vantato dall’altro coniuge, pertanto la 

questione da risolvere è quale dei due diritti abbia prevalenza sull’altro, alla luce della 

normativa vigente. 

 

 

Normativa e Norma applicabile 

Art.155-quater c.c. e Art.6 L.898/70 modificato dall’art.11 L.74/87 

 

Nota Esplicativa 

      La prima sezione della Corte di Cassazione  con la sentenza in epigrafe è tornata, ancora 

una volta, a statuire sui criteri di assegnazione della casa coniugale in presenza di crisi 

dell’unione ed in assenza di figli, evidenziando come la tematica sia uno degli argomenti di 

maggiore conflittualità. 

Al fine di meglio comprendere la portata della pronunzia e i principi ad essa sottesi, giova 

ricostruire dal dato normativo e dalle elaborazioni giurisprudenziali, in primis,la nozione di 

casa familiare e, in secundis, la  disciplina della sua assegnazione, così come si è evoluta nel 

tempo.  

Negli articoli di legge,sia in materia di separazione che di divorzio non si rinviene una 

definizione di casa coniugale, concetto estrapolabile, però, dal contenuto di diverse 

sentenze della Corte di Cassazione. 

Con sentenza n.13065 del 9 settembre 2002 la Suprema Corte al fine di spiegare la corretta 

interpretazione dell’art.155 c.c. 4° comma, distingue tra due diverse accezioni 

dell’espressione casa familiare, la prima delle quali connota il bene immobile nella sua entità 

materiale ove si è svolta la vita coniugale e familiare e la seconda, invece, indica il centro di 

aggregazione della famiglia durante la convivenza. 

E’questo insieme organizzato di beni e nel contempo habitat domestico che deve 

continuare a svolgere, preferibilmente, la funzione di abitazione del nucleo composto dalla 

prole e da uno dei due genitori,dopo il fallimento dell’unione. 
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La Corte, chiarisce altresì, che ai fini dell’assegnazione, è questa funzione che va individuata 

e protetta, in quanto la casa va intesa come centro di affetti, interessi e relazioni 

interpersonali. 

L’abitualità e la stabilità nel godimento dell’immobile, rappresentano i criteri cui ispirarsi 

nell’identificare la casa familiare in quanto lo scopo della sua assegnazione è preservare la 

continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell’ambiente nel quale 

durante il matrimonio esse si sono sviluppate (Cass.8667/92; Cass.13736/03). 

Ne consegue che può costituire oggetto di assegnazione solo quell’immobile che abbia 

costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di 

ogni altro che abbia un carattere temporaneo o saltuario, come può essere una casa per 

trascorrere le vacanze o altro luogo che non corrisponda alle fondamentali esigenze 

dell’abitazione primaria (Cass.3934/80; Cass.8667/92). 

Univoco è pure l’orientamento giurisprudenziale che considera la casa coniugale 

comprensiva anche di tutti di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature funzionalmente 

orientate ad assicurare la soddisfazione delle esigenze domestiche della famiglia (Corte 

Cost.n.454/89; Cass.n.7865/94), mentre si esclude l’ammissibilità dell’assegnazione dei soli 

mobili, distinta e separata dalla casa familiare (Cass.n.5374/94). 

      Brevemente ricostruita la nozione di casa coniugale-familiare, giova rilevare come 

anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, nessuna disposizione normativa 

prevedeva la sua assegnazione tra i provvedimenti da adottare a tutela del coniuge e della 

prole. Solo con la L.19/05/75 n.151 si è affermato il principio, cristallizzato in materia di 

separazione nell’art.155 comma 4° c.c., secondo cui il Tribunale deve provvedere anche in 

merito all’abitazione della casa familiare che spetta di preferenza, ove possibile, al coniuge 

cui vengono affidati i figli. 

Detto principio non aveva trovato uguale ingresso nella normativa in materia di divorzio, 

creandosi una disparità di trattamento sulla medesima questione tra i due istituti, almeno 

sino alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.4089/87 che  estese alle ipotesi di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio il potere di assegnazione giudiziale della casa 

familiare. 

L’art.11 della legge di riforma del 1987 n.74 novellando l’art.6 della L.898/74 ha 

omogeneizzato la materia, eliminando ogni dubbio applicativo ed interpretativo. 

Con la Legge n.54/2006 istitutiva del c.d.affidamento condiviso, è stato introdotto l’art.155-

quater c.c.  che regolamentando la materia, ha sostanzialmente escluso la possibilità di 

assegnare la casa familiare al genitore che non abbia l’affidamento o la collocazione 

presso di sé della prole. 

Fermo restando che il provvedimento non attribuisce all’assegnatario alcun diritto reale, 

costituendo l’assegnazione una facoltà di godimento da considerarsi quale diritto atipico 
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personale che non priva il proprietario della disponibilità del diritto dominicale, giova 

soffermarsi su come la giurisprudenza si sia espressa circa i soggetti che hanno diritto 

all’utilizzazione esclusiva della ex casa coniugale. 

Si è passati da antichi indirizzi che privilegiavano semplicemente l’intestazione del bene, a 

pronunzie rivolte principalmente alla protezione della prole e del coniuge più debole sino a 

penalizzarne il proprietario a tal punto, da rendere l’assegnazione una forma di 

espropriazione  de facto dell’immobile. 

Successivamente, la giurisprudenza ha cercato di trovare un equilibrio tra le opposte 

esigenze, sancendo l’esclusione del diritto all’assegnazione in caso di assenza di prole e 

annullando quelle interpretazioni più estensive che privilegiavano l’ormai ex coniuge più 

debole a danno del ex coniuge proprietario per famiglie senza figli o per figli ormai 

maggiorenni ed economicamente indipendenti. 

Con sentenza n.2007 n.6979 la Corte di Cassazione, rafforzando il principio, ha aggiunto che 

il giudice non può emettere alcun provvedimento relativo all’assegnazione, mancando la 

tutela da assicurare alla prole, per cui il destino dell’immobile potrà essere deciso solo con 

un accordo privato o tramite un processo di divisione giudiziale del bene. 

Si precisa, inoltre, che l’assegnazione della casa familiare  può avvenire pure in favore di 

quel coniuge responsabile del fallimento del matrimonio, non titolare di alcun diritto reale o 

personale di godimento, purchè affidatario/collocatario della prole che resta l’indefettibile 

presupposto per ottenere il provvedimento. 

Conformi anche le sentenze della Suprema Corte n.24407 del 2007 che ha statuito che non 

è consentita un’interpretazione estensiva dell’art.144-quater c.c., norma eccezionale 

dettata nell’esclusivo interesse dei figli e la n.22394 del 2008 che ha confermato che solo il 

principio della salvaguardia del diritto della prole a permanere nell’ambiente domestico in 

cui è cresciuta può comprimere il diritto del proprietario esclusivo o del comproprietario a 

godere pienamente dell’immobile. 

In forza del nuovo e consolidato orientamento giurisprudenziale si può concludere che le 

esigenze del coniuge economicamente più debole, in assenza di figli, dovranno essere 

soddisfatte senza sacrificare il diritto di proprietà dell’altro coniuge, mediante il 

riconoscimento di un assegno di divorzio o di mantenimento nella determinazione del quale 

dovrà tenersi conto anche del valore economico del perduto godimento dell’alloggio e 

della necessità, per il coniuge estromesso di procurarsene un altro, sopportandone il relativo 

costo. 

Con la recente sentenza n.18992 del 16/09/2011, la Cassazione ribadendo gli anzidetti 

principi ha precisato, infatti, che l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta 

come una componente dell’assegno di divorzio, allo scopo di tutelare il coniuge più debole, 

se non vi è prole da tutelare. 
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Sentenze difformi 

Cass.civ. sez. I 07/07/1997 n.6106; Cass.civ.sez.I 28/01/1998 n.822; Cass.civ.sez.I 11/04/2000 

n.4558;Trib. Lodi 17/05/2006.  

 

Sentenze conformi 

Cass. civ.sez.I 20/01/2006 n.1198; Cass.civ.sez.I,22/03/2007 n.6979;Cass.civ.sez.I 14/05/2007 

n.10994;Cass.civ.sez.I,30/11/2007 n.25010; Cass.civ. sez.I 18/02/2008 n.3934; Cass.civ.sez.I 

05/09/2008 n.22394; 

 

Testo Sentenza 

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 16.09.2011, n. 18992 

Svolgimento del processo 

Con sentenza del 29.10-15.11.2007, il Tribunale di Nola dichiarava la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio concordatario contratto il 20.07.2004, da I.R. e N.C., al quale imponeva di corrispondere 

alla moglie l’assegno divorzile di Euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile. Quanto alla casa 

coniugale di proprietà esclusiva del marito, non provvedeva ad assegnarla alla I. e dichiarava 

inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali da costei proposte e volte all’accertamento della sua 

comproprietà su detto immobile o, in subordine, alla condanna del coniuge al rimborso degli oneri di 

spesa da lei sostenuti. Con sentenza del 14 - 19.11.2008, la Corte di appello di Napoli, in parziale 

accoglimento del gravame della I., elevava l’entità dell’assegno divorzile ad Euro 400,00 mensili 

mentre respingeva il motivo d’impugnazione inerente alla mancata assegnazione della casa 

coniugale, assegnazione di cui l’appellante aveva in precedenza beneficiato nel regime separatizio, a 

tutela dell’unico figlio della coppia, successivamente deceduto. Contro questa sentenza la I. ha 

proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo e notificato il 9.03.2009 al N., che ha 

resistito con controricorso. 

Motivi della decisione 

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso del N., per non essere stato depositato 

l’avviso di ricevimento inerente alla relativa notificazione, attuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c. A sostegno 

del ricorso la I. denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di diritto “Violazione dell’art. 360 n. 3 

e 5 c.p.c., in relazione all’art. 6 L. 898/70 e successive modificazioni ed integrazioni”. La ricorrente 

censura il diniego di assegnazione della casa coniugale, sostenendo che tale beneficio spetta al 

coniuge economicamente più debole anche nel caso di assenza di figli. Il motivo non ha pregio. In 

materia di divorzio, anche nel vigore della legge_74_1987, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1 

dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione 

della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge 

che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull’immobile e che non sia affidatario della prole 

minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti 

redditi propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente 

dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. 
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Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità 

in ragione del relativo esito e dell’inammissibilità del controricorso. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. 

Depositata in Cancelleria il 16.09.2011 
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IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ 
Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 430 del 16-01-2012 

di Piera Iacurto 

Massima 

Nel giudizio di disconoscimento della paternità, né colui che sia indicato come padre 

naturale, né i suoi eredi, sono legittimati passivi e la sentenza che accoglie la domanda di 

disconoscimento è opponibile nei confronti di tali soggetti, anche se non hanno partecipato 

al relativo giudizio. Infatti, colui che è indicato come padre naturale, allorché deduca che 

l'esito positivo dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di 

riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un 

pregiudizio di mero fatto, tanto da non poter agire contro la sentenza di disconoscimento 

neppure con l'opposizione di terzo, atteso che il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c., 

presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile 

con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. 

 

Norme di riferimento: 

Art. 235 c.c. 

 

Casus decisus: 

Nel giudizio per il disconoscimento della paternità verso C.V., il Tribunale di Napoli dichiarava 

quest’ultima figlia naturale del defunto P.A. 

La sentenza veniva impugnata dagli eredi di P.A. dinanzi alla competente Corte d’appello, 

deducendo tra i motivi di censura, l’inopponibilità della sentenza del giudizio di 

disconoscimento nei loro confronti, posto che, pur essendo controinteressati e legittimati 

passivi, non avevano preso parte al giudizio. 

Ulteriore argomentazione a sostegno dell’appello l’erronea valutazione degli elementi 

probatori alla base della decisione, eccependo che le dichiarazioni testimoniali non 

potevano essere elevate a prova in un giudizio sul disconoscimento della paternità. 

La Corte d’appello rigettava il ricorso e confermava la pronuncia emessa dal giudice di 

prime cure, sicché i soccombenti adivano la Suprema Corte per ottenere la cassazione 

della pronuncia che riconosceva la C.V. figlia naturale del loro padre. 

Il Giudice di legittimità si pronunciava confermando la decisione della Corte partenopea. 

 

Quesito: 

1) E’ opponibile agli eredi del padre defunto la decisione sul giudizio di disconoscimento 

della paternità, sebbene essi non vi abbiano preso parte? 
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2) Le dichiarazioni rese dai testimoni in un giudizio sul disconoscimento della paternità hanno 

valenza probatoria tale da fondare il convincimento del giudice? 

 

Nota esplicativa: 

La sentenza in commento tratta dell’azione di disconoscimento di paternità. 

In particolare, essa si occupa dell’opponibilità della pronuncia del giudizio di 

disconoscimento nei riguardi degli eredi del defunto padre che non sono stati parte del 

processo e, altresì, si propone di chiarire quale sia la valenza probatoria delle dichiarazioni 

testimoniali che influenzano il convincimento del giudice. 

Una completa disamina di tali questioni suggerisce di tracciare, in via essenziale, i profili 

oggettivi e soggettivi dell’azione di disconoscimento della paternità, sì da seguire in maniera 

più agevole le argomentazioni che hanno indotto la Suprema Corte a pronunciarsi per 

l’inopponibilità della decisione del disconoscimento, nonché a ritenere rilevanti sul piano 

probatorio le dichiarazioni testimoniali.  

L’azione di disconoscimento della paternità costituisce un mezzo previsto dal Legislatore in 

favore di determinati soggetti (dei quali si dirà a breve) per superare le presunzioni legali 

dettate in materia di filiazione legittima dagli artt. 231 e ss. c.c. 

La disciplina codicistica, infatti, muove dalla presunzione secondo la quale il marito è il 

padre del figlio concepito durante il matrimonio, nonché dalle altre presunzioni per le quali 

un figlio è da considerarsi legittimo, rectius concepito in costanza di matrimonio, se nato 

prima che siano decorsi centottanta giorni dalla celebrazione delle nozze o dopo trecento 

giorni dallo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

La corretta operatività della presunzione legale richiede la realizzazione dei presupposti che 

la dottrina e la giurisprudenza considerano necessari ai fini dell’ammissibilità dell’azione, 

requisiti che sono rappresentati dalla sussistenza di un vincolo matrimoniale, provato da un 

registro dello stato civile, e dalla vitalità del figlio al momento della nascita. 

Con riguardo al requisito del registro di stato civile, alcuni, dando pregio alla natura 

prettamente probatoria dell’atto di nascita, hanno sostenuto che lo status di figlio legittimo 

sia acquistato ipso iure per effetto del semplice concepimento in costanza di matrimonio, 

tanto da considerare esperibile l’azione anche nei casi in cui il documento venga a 

mancare. 

Quanto al presupposto della nascita, un indirizzo interpretativo ampiamente accolto, 

ritenendo sufficiente la vitalità del figlio al momento della nascita, si è pronunciato per 

l’ammissibilità del disconoscimento anche verso il figlio nato vivo ma deceduto al tempo del 

giudizio. 

Ne consegue l’inammissibilità dell’azione processuale nel solo caso in cui il figlio sia nato 

morto. 
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A tale riguardo, però, occorre riferire che la giurisprudenza di merito sovente ha considerato 

ammissibile il disconoscimento anche del figlio nato morto nei giudizi relativi alla cessazione 

degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, sebbene in tale caso solo con mere finalità di 

accertamento (ergo non costitutive di uno status). (Trib. Biella 11 giugno 1974). 

L’individuazione dei presupposti dell’azione non esaurisce la trattazione degli elementi 

oggettivi della stessa, giacché il Legislatore ne determina in maniera puntuale l’ambito di 

applicazione.  

L’art 235 c.c. prevede, infatti, che “L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio 

concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: 

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo e il 

centottantesimo giorno prima della nascita; 

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di 

generare; 

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la 

propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il 

figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle 

del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità". 

Dalla lettura del capoverso si intuisce agevolmente che la norma considera esperibile 

l’azione processuale solo nel caso di tipiche e tassative fattispecie che, sebbene connotate 

da diversi contenuti, muovono dal comune dubbio che il figlio, concepito in costanza di 

matrimonio, non sia il figlio biologico della coppia (in base al brocardo latino per il quale 

mater semper certa est, padre nunquam). 

La delimitazione dell’ambito di ammissibilità dell’azione non esaurisce i requisiti legali per il 

disconoscimento, poiché il codice civile dettaglia l’azione, anche sul piano della 

legittimazione attiva.  

Ferma restando la legittimazione del padre, l’ultimo capoverso dell’art 235 c.c. dispone, 

infatti, che “l’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio 

che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre”.  

La norma costituisce il frutto dell’evoluzione garantista ed egalitaria attuata dal Legislatore 

costituzionale e da quello ordinario con la l. 151 del 19 maggio del 1975: la considerazione 

della famiglia come luogo fondamentale in cui si svolge la personalità dell’individuo, senza 

che siano attuate discriminazioni fondate sul sesso dei suoi componenti, ha condotto 

all’ampliamento del novero dei soggetti legittimati all’azione, superando la precedente 

impostazione in base alla quale ricorrente, in un giudizio di disconoscimento, poteva essere 

solo il padre.  
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Definita l’azione sotto il profilo della legittimazione attiva, occorre procedere con l’analisi 

sulla natura dell’actio, che costituisce una delle argomentazioni sulle quali si fonda la 

sentenza oggetto del commento. 

L’indirizzo interpretativo prevalente propende per la natura costitutiva dello strumento 

processuale, in quanto rinviene nell’azione un mezzo di tutela di diritti tipicamente 

indisponibili della persona e, ancor più, per esigenze di certezza dei rapporti dei rapporti di 

famiglia. 

Il riferimento alla natura costitutiva rileva in quanto esso produce come effetto la 

realizzazione di una nuova situazione giuridica destinata a sostituirsi a quella precedente: lo 

stato di legittimità, fondato sulla presunzione di paternità, viene rimosso con efficacia 

retroattiva, privando, così, ab origine di operatività la presunzione legale. 

L’inerenza della decisione allo status della persona fa sì che la decisione assuma autorità di 

cosa giudicata con effetto erga omnes, ossia non solo tra le parti del procedimento, bensì 

anche nei riguardi di coloro che non sono legittimati all’azione o che non sono contemplati 

tra i litisconsorti necessari ai sensi dell’art 247 c.c. 

Tali considerazioni hanno indotto il Giudice di legittimità a ritenere opponibile il 

disconoscimento al padre naturale ed agli eredi di quest’ultimo, nonostante il fatto che essi 

non avessero preso parte processuale del giudizi.  

Né potrebbe obiettarsi la possibilità di ricorrere all’opposizione di terzo ex art 404 cpc, poiché 

tale mezzo processuale presuppone che il terzo opponente vanti un interesse autonomo e 

incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata, interesse che 

viene a mancare nel genitore morto ovvero nei di lui eredi (Cass. 2005/12167). 

La natura costitutiva della pronuncia del disconoscimento produce effetti rilevanti anche 

per quanto attiene al mantenimento dei figli da parte del padre disconosciuto, ferme 

restando le prestazioni eseguite in tal senso nel passato, poiché il venir meno dello status di 

legittimità consuma ogni rapporto familiare sul quale si fondano i diritti- doveri dei genitori ai 

sensi degli artt. 30, 147 e 148 Cost.   

Chiarita la rilevanza della natura costitutiva dell’azione di disconoscimento ai fini 

dell’opponibilità della sentenza che ne definisce il giudizio, si procede nel trattare del 

secondo aspetto affrontato dalla sentenza in commento, ossia quello relativo alla prova nel 

disconoscimento, non mancando di rilevare che, a seconda della fattispecie tipica di cui al 

co. 1 art 235 c.c., il Legislatore richiedere un rigore probatorio differente. 

Con riferimento alla prove della “mancata coabitazione”, si richiede che l’attore dimostri di 

non aver vissuto col coniuge per il periodo compreso tra il centottantesimo giorno delle 

nozze e il trecentesimo da quello della separazione dei coniugi. 

In particolare, si richiede che l’istante provi l’assenza di rapporti intimi con il coniuge, mentre 

la parte convenuta deve provare il ripristino anche temporaneo della coabitazione o che 
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eventuali rapporti occasionali/saltuari tra i coniugi siano sfociati in rapporti intimi (Cass. 23 

gennaio 1984, n. 541). 

In tal caso il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche su presunzioni dalle quali 

sia possibile evincere che i coniugi non abbiano coabitato o, anche se viventi nella 

medesima abitazione, che essi siano stati in circostanze oggettive (di tempo e luogo) e 

soggettive tali da rendere improbabile che avrebbero avuto dei rapporti sessuali (Cass. 11 

marzo 1976, n. 852). 

Con riguardo, invece, alla prova dell’”impotenza”, la giurisprudenza vi riconduce non solo i 

casi di impotenza coeundi ma anche generandi, essendo sufficiente che il marito non possa 

generare.  

L’incapacità di generare deve essere assoluta, in quanto deve escludere la possibilità di dar 

luogo alla procreazione, sicché l’attore deve provare la propria impossibilità a generare al 

tempo del concepimento, ferma restando per la controparte il diritto di provare 

l’inseminazione è avvenuta col seme del marito ed attraverso delle tecniche mediche di 

inseminazione artificiale. 

Essa deve sussistere nel periodo in cui opera la presunzione legale di paternità, sebbene 

possa essere anche temporanea e non permanente. 

Quanto alla prova, anche in tal caso, la giurisprudenza propende per la libertà della prova, 

ammettendo, peraltro, il ricorso alle presunzioni. 

Sebbene la mancata coabitazione e l’impotenza possano essere provate con ogni mezzo, 

maggior rigore è, invece, richiesto dal Legislatore per le fattispecie riconducibili all’adulterio 

ed all’occultamento della gravidanza. 

Rientrano nella nozione di “adulterio” la volontaria violazione del dovere di fedeltà ed i casi 

in cui la donna sposata venga fecondata da terzi o attraverso tecniche artificiali; al 

contrario, ne restano escluse le relazioni extraconiugali che non abbiano dato luogo a 

fecondazioni. 

L’occultamento della gravidanza ricorre, invece, quando la donna abbia celato la 

gravidanza in maniera cosciente e volontaria, anche se non preordinato, ovvero privo della 

convinzione circa l’estraneità del marito al concepimento e quando tale comportamento si 

sia protratto apprezzabile di tempo fra la conoscenza da parte della stessa della gravidanza 

ed il momento in cui lo comunica al marito. 

Per entrambe le fattispecie anzidette il codice civile prevede espressamente che la prova 

della non legittimità del figlio possa essere costituita da “caratteristiche genetiche o del 

gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente 

ad escludere la paternità” (n. 3, co1, cit. art). 
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Invero, la giurisprudenza si è a lungo affaticata nella ricerca di un approccio univoco che 

chiarisse se la prova dovesse investire la sussistenza del fatto preliminarmente alle valutazioni 

medico-scientifiche/difformità morfologiche. 

Secondo un indirizzo interpretativo tradizionale, che valorizza il carattere propedeutico della 

sussistenza del fatto rispetto alla prove medica, anche se espletata contemporaneamente 

alla prova dell’adulterio, l’accertamento genetico ed ematologico deve avvenire solo 

dopo aver constatato la consumazione del tradimento e, per di più, al fine di stabilire la 

domanda. 

In base a tale tesi, dunque, il giudice non dovrebbe ammettere le prove medico-scientifiche 

nei casi in cui non si riesca a provare l’adulterio ed a rigettare la domanda del padre. 

L’assunto non è stato esente da critiche da parte di quanti hanno obiettato che, accogliere 

una simile impostazione avrebbe comportato un’ingiusta frustrazione del principio di difesa. 

Tale obiezione ha indotto il Giudice Costituzionale a pronunciarsi per l’illegittimità del n. 3 art 

235 c.c., nella parte in cui, ai fini del disconoscimento, la norma contempla un rapporto di 

propedeuticità della prova del fatto rispetto agli accertamenti medico-tecnici, non solo 

perché le prove mediche sono di per sé capaci di provare la paternità o meno del padre 

presunto, ma anche perché si finirebbe per ridurre in maniera irragionevole l’applicabilità 

dell’azione di disconoscimento, con conseguente pregiudizio dei diritti fondamentali della 

persona al presidio dei quali è posto l’azione processuale (Corte Cost. n. 266 del 2006). 

La pronuncia risolve, peraltro, il rischio di disparità di trattamento tra i figli illegittimi, attori del 

giudizio di disconoscimento, ed i figli naturali che agiscono al fine di ottenere la paternità. 

Ne discende che il giudice ha l’obbligo di ammettere la prova genetica- ematologica ogni 

volta in cui sia necessario per dimostrare la paternità o meno del presunto padre, senza 

necessità di provare l’adulterio della madre, posto che la prova ematologica costituisce un 

fatto idoneo ad escludere la paternità e, allo stesso tempo, a dimostrare l’adulterio. 

Il potere-dovere dell’autorità giudiziaria di ammettere l’accertamento medico-scientifico 

incontra, però, un limite nel principio sancito al co. 2 dell’art 32 Cost secondo il quale 

“nessuno può essere costretto a subire un trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge” o per propria volontà. 

Da ciò discende che nessuno può essere obbligato, nemmeno previo provvedimento 

giudiziario, a sottoporsi ai prelievi genetici ed ematologici, anche se, nel caso di immotivato 

rifiuto, il giudice può tenere conto di tale atteggiamento ai fini del proprio convincimento.  

Per completezza, occorre soggiungere che, sempre con riferimento al momento istruttorio, il 

Legislatore ha espressamente sancito che “La sola dichiarazione della madre non esclude la 

paternità” (co. 3 cit. art.). 

L’espressa preclusione delle dichiarazioni della madre tra i mezzi di prova, finalizzati ad 

escludere la paternità, non dispensa, però, il Giudice dal valutare tali dichiarazioni come 
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elemento probatorio, quando dal quadro delle altre risultanze processuali ne risulti la loro 

rilevanza e fondatezza. 

Né può eccepirsi il divieto di cui all’ultimo capoverso dell’art 269 c.c. per il quale “La sola 

dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre 

all`epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale”. 

Ciò in quanto è orientamento pressoché condiviso presso la giurisprudenza di legittimità 

quello che vuole il giudice dotato di ampio potere discrezionale e, pertanto, libero di 

fondare il proprio convincimento anche su risultanze indirette ed indiziarie (Cass. 20 marzo 

1998, n. 2944; 29 maggio 1998, n. 5333; 15 gennaio 1999, n. 386; 17 novembre 2000, n. 14910).  

Ad abundantiam si è ritenuto che la valutazione delle risultanze e dei rilievi, effettuati 

durante l’istruttoria processuale, valgano a respingere implicitamente le singole deduzioni 

delle parti, in quanto incompatibili con la decisione adottata (Cass. 25 maggio 1995, n. 5478 

e Cass. 10 giugno 1997, n. 5169). 

Tali argomentazioni hanno indotto la Suprema Corte a pronunciarsi per la conferma della 

pronuncia della Corte d’Appello napoletana, non potendosi considerare accogliere 

l’eccezione sull’inammissibilità della prova testimoniale ai fini della decisione sul 

disconoscimento. 

 

Pronunce conformi: 

Cass. 20 marzo 1998, n. 2944; 29 maggio 1998, n. 5333; 15 gennaio 1999, n. 386; 17 novembre 

2000, n. 14910; Cass. 25 maggio 1995, n. 5478 e Cass. 10 giugno 1997, n. 5169. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente 

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere 

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere 

Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere 

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

P.V., P.N., P.E., P.S., PA.VI., P.C., quali eredi di P.A., elettivamente domiciliati in Roma, via Salaria 227, presso l'avv. 

Stefania Iasonna, rappresentati e difesi dagli avvocati SALZANO RAFFAELE ed Ernesto Procaccini, per procura in atti; 

- ricorrenti - 

contro 

C.V.; 

- intimata - 
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PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI; 

- intimato - 

e sul ricorso proposto da: 

C.V., elettivamente domiciliata presso sè stessa in Roma, via Giulio Galli 12, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro 

Andrea Sinesio per procura in atti; 

- ricorrente incidentale - 

contro 

P.V., P.N., P.E., P.S., PA.VI., P.C.; 

- intimati - 

e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI; 

- intimato - 

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2388/2009 del 14 luglio 2009; 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò; 

udito, per i ricorrenti principali, l'avv. Raffaele Salzano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il 

rigetto di quello incidentale; 

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il 

rigetto di entrambi i ricorsi. 

Svolgimento del processo 

P.V., P.N., P.E., P.S., Pa.Vi. e P.C., tutti quali eredi di P.A., ricorrono per cassazione, con due motivi e memoria, nei 

confronti di C.V., avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2388/2009 del 14 luglio 2009, che ha 

rigettato l'appello da loro proposto avverso la sentenza in data 8 gennaio 2008, con la quale il Tribunale di Napoli 

aveva dichiarato che C.V. era figlia naturale di P.A.. 

La Corte di appello di Napoli, a sostegno della decisione, ha così motivato: 

- la sentenza che aveva dichiarato che la C. non era figlia di C.G. era opponibile agli eredi del P., anche se questi 

non avevano partecipato a quel giudizio, trattandosi di sentenza costitutiva inerente allo status di una persona, 

opponibile con forza di giudicato erga omnes; 

- la paternità naturale del defunto P. aveva trovato riscontro nell'indagine emo-genetica effettuata sul corpo dello 

stesso P., che si era conclusa nel senso che la sua paternità biologica nei confronti di C.V. risultava altamente 

probabile, tenuto anche conto che la consulenza tecnica espletata nel giudizio di disconoscimento della paternità 

aveva escluso la paternità di C.G. sulla base dell'indagine sul DNA; 

- la dichiarazione resa da M.A., madre della C., sulla paternità naturale del P. era stata corroborata dalle 

deposizioni testimoniali di C.R., sorella dell'appellata, e di F.A., che insieme agli accertamenti tecnici espletati e ad 

elementi presuntivi, quali le lunghe frequentazioni delle famiglie C. e P. e una sorta di convivenza che si formava, 

durante le vacanze, tra i rispettivi nuclei familiari, ben potevano costituire elementi sufficienti e idonei a fondare il 

giudizio di paternità naturale. 

Al ricorso dei P. ha resistito con controricorso C. V., che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di due 

motivi, illustrati con memoria. 

Motivi della decisione 

1. Preliminarmente deve disporsi, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto attinenti 

all'impugnazione della medesima sentenza. Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono che l'esito del 

giudizio di disconoscimento di paternità proposto dalla C. non era loro opponibile, non avendovi essi partecipato 

pur essendo controinteressati e legittimati passivi, ben potendo la loro sfera giuridica essere modificata dalla 

pronuncia emessa a conclusione di detto giudizio. 

La censura è priva di fondamento. 

Osserva il collegio che questa Corte, con orientamento a cui si intende in questa sede dare continuità, ha già 

affermato che la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento della paternità, in quanto pronunciata nei 
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confronti del pubblico ministero e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata erga 

omnes, essendo inerente allo status della persona (Cass. 1985/194). 

In particolare, la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato 

come padre naturale, il quale, allorchè deduca che l'esito positivo dell'azione di disconoscimento di paternità si 

riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un 

pregiudizio di mero fatto, tanto da non poter agire contro la sentenza di disconoscimento neppure con 

l'opposizione di terzo, atteso che il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c., presuppone in capo all'opponente un 

diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata 

(Cass. 2005/12167). 

Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, deve ritenersi che nè colui che sia indicato come 

padre naturale, nè i suoi eredi, sono legittimati passivi nel giudizio di disconoscimento della paternità e che la 

sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento è opponibile nei confronti di tali soggetti, anche se non 

hanno partecipato al relativo giudizio. 

La Corte di appello di Napoli - affermando che la sentenza che aveva dichiarato che la C. non era figlia di C.G. 

era opponibile agli eredi del P., anche se questi non avevano partecipato a quel giudizio, trattandosi di sentenza 

costitutiva inerente allo status di una persona opponibile con forza di giudicato erga omnes - si è uniformata 

all'orientamento giurisprudenziale sopra enunciato e la decisione impugnata resiste alle infondate critiche sollevate 

dai ricorrenti, il cui riferimento alla sentenza di questa Corte n. 9033 del 12 settembre 1997 (la quale ha configurato 

come contraddittori necessari nel giudizio riguardante la dichiarazione di paternità naturale tutti i soggetti la cui 

sfera giuridica sia suscettibile di effetti in seguito alla formazione di uno status diverso da quello originario) non è 

attinente alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, riguardante non la dichiarazione di paternità naturale, ma il 

disconoscimento della paternità, fermo restando che la decisione richiamata è stata comunque superata dalla 

successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 21287 del 3 novembre 2005 (la quale ha escluso che siano contraddittori 

necessari, passivamente legittimati nel giudizio per la dichiarazione di paternità naturale, i soggetti portatori di un 

interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali può essere "riconosciuta la sola facoltà di intervenire in 

giudizio a tutela dei rispettivi interessi"). 

2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.c. e segg., 

art. 2697 c.c., e art. 246 c.p.c., nonchè omesso esame di un punto decisivo della controversia e omessa, 

insufficiente e contraddittoria motivazione - contestano gli elementi probatori valutati e considerati dalla Corte di 

appello per pervenire alla dichiarazione di paternità naturale. La doglianza è priva di fondamento. 

La Corte di appello - nell'affermare che "le dichiarazioni rese dai testi già appaiono idonee e sufficienti al 

convincimento che l'attuale convenuta è il frutto della relazione tra la M. e il P., convincimento che rimane 

ulteriormente confermato dalle risultanze della relazione tecnica d'ufficio dalla quale si evince la paternità del P. 

con una certezza pressochè vicina a quella assoluta" - ha correttamente applicato il principio, enunciato più volte 

da questa Corte, secondo cui, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269 c.c., comma 4, - in base al 

quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del 

concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di 

altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del 

merito. Questi infatti è dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento 

in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie indirette ed indiziarie, sempre 

indicando gli elementi su cui intende fondare la pronuncia ed in tal modo ritualmente disattendendo le 

argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2003/2640;2005/12166). 

La sentenza impugnata si sottrae pertanto alle censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto 

sollevate dai ricorrenti principali e le ulteriori doglianze, lungi dal configurare la violazione o falsa applicazione di 

altre norme e dal prospettare specifici vizi di motivazione, si risolvono nella rivisitazione delle circostanze di fatto 

poste dalla stessa Corte a fondamento della propria decisione sulla scorta di una motivazione esauriente e priva di 
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vizi logici e nel fornire una diversa valutazione di dette circostanze, nell'evidente tentativo di indurre la Corte di 

cassazione ad un riesame nel merito della controversia, non consentito nel giudizio di legittimità. 

Con il primo motivo del ricorso incidentale la C., denunciando la violazione e mancata applicazione dell'art. 96 

c.p.c., si duole del rigetto della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria 

da lei formulata nei confronti dei P.. La censura è priva di fondamento. 

Premesso che la fattispecie, relativa a controversia instaurata prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, è 

regolata dall'art. 96 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge citata, rileva il collegio 

che la condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del 

dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi 

giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato 

comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o 

dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. 

2010/15629). Infatti la domanda di cui all'art. 96 cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova incombente alla parte 

istante sia dell'"an" che del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi 

siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 2007/3388: 2007/13395;2010/17902). 

La Corte di appello di Napoli ha escluso che la C., gravata del relativo onere, abbia fornito prova alcuna 

dell'esistenza dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e in particolare della consapevolezza 

in capo agli attori e appellanti della infondatezza della loro domanda. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata 

si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte e si sottrae alla infondata censura della ricorrente incidentale, 

tenuto anche conto che l'accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità 

aggravata ex art. 96 c.p.c., dei requisiti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala tede o colpa grave (comma 1) 

ovvero del difetto della normale prudenza (comma 2) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di 

legittimità se la motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo ed all'"an" ed al "quantum" 

dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici. Nel caso di specie, la C., pur 

dolendosi (erroneamente) che la decisione della Corte di appello non era sorretta da alcuna motivazione, non ha 

dedotto di aver fornito nel giudizio di merito specifici elementi di prova, non esaminati dal giudice di appello, in 

ordine alla sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata degli attori, ma si è limitata genericamente ad 

affermare che i Pai ladino, con il comportamento processuale da loro tenuto sin dall'inizio della proposizione della 

domanda di ammissibilità, si sono sempre opposti, rimanendo soccombenti e procrastinando di oltre un decennio la 

decisione di primo grado sul riconoscimento di paternità, nell'evidente tentativo di indurre la corte di legittimità ad 

un inammissibile riesame del merito della controversia sul punto in contestazione. 

E' invece fondato il secondo motivo del ricorso incidentale della C., in quanto la Corte di appello di Napoli, dopo 

aver condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di appello, ha omesso di 

liquidare le somme dovute. 

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari 

ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del l'art. 384 c.p.c., comma 2, con la 

liquidazione, nella misura indicata in dispositivo, delle spese del giudizio di appello, con distrazione in favore del 

procuratore dell'appellata, avv. Pietro Andrea Sinesio, dichiaratosi antistatario. 

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione 

in favore del difensore antistatario della ricorrente incidentale, avv. Pietro Andrea Sinesio. 

P.Q.M. 

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il secondo 

motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel 

merito, condanna in solido gli appellanti alle spese del giudizio di appello, che si liquidano in Euro 5.000.00, di cui 

Euro 1.100.00 per diritti, Euro 3.700,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di 

legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore dell'appellata, avv. Pietro Andrea Sinesio. dichiaratosi 

antistatario. Condanna in soldo i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 2.700,00, di 
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cui Euro 2.500.00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore 

antistatario della controricorrente e ricorrente incidentale, avv. Pietro Andrea Sinesio. 
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E CONSENSO INFORMATO: IL DISAGIO DI QUELLA PARTE 

DI GIURISPRUDENZA CHE RICONOSCE IL SOSTEGNO NEI CASI IN CUI IL CONSENSO DEL 

BENEFICIARIO SIA PRESTATO “ORA PER ALLORA” 
Sentenza del Tribunale di Verona del 04/01/2011  

e 
Sentenza del Tribunale di Modena del 05/11/2008 

 
di Andrea Schlitzer 

 

Il caso 

Sempre più di frequente, il tanto vituperato recente istituto dell’amministrazione di sostegno 

(l. 6/2004), che autorevole dottrina ha ritenuto “oscillare tra l’incostituzionalità ed una 

sostanziale inutilità”91, viene accostato all’altrettanto recente istituto del testamento 

biologico, al punto che alcuni Autori hanno proposto una crasi tra i due termini coniando 

l’espressione “testamento di sostegno”92. 

Questa visione nasce da un orientamento giurisprudenziale che – non senza dare luogo a 

numerosi revirement – ha sancito l’ammissibilità della nomina anticipata di un amministratore 

di sostegno a favore di un soggetto compos sui; amministratore cui viene affidato, pro futuro, 

il compito di prestare o negare il consenso informato in nome e per conto del beneficiario, 

nel rispetto delle indicazioni da quest’ultimo preliminarmente rilasciate per iscritto. 

 

Il quesito  

Dall’orientamento giurisprudenziale succitato, ne discende evidentemente una forte 

interazione – ed una inevitabile frizione – tra l’istituto civilistico dell’amministrazione di 

sostegno e la delicata tematica del consenso informato, intesa quest’ultima come 

l’adesione responsabile al trattamento sanitario che rende questo lecito. Ciò premesso, 

occorre dunque chiedersi al riguardo: 

a) quale sia la ratio dell’amministrazione di sostegno; 

b) se tale ampliamento di funzioni dell’amministrazione di sostegno – così come previsto da 

parte della giurisprudenza – sia compatibile rispetto al quadro normativo così come 

elaborato dai redattori della legge n. 6 del 2004; 

c) infine, e soprattutto, se la disciplina dell’amministrazione di sostegno sia adoperabile – e 

dunque compatibile – in campo medico, con particolare riguardo al diritto personalissimo 

alla prestazione del consenso informato. Il nodo gordiano risiede tutto nel dubbio circa la 

necessaria attualità o meno delle condizioni di salute richieste dalla disciplina positiva per la 

                                                   
91 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2009, 140 s. 
92 G. PAGLIANI, Trattamenti sanitari, fine vita e amministrazione di sostegno, Giurisprudenza di Merito, VII-
VIII, 2009, 1776. 
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concessione dell’amministrazione e l’ammissibilità di un termine iniziale differito per 

l’esecutività della stessa. 

 

Normativa di riferimento 

Con riguardo all’amministrazione di sostegno, le disposizioni che interessano maggiormente 

la questione sono gli artt. 404 c.c. (in virtù del quale “La persona che, per effetto di una 

infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche 

parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un 

amministratore di sostegno”) e 408 c.c. (che invece stabilisce che “L’amministratore di 

sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale 

futura incapacità”). 

Più complessa risulta essere la normativa concernente il consenso informato. 

Va da subito premesso infatti che l’istituto rientra nella responsabilità medica, ossia in una 

materia che, non essendo codificata, risente di un’evoluzione strettamente giurisprudenziale. 

Sono tuttavia ricavabili una serie di dati normativi da cui la giurisprudenza ha dedotto in più 

occasioni il rango del consenso informato quale diritto personalissimo, condicio sine qua non 

della sottoposizione del paziente al trattamento sanitario. 

Tralasciando alcune disposizione di immediato risalto quali gli artt. 50 e 54 c.p., la norma 

cardine in argomento è l’art. 32, co. 2, Cost., secondo cui “Nessuno può essere obbligato ad 

un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, in sintonia con il 

principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale ex art. 13 Cost. 

L’art. 35 del Nuovo codice di deontologia medica del 2006 afferma che “ il medico non 

deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso 

esplicito e informato del paziente”. 

Si ricordi infine la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 che all’art. 5 stabilisce che "Un 

intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona 

interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una 

informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i 

suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio 

consenso". 

 

Ratio dell’amministrazione di sostegno ed elasticità della figura 

L’istituto dell’amministrazione di sostegno viene introdotto, tramite una serie di modifiche del 

codice civile, con la legge n.6 del 2004, sotto le spinte di un contesto culturale che, sempre 

più attento alle esigenze dei soggetti affetti da disabilità psichiche, ne elabora una nuova 

prospettiva. 

Difatti dagli anni ‘60 si diffonde in Europa un diverso e nuovo concetto di malattia e di 
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malato mentale rispetto a quello organicistico che aveva dominato fino a quel tempo, e 

che concepiva la malattia mentale come una condizione statica ed irreversibile ed il malato 

di mente come un soggetto impossibilitato ad intraprendere un percorso di cura e, anzi, una 

fonte di pericolo per se stesso e per l’intera società. Al contrario emerge l’idea che lo status 

in cui versa il sofferente può rappresentare anche una condizione transitoria, suscettibile di 

modificarsi nel tempo, e una condizione non stigmatizzabile, variabile in relazione alle 

peculiarità del singolo individuo il quale, nonostante la malattia, mantiene la sua umanità e 

tutto il corredo di diritti inscindibilmente legali alla persona. L’introduzione 

dell’amministrazione di sostegno rappresenta una tappa di questo percorso di 

cambiamento andando ad incidere sul sistema di tutele in campo civilistico, non toccato 

dalla precedente legge Basaglia93. Ai sensi dell’art. 1 legge n. 6 del 2004, l’amministrazione di 

sostegno nasce per «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le 

persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita 

quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».  Difatti 

l’amministratore svolge un’attività di affiancamento non solo del soggetto “disabile” affetto 

da menomazioni o infermità psichica, il quale tuttavia conserva la propria residua capacità 

di agire, ma anche del soggetto perfettamente compos sui, la cui vita sia resa ardua da 

limiti che lo rendano inabile allo svolgimento delle attività elementari quotidiane. Il giudice 

tutelare adito deve, caso per caso, decidere in prima istanza se ammettere la richiesta di 

nomina di un amministratore di sostegno e, di conseguenza, il contenuto dei poteri di 

quest’ultimo, definendo nel decreto stesso gli specifici compiti parametrati sulle concrete 

esigenze del beneficiario94. L’ampiezza e soprattutto l’enorme elasticità dell’istituto de quo, 

del tutto proteso verso l’obiettivo di mantenere al centro la persona valorizzandone le 

capacità residue, dimostra la peculiarità della figura rispetto agli altri istituti protezionistici – 

tutela e curatela – che il codice civile regolamenta. La duttilità dell’istituto in questione è 

tale da comportare persino il rischio di accavallamenti con gli altri istituti protezionistici, al 

punto che sulla questione è dovuta intervenire la Corte costituzionale che, con la sentenza 

n. 440 del 9 dicembre 2005, ha affermato che in osservanza del principio di gradualità delle 

misure di protezione, il giudice deve preferire l'istituto che limita nel minor grado possibile la 

capacità del soggetto. Ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, l'ambito dei 

poteri dell'amministratore deve essere puntualmente correlato alle caratteristiche del caso 

concreto. Solo se il giudice non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare 

all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure 

dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno “status” di incapacità, estesa per 

                                                   
93 P. CENDON, Le origini dell’amministrazione di sostegno: la bozza Cendon del 1986, 
www.personaedanno.it 
94 B. VIMERCATI, Amministrazione di sostegno e consenso informato: un rapporto controverso, 
www.biodiritto.eu 
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l'inabilitato fino agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di 

amministrazione ordinaria. Ne consegue che in nessun caso i poteri dell'amministratore 

possono coincidere “integralmente” con quelli del tutore o del curatore. Quanto affermato 

dalla Consulta – ovvero che i poteri dell’amministratore non possono coincidere con quelli di 

tutore o curatore – permette sicuramente una prima ma non esaustiva circoscrizione 

dell’ambito operativo dell’amministrazione di sostegno. 

 

Autorevole dottrina95 aveva già in realtà più approfonditamente sottolineato come tale 

figura avesse una portata, differentemente dalle altre due preesistenti, non esclusivamente 

concentrata alla tutela degli interessi patrimoniali di chi vi è sottoposto, bensì rivolta alla cura 

della persona nella sua interezza, e cioè alla soddisfazione dei bisogni di ordine non 

patrimoniale del beneficiario. 

Del resto diverse sono le disposizioni che parlano di cura della persona, aspirazioni e bisogni 

del beneficiario96; questi passaggi sono stati letti da parte della giurisprudenza tutelare come 

fondamento normativo per l’ampliamento del raggio di azione dell’amministratore di 

sostegno proprio in relazione all’opzione terapeutica, inserendo quindi tra i compiti di questi 

la possibilità di prestare e negare per conto del beneficiario consenso informato. Dalla cura 

personae si è fatta quindi derivare - e in questo risiede il risvolto che suscita le maggiori 

problematiche - la legittimità dell’interferenza di un terzo (amministratore di sostegno) nella 

delicata sfera dei diritti personalissimi, diritti che per natura non tollererebbero sostituzioni e 

quindi l’esercizio mediato da parte di un terzo non titolare del diritto medesimo, 

presupponendo invece lo svolgimento di atti che coinvolgono interessi strettamente legati 

alla persona, alla sua volontà, per i quali al solo interessato può essere rimessa la scelta.  

Come si è anticipato, il punctum dolens risiede nel verificare se sia o meno necessaria 

l’attualità delle condizioni di salute richieste per la concessione dell’amministrazione. 

La casistica giurisprudenziale, su questo tema, si dimostra complessa ed evidenzia una serie 

variegata di orientamenti. 

Nell’ambito di un primo orientamento giurisprudenziale, ben rappresentato da Trib. Modena, 

decreto del 5 novembre 2008, il giudice tutelare ha accolto la richiesta da parte di un 

soggetto del tutto “compos sui” di nominare un amministratore di sostegno per la ipotesi di 

un’eventuale sua futura incapacità, autorizzando anticipatamente l’amministratore a 

negare il consenso a determinati trattamenti terapeutici espressamente elencati dal 

beneficiario del ricorso.  

                                                   
95 G. BONILINI – F. TOMMASEO, Dell’amministrazione di sostegno, in Commentario Schlesinger, 343 ss. 
96 Si pensi all’art 405, co. 4, che consente al giudice tutelare di adottare, anche d’ufficio, «i 
provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione 
del suo patrimonio»; nonché all’art. 408, co. 1, con il quale si dispone che la scelta del soggetto 
incaricato dell’amministrazione debba avvenire «con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della 
persona del beneficiario». 
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La motivazione addotta dal giudice monocratico è stata che, pur se non vi erano le 

condizioni di attualità che giustificassero il ricorso all’istituto dell’amministrazione di sostegno, 

il consenso doveva considerarsi prestato “ora per allora”. Il decreto 5 novembre 2008 del 

Tribunale di Modena, ritiene dunque possibile per un cittadino italiano pienamente capace 

di intendere e di volere e non affetto da alcuna infermità o menomazione fisica o psichica, 

utilizzare, nel vigore della legge italiana, previa dichiarazione notarile, l’istituto 

dell’amministrazione di sostegno per far nominare un amministratore, il quale, in un domani, 

ove l’interessato si trovi in condizione di incapacità di intendere e di volere, manifesti la 

contrarietà a trattamenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale 

vita di relazione in caso di malattia terminale o di lesione traumatica cerebrale, irreversibile o 

invalidante97. 

Sulla medesima linea del giudice emiliano si è pronunciato Trib. Cagliari, decreto del 22 

ottobre 2009, il quale ha accordato l’amministrazione di sostegno ad un soggetto che pur 

essendo al momento della richiesta “compos sui”, versava tuttavia in una situazione di 

evidente rischio di perdita di lucidità. Secondo il giudice a quo l'attualità dello stato di 

incapacità del beneficiario non costituisce requisito indispensabile di nomina 

dell'amministratore di sostegno, rappresentando unicamente l'immancabile presupposto per 

la produzione degli effetti dello strumento protettivo disposto. 

Nello stesso senso, ancor più recentemente, Trib. Firenze, decreto del 22 dicembre 2010 il 

quale – facendo leva sulla circostanza che il ricorrente negava “ora per allora” il proprio 

consenso a trattamenti che potessero interferire con il normale percorso biologico sotto il 

profilo della non interferenza con il suo corso – afferma che: “Se è vero che l'art. 32 della 

Costituzione non garantisce il diritto a morire, si può affermare, però, che sancisce il diritto a 

consentire che il naturale evento della morte si attui con modalità coerenti all'autocoscienza 

della dignità personale quale costruita dall'individuo nel corso della vita attraverso le sue 

ricerche razionali e le sue esperienze emozionali. Si delinea, quindi, un dovere 

dell'ordinamento al rispetto di un'espressione autodeterminativa finalizzata all'evoluzione 

naturale del processo biologico della patologia con conseguente ablazione di forzature, 

violenze e interventi tecnologici invasivi diretti unicamente al prolungamento di una 

sopravvivenza inerte". 

Giova avvertire che lo snodo che funge da presupposto e giustificazione di tali 

provvedimenti favorevoli, è rappresentato dalla consapevolezza, da parte dell’interessato, 

dello stato in cui si trova nell’attualità nonché dello stato in cui in futuro si potrebbe trovare e 

quindi della consapevolezza del consenso che si va a prestare “ora per allora”. 

È chiaro che variegate possono essere le situazioni perché molteplici possono essere gli stati 

di incapacità. 
                                                   
97 F. GAZZONI, Continua la crociata parametafisica dei giudici-missionari della c.d. “morte dignitosa”, 
www.judicium.it 
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La realtà è che le oscillazioni giurisprudenziali derivano dalla preminenza che l’interprete 

sceglie di conferire all’elemento oggettivo (cioè al cd. best interest integrante il bene vita) 

piuttosto che all’elemento soggettivo (la volontà “espressa” dell’interessato oppure, come 

nel caso Englaro, “presunta”, quando questi non è più in grado di manifestarla). 

V’è però anche da precisare che in più di un’occasione l’orientamento ivi commentato ha 

mostrato – se non una poco rigida coerenza giuridica – almeno un certo imbarazzo 

nell’accogliere i ricorsi: talvolta forzando il disposto dell’art. 404 cc. (affermando che tramite 

tale disposizione il Legislatore ha sì individuato il requisito dell’attualità dello stato di 

incapacità del beneficiario, ma solo come presupposto per la produzione degli effetti dello 

strumento protettivo e non anche come requisito per la sua istituzione), altre volte 

richiamando non meglio precisate esigenze a che i trattamenti sanitari non interferiscano 

con il normale percorso biologico. 

Sembrerebbe tuttavia che tale orientamento non abbia trovato seguito nella giurisprudenza 

di merito prevalente che sostanzialmente respinge i ricorsi degli aspiranti beneficiari della 

misura che non presentino l’indefettibile requisito di attivazione del beneficio consistente 

nell’attualità dello stato di infermità. 

Già da un’analisi prima facie della ratio dell’istituto, si comprende infatti come 

l’amministrazione di sostegno nasca proprio allo scopo di tutelare soggetti che, a causa di 

una condizione di fragilità, riscontrino oggettivi impedimenti nello svolgimento di una serie di 

atti funzionali alle esigenze della vita quotidiana. A stretto rigore letterale, da una lettura 

dell’art. 404 c.c. risulta come, la persona che per effetto di una infermità ovvero di una 

menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, può 

essere affiancata ad un amministratore di sostegno: la disposizione parrebbe quindi tenere 

conto di coloro che già versano in tale condizione e non quella di chi in un futuro più o 

meno prossimo potrebbe potenzialmente venirsi a trovare. 

Del resto anche taluni risvolti procedurali sembrerebbero dare ragione a quell’orientamento 

che nega l’efficacia della nomina pro futuro dell’amministrazione di sostegno. Ad esempio 

l’art. 407 c.c., impone al giudice tutelare adito l’audizione del potenziale beneficiario della 

figura protezionistica. Tale adempimento non potrebbe che affondare le sue ragioni nella 

necessità di verificare la condizione di debolezza del beneficiario, al fine di prevedere nella 

maniera più opportuna l’an e il quantum delle potestà da conferire all’amministratore stesso. 

D’altronde se così non fosse, verrebbe fortemente frustrato questo adempimento 

procedurale che, si ricordi, è imposto all’interprete dalla legge. Di contro, v’è chi in dottrina98 

critica quest’ultimo argomento con un altro dato letterale. Si sottolinea in pratica come l’art. 

405, co. 2, c.c. preveda una scissione tra il momento emanativo ed il momento di efficacia 

del decreto ricavabile dalla parte in cui si prevede che, qualora il decreto riguardi un minore 

                                                   
98 G. ALPA, Il principio di autodeterminazione e il testamento biologico, in Vita not., 2007, 3 ss. 
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non emancipato, questo possa essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età, 

diventando esecutivo solo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o 

dell’inabilitazione. 

È tuttavia da rilevarsi come tale differimento appaia ontologicamente del tutto dissimile da 

quello previsto nella sospensione dell’efficacia della nomina pro futuro.  

Sulla scorta di questi argomenti – come si anticipava – la giurisprudenza di merito prevalente 

considera l’attualità dell’incapacità del beneficiario un requisito imprescindibile per la 

nomina dell’amministratore, negando applicazioni estensive dell’istituto in questione. 

Di recente è intervenuto in tal senso Trib. Verona, decreto del 4 gennaio 2011, secondo cui: 

“l’amministrazione di sostegno non può essere aperta “ora per allora” e cioè sotto la 

condizione del verificarsi dello stato di incapacità, in previsione del quale è compiuta la 

designazione in via anticipata dell’amministratore”; proseguendo l’organo monocratico 

afferma inoltre che: “l’art. 404 c.c., infatti, non sembra contemplare la scissione in due distinti 

momenti temporali della fase di istituzione da quella di efficacia della misura di protezione; 

piuttosto, la lettera della norma evoca l’idea della contestualità delle due fasi sopra 

menzionate; la contestualità delle due fasi che trova conferma nella previsione generale di 

immediata esecutività del decreto di nomina (art. 405, comma 1 c.c.), derogata, solo in via 

di eccezione, dall’ipotesi di esecutività differita al raggiungimento della maggiore di età, in 

caso di decreto emesso a beneficio del minore diciassettenne (art. 405, comma 2 c.c.)”. 

Infine il giudice scaligero passa sotto la lente d’ingrandimento anche il tanto dibattuto art. 

408 c.c., disposizione da cui sono nate le numerose discussioni sulla nomina 

dell’amministratore di sostegno pro futuro, ed ha al riguardo precisato che: “l’art. 408, 

comma 1 c.c. consente allo stesso interessato di designare, in previsione della propria 

eventuale futura incapacità, l’amministratore di sostegno; tale disposizione prevede soltanto 

un vincolo per il giudice tutelare nella scelta dell’amministratore di sostegno che potrà 

essere diverso da quello anticipatamente designato dal beneficiario purché ricorrano gravi 

motivi; la norma, tuttavia, non autorizza l’interprete a ritenere che, in ipotesi di designazione 

anticipata dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare sia dispensato dal procedere 

alla verifica dell’attualità dei presupposti per accedere alla misura di protezione di che 

trattasi”. 

Nello stesso senso si è pronunciato Trib. Varese, decreto del 25 agosto 2010, il quale pare 

abbia adottato sulla questione una posizione molto equilibrata non limitandosi a rigettare la 

richiesta del ricorrente sulla scorta di dati letterali ma tenendo a precisare che non è in sé 

vietata la designazione “ora per allora” dell’amministratore di sostegno bensì l’instaurazione 

di un giudizio che in assenza dei requisito soggettivo del beneficiario dovrebbe senz’altro 

essere rigettato. 
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Secondo il giudice monocratico deve ritenersi pacifico che: “il soggetto capace di 

intendere e volere abbia il diritto di designare, con atto solenne, nelle forme di cui all'art. 408 

c.c., in previsione della propria eventuale futura incapacità, un amministratore di sostegno 

cui demandare il Ruolo di eseguire i compiti tipizzati ora per allora nella scheda negoziale ed 

involgenti, anche, la volontà in ordine ai trattamenti terapeutici. Il documento contenente la 

designazione ora per allora può, quindi essere portato in giudizio davanti al giudice tutelare 

per l'apertura di una amministrazione di sostegno, al momento del verificarsi della futura 

incapacità. 

Fino a tale momento, il ricorso non può trovare accoglimento poiché difetta una delle 

condizioni dell'azione ovvero l'attualità della infermità cui sotteso l'interesse ad agire. Il 

documento contenente la designazione ora per allora può, quindi essere portato in giudizio 

davanti al giudice tutelare per l'apertura di una amministrazione di sostegno, al momento 

del verificarsi della futura incapacità. Fino a tale momento, il ricorso non può trovare 

accoglimento poiché difetta una delle condizioni dell'azione ovvero l'attualità della 

infermità cui sotteso l'interesse ad agire”. 

---------------------------- 

 

TUTELA E CURATELA 
Trib. Verona, 04-01-2011 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI VERONA 

 

Il Giudice Tutelare, dott. Antonio Scalera, 

sciogliendo la riserva che precede; 

letti gli atti e i documenti; 

rilevato che, con ricorso depositato in data 21.10.2010, la signora --Omissis-- ha chiesto, in previsione della 

propria eventuale futura incapacità, la nomina, quale amministratore di sostegno, del commercialista di 

fiducia, Dott. --Omissis--, già designato in forza di scrittura privata autenticata del 21.9.2010; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

all'udienza del 14.12.2010, la signora --Omissis--, sentita personalmente da questo Giudice, ha risposto in 

modo pertinente alle domande ed ha dimostrato di essere perfettamente consapevole del significato 

dell'iniziativa processuale sub iudice; 

visto il parere del Pubblico Ministero; 

considerato che la signora --Omissis-- - come risulta dal certificato medico rilasciato in data 8.10.2010 dal 

dott. (cfr. doc. 4) e come è stato, del resto, confermato dagli esiti dell'esame giudiziale di cui sopra - è 

persona perfettamente in grado di intendere e di volere poiché non presenta nessuna patologia che 

comporti menomazione o alterazione a livello encefalico; 

osservato che sulla questione relativa alla possibilità di istituire l'amministrazione di sostegno in previsione della 

futura incapacità dell'amministrato si sono formati in giurisprudenza due distinti e contrapposti orientamenti: 

secondo una prima tesi (cfr. decreto G.T. Modena 13.5.2008 e decreto G.T. Modena 5.11.2008) avallata da 
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autorevole dottrina, il tenore letterale dell'art. 404 c.c dovrebbe suggerire all'interprete che l'attualità dello 

stato di incapacità di intendere e di volere è presupposto per la produzione degli effetti dello strumento 

protettivo ma non anche requisito per la sua istituzione; tale interpretazione sarebbe confermata non solo dal 

dispositivo dell'art. 406 c.c, che attribuisce la legittimazione attiva allo stesso beneficiario, pur se dotato di 

piena capacità di agire, ma anche dall'art. 408, comma 1 c.c., che espressamente prevede la facoltà del 

beneficiario di designare, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'amministratore di sostegno "in 

previsione della propria eventuale futura incapacità"; secondo altro orientamento - che si ritiene di 

condividere - l'amministrazione di sostegno non può essere aperta "ora per allora" e cioè sotto la condizione 

del verificarsi dello stato di incapacità, in previsione del quale è compiuta la designazione in via anticipata 

dell'amministratore (cfr. decreto G.T. Varese 25.8.2010); 

ritenuto che gli argomenti letterali invocati a sostegno della tesi qui ripudiata non appaiono convincenti: al 

l'art. 404 c.c., infatti, non sembra contemplare la scissione in due distinti momenti temporali della fase di 

istituzione da quella di efficacia della misura di protezione; piuttosto, la lettera della norma evoca l'idea della 

contestualità delle due fasi sopra menzionate ("La persona che --Omissis-- si trova nell'impossibilità, anche 

parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di 

sostegno, nominato dal giudice tutelare --omissis--"); contestualità delle due fasi che trova conferma nella 

previsione generale di immediata esecutività del decreto di nomina (art. 405, comma 1 c.c.), derogata, solo 

in via di eccezione, dall'ipotesi di esecutività differita al raggiungimento della maggiore di età, in caso di 

decreto emesso a beneficio del minore diciassettenne (art. 405, comma 2 c.c.); b) l'art. 406 c.c., nell'attribuire 

la legittimazione a ricorrere anche al beneficiario dotato di piena capacità di agire, non è indicativo 

dell'ammissibilità dell'amministrazione di sostegno sub condicione, ma sta solo a significare che, per 

accedere a questa misura di protezione, non occorre che si versi in una delle situazioni previste dagli artt. 414 

e 415 c.c.: c) l'art. 408, comma 1 c.c. consente allo stesso interessato di designare, "in previsione della propria 

eventuale futura incapacità", l'amministratore di sostegno; tale disposizione prevede soltanto un vincolo per il 

giudice tutelare nella scelta dell'amministratore di sostegno che potrà essere diverso da quello 

anticipatamente designato dal beneficiario purché ricorrano "gravi motivi"; la norma, tuttavia, non autorizza 

l'interprete a ritenere che, in ipotesi di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno, il giudice 

tutelare sia dispensato dal procedere alla verifica dell'attualità dei presupposti per accedere alla misura di 

protezione di che trattasi; 

considerato che, nel caso di specie, la signora --Omissis-- non si trova attualmente nell'impossibilità di 

provvedere ai propri interessi e che il documento contenente la designazione dell'amministratore di sostegno 

"ora per allora" (doc. 6) può essere portato in giudizio davanti al giudice tutelare per l'apertura 

dell'amministrazione di sostegno al memento del verificarsi della futura incapacità; 

P.Q.M. 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso; 

manda alla cancelleria per le comunicazioni. 

Verona, 4.1.2011 

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2011 

 

-------------------------------------- 

 

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE   -   TUTELA E CURATELA 

Trib. Modena, 05-11-2008 

REPUBBLICA ITALIANA 
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI MODENA 

Il Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

1. Con ricorso, depositato in data 14 ottobre 2008, XX, rappresentato e difeso come da delega in calce 

all'atto introduttivo dall'Avv. Maria Grazia Scacchetti del Foro di Modena, ha chiesto la nomina di 

amministratore di sostegno per se stesso. 

2. L'istante, dopo aver esposto di essere persona.... (età).... laureata in.... (titolo di studio)....; di svolgere la 

professione di.... (attività di lavoro)....; di essere coniugato con YY da cui avuta l'unica figlia, ZZ.... (età... 

maggiorenne); di essere in possesso di capacitÃ piena di intendere e volere; ha precisato che il 17 settembre 

2008, con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio dott. Giorgio Cariani di Modena (atto, prodotto, 

rep. n.... racc. n.... registrato a Modena il... al n.....) ha designato, ai sensi dell'art. 408, comma 2°, c.c., come 

proprio amministratore di sostegno la moglie (per il caso di sua "impossibilità di esercitare la sua funzione", la 

figlia) con l'incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche dettate con la scrittura stessa per 

l'ipotesi di propria eventuale, futura incapacità. 

3. Il ricorso è stato sottoscritto, per presa visione, adesione e conferma, daYY e ZZ. 

Svolgimento del processo 

4. La scrittura in data 17 settembre 2008 è per quanto qui interessa, del seguente, testuale tenore: " In caso di 

malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, malattia che 

mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di 

relazione, chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, con particolare 

riguardo a rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o 

alimentazione forzata e artificiale. Chiedo inoltre formalmente che, nel caso in cui fossi affetto da una delle 

situazioni sopraindicate, siano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso, in 

particolare, l'uso di farmaci oppiacei, anche se essi dovessero anticipare la fine della mia vita." 

5. Dopo aver argomentato in ordine alle ragioni giuridiche a sostegno delle istanze, il ricorrente ha chiesto 

che all'amministratore di sostegno vengano attribuiti, in suo nome e per conto, per il tempo di eventuale 

perdita della capacità autodeterminativa e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta manifestazione 

di volontà contraria, i poteridoveri di autorizzazione alla negazione di prestare consenso ai sanitari a 

sottoporlo alle terapie individuate nella scrittura privata anzidetta nonché di richiedere ai sanitari coinvolti di 

porre in essere, nell'occasione, le cure palliative più efficaci. 

6. All'udienza del 3 novembre 2008 sono stati interrogati il ricorrente, che ha ribadito le domande proposte 

con l'atto introduttivo, nonché la moglie e la figlia del medesimo, che hanno confermato la propria adesione 

piena alle richieste del rispettivo marito e padre, dichiarandosi disponibili all'assunzione del ruolo di 

amministratore di sostegno. 

Motivi della decisione 

E" opportuno ripercorrere, in premessa, l'analisi già compiuta dal giudicante (Decreto Santoro in data 13 

maggio 2008) in ordine ai principi di diritto operanti, allo stato dell'ordinamento, con specifico riferimento al 

ritenuto obbligo, ed alle relative modalità operative, di rispetto della volontà della persona incapace di 

intendere e di volere, che versi in uno stato vegetativo irreversibile, di non vedersi praticate dai sanitari, in 

adempimento dei loro vincoli professionali e deontologici aventi ad oggetto la salvaguardia della vita, 

terapie teoricamente salvifiche ma soltanto finalizzate, di fatto, a posporre la morte biologica. 

A) Vanno prese le mosse da quelle norme della Costituzione che, consacrando, e dando tutela, a diritti 

primari della persona, individuano i principi che l'ordinamento vigente ritiene insuscettibili di negoziabilità. 
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Nella piena condivisione degli approfondimenti compiuti da Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, entrano in 

gioco, per tal via, gli artt. 2, 13 e 32 e l'ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire 

trattamenti sanitari se non acquisisca quel consenso libero e informato del paziente che è presupposto 

espressivo del suo diritto primario di accettazione, rifiuto e interruzione della terapia. 

Si tratta di un "diritto (assoluto) di non curarsi, anche se tale condotta (lo) esponga al rischio stesso della vita" 

(così, di recente Cass., 15 settembre 2008, n. 23676) che, in quanto tale, è giocoforza che debba, e possa, 

esprimersi anche nella terza direzione (volontà interruttiva) perché improntato alla sovrana esigenza di 

rispetto dell'individuo e dell'intimo nucleo della sua personalità quale formatosi nel corso di una vita in base 

all'insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni (cfr. 

Cass., n. 21748 cit. del 2007). 

Una volta ricordato, del resto, che tutte le norme costituzionali a presidio di diritti primari (l'art. 32 è fra queste) 

sono imperative e di immediata operatività senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del legislatore 

ordinario (sull'obbligo di rispetto del "generale vincolo del giudice alla legge" e, percio" e in primis, della 

Carta Costituzionale, cfr. Corte Cost. 8 ottobre 2008,n.334), si impone la deduzione per cui rientrano nella 

sfera del diritto considerato rifiuto e volontà interruttiva di ipotetiche terapie salvifiche dal momento che il 

principio personalistico che lo permea a livello costituzionale esclude la possibilità di disattenderlo nel nome 

di un supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro ripudiato dai costituenti; in questo 

senso, e solo in questo, la corretta lettura del dettato costituzionale secondo cui "La Repubblica tutela la 

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", dove l'intervento sociale si 

colloca in funzione della persona e della sua sfera audeterminativa e non viceversa (ancora, Cass., n.21748 

cit. del 2007). Né varrebbe eccepire che gli eventuali rifiuti ovvero le espressioni di volontà interruttiva di 

terapie che conducano, in ipotesi, alla morte configurerebbero fenomeni eutanasici. 

Rigore logico impone di convenire che tutti questi casi esulano dalla fattispecie dell'eutanasia in senso 

proprio di cui si trova identificazione concettuale appagante, e regolamentazione, negli ordinamenti 

olandese e belga che legittimano interventi accelerativi del naturale percorso biologico di morte per la 

persona capace di intendere e di volere che, affetta da sofferenze insopportabili e senza prospettive di 

guarigione, chiede le venga praticato un farmaco mortale, se non in grado di autosomministrarselo, ovvero, 

ed e" il c.d. suicidio assistito, di fornirglielo così che possa assumerlo. 

In senso esattamente opposto, tutte le situazioni qui considerate si caratterizzano per il rispetto del normale 

percorso biologico sotto il profilo di non interferenza con il suo corso ovvero di suo ripristino, se forzatamente 

rallentato; nulla a che vedere, dunque, con l'eutanasia la cui essenza consiste nell'indotta accelerazione del 

processo di morte. 

C) Fissati questi punti, si snoda la considerazione che rientrano nel diritto di autodeterminazione della persona 

al rispetto del percorso biologico naturale, diritto che allo stato dell'ordinamento è già compiutamente ed 

esaurientemente tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., non soltanto i casi della persona capace che rifiuti o 

chieda di interrompere un trattamento salvifico, ma -come ha puntualmente chiarito Cass. n. 21748 cit. del 

2007- anche quello dell'incapace che, senza aver lasciato disposizioni scritte, si trovi in una situazione 

vegetativa valutata clinicamente irreversibile e rispetto al quale il Giudice si formi il convincimento, sulla base 

di elementi probatori concordanti, che la complessiva personalità dell'individuo cosciente era orientata nel 

senso di ritenere lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di un stato 

vegetativo senza speranze di guarigione e, comunque, di miglioramenti della qualità della vita. 

Residua un'ultima ipotesi: il caso dell'incapace che, trovandosi nello stato descritto, abbia lasciato specifiche 

disposizioni scritte di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano 

vegetativamente in vita. 
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Non si colgono critiche convincenti alla conclusione per cui, anche nella fattispecie, possa e debba valere -

semmai a maggior ragione- il dovere dell'ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che 

null'altro chiede se non che il processo biologico si evolva secondo il suo iter naturale con l'ablazione di 

forzature e violenze di interventi tecnologici a null'altro finalizzati se non alla protrazione di una sopravvivenza 

inerte. 

D) Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il legislatore italiano ha radicalmente rivisto la materia delle 

limitazioni della capacità di agire delle persone e, in luogo della già privilegiata tutela del patrimonio, della 

famiglia e dei creditori dei soggetti affetti da infermità di mente, ha stabilito, su un piano di ben piu" vasta 

portata sociale, che colui che, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o 

psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto 

di essere coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare che, sulla base delle 

concrete esigenze dell'ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l'opportunità 

del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma 

esecuzione. 

Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale come tale riconosciuta, nella 

sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 

dicembre 2005, n. 440), che ha confinato in uno spazio residuale gli ormai desueti istituti della interdizione e 

dell'inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per 

assicurare adeguata protezione all'infermo di mente. 

In questa generalizzata logica garantistica dell'essere umano e delle sue esigenze di vita, salute, rapporti 

famigliari e sociali, si iscrive, e va letta, la disposizione del secondo comma dell'art.408, comma 2°, c.c. come 

novellato dalla legge n. 6 del 2004: "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso 

interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata." 

La lettera della disposizione, la sua ratio, l'enunciazione, infine, nell'ambito di una disciplina tutta incentrata 

sulla tutela della persona e delle sue esigenze esistenziali, autorizzano e legittimano la constatazione che 

l'amministrazione di sostegno è, nell'attualita', l'istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate 

sui trattamenti sanitari per l'ipotesi di incapacità che vanno usualmente sotto il nome di testamento 

biologico. 

E la riduzione a sistema si completa, e si conclude, rammentando che la premessa maggiore dell'istituto 

processuale si identifica nel diritto sostanziale di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione mentre gli strumenti 

per il cui tramite dare espressione alle proprie volontà sono l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata 

nominati, appunto, dall'art. 408, comma 2°, c.c. 

E) Le riflessioni svolte fanno da supporto alle domande proposte dal ricorrente, supporto inteso nel senso 

della conseguente legittimità della pretesa per cui, dandosi un suo stato di incoscienza per malattia 

terminale o lesione traumatica cerebrale irreversibile, l'individuato amministratore di sostegno potrà, in suo 

nome e avvalendosi di una già ottenuta autorizzazione del Giudice Tutelare, negare il consenso a praticargli 

terapie di "rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o 

alimentazione forzata e artificiale". 

Una autorizzazione doverosa perché, se sarebbe improprio l'assunto che l'art. 32 della Costituzione dia tutela 

al diritto alla morte, non lo è la constatazione che la norma garantisce il diritto che il naturale evento si attui 

con modalità coerenti all'autocoscienza della dignità personale quale costruita dall'individuo nel corso della 

vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali. 
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Quell'autocoscienza di personale dignità di cui il ricorrente, attraverso le disposizioni della più volte ricordata 

scrittura privata del 17 settembre 2008, enuncia alla collettività le proprie intime elaborazioni reclamandone il 

rispetto da parte delle Istituzioni; un rispetto il cui doveroso ossequio trae fondamento in quel nucleo di 

garanzie costituzionali dei diritti fondamentali della persona (artt. 2, 3 e 13 Cost.) che inibiscono alle Istituzioni 

stesse di opporre, in ipotesi, regole comportamentali di componenti della societa" a condotte destinate a 

restare circoscritte nella sfera personale dell'autore. 

F) Dispone l'istante che non gli siano anche praticate, in ipotesi, alimentazione e idratazione forzate. 

E" una richiesta fondata che, sempre allo stato dell'ordinamento, non soffre di limitazione alcuna sul terreno 

della disciplina del contratto sociale vigente e delle disposizioni normative per il cui tramite si esprime. 

In linea piena con le argomentazioni sul tema di Cass., n. 21748 cit. del 2007, va disconosciuta, infatti, agli 

specifici interventi la natura di cure meramente ordinarie. 

Ne evidenziano, all'opposto, la caratterizzazione di trattamenti sanitari in senso proprio le constatazioni: (a) 

che le stesse sottendono elaborati studi scientifici, tant'è che non a caso si tratta di mezzi messi a punto dalla 

tecnologia soltanto da alcuni lustri; (b) che impongono l'intervento dei medici che, all'origine, sono i soli 

abilitati ad applicarli; (c) che hanno ad oggetto la somministrazione di composti allo stato liquido 

confezionati in laboratorio; (d) che si connotano, infine, per il duplice effetto della forzatura (d1) delle regole 

più elementari dell'autodeterminazione, se preventivamente espressa una contraria volontà della persona, e 

(d2) delle leggi della natura nel loro effetto di prolungare, sotto il primo profilo, la sopravvivenza del corpo 

inerte contro le determinazioni dell'interessato e di impedire, sotto il secondo, la fisiologica evoluzione di 

elementari percorsi biologici. 

G) Passando, qui giunti, al terreno della vicenda, ritiene il giudicante che non sussistano ostacoli per 

l'accoglimento del ricorso e per la nomina, nella fattispecie e come amministratore di sostegno del 

ricorrente, della moglie del medesimo conferendo, sin d'ora e in via subordinata, l'incarico alla figlia qualora 

la prima si trovasse nell' "impossibilità" di ricoprire l'incarico; ciò che si giustifica essendo al presente non 

definibile il momento di concreta operatività del mandato. 

La non attualità di questo momento non sembra possa essere elevato, del resto, a circostanza preclusiva 

della misura protettiva se si riflette sulle peculiarità del diritto coinvolto, sui potenziali pregiudizi dello stesso 

nonché sul regime giuridico dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. 

Quanto al primo aspetto. vale sottolineare l'incidenza probabilistica di eventi, non preannunciati né 

prevedibili ma con conseguenze lesive immediate e tali da porre la persona in uno stato vegetativo 

irreversibile: dall'ictus all'infarto del miocardio, dall'infortunio sul lavoro al sinistro stradale. 

In tutte queste situazioni la mera esistenza di una scrittura confezionata ai sensi del secondo comma dell'art. 

408 c.c. potrebbe essere inidonea, in concreto, a fornire effettiva tutela al diritto, primario e assoluto, della 

persona che rischierebbe di trovarsi sottoposta, per impossibilità del mandatario di ottenere in tempo reale il 

decreto di nomina dell'amministratore, alle terapie non volute ma doverosamente praticate dai sanitari, in 

esecuzione dei propri obblighi professionali e deontologici, in presenza di una situazione di pericolo per la 

vita. 

Per non dire, sul piano ermeneutico, che assumere, nelle fattispecie, l'essenzialita" del requisito dell'attualita', 

produrrebbe l'illogico cortocircuito di un'interpretazione abrogativa, nella piu" gran parte delle situazioni reali, 

proprio di quella lettura appropriata della norma che trae sostegno da tutte le considerazioni sin qui esposte. 

E non varrebbe opporre che il lasso temporale, che non puo" escludersi anche notevole, fra il momento delle 

disposizioni e quello della loro operativita', ne devitalizzerebbe il significato a fronte di eventuali, intervenute 

evoluzioni della scienza e della tecnica. 
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L'obbiezione non avrebbe pregio perche" cio" che rileverebbe, allora, negli stessi termini in cui rileva oggi, 

sarebbe la presenza del presupposto oggettivo (malattia irreversibile allo stato terminale) enunciato dal 

disponente e la cui verificata esistenza renderebbe irrilevante qualsiasi evoluzione di scienza e tecnica 

intervenuta nel frattempo nell'affinamento di terapie volte a prolungare la sopravvivenza del corpo. 

Quanto al secondo aspetto e, cioè, al regime giuridico introdotto dalla legge n. 6 del 2004, vanno condivise 

le riflessioni della difesa del ricorrente nel richiamo ai disposti dei novellati articoli 404 e 406 c.c. 

E" la lettera stessa della prima norma ("La persona che... si trova nell'impossibilità... di provvedere ai propri 

interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare...") a suggerire 

all'interprete che il legislatore ha individuato l'attualità dello stato di incapacità del beneficiario come 

presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non anche come requisito per la 

sua istituzione. 

Deduzione che appare coerente, del resto, a quella natura volontaria della giurisdizione in cui si colloca la 

nuova figura ed al relativo oggetto di gestione di interessi della persona coinvolta che porta in primo piano 

l'esigenza della più appagante tutela degli stessi. 

L'art. 406 c.c. nell'attribuire, per parte sua, legittimazione attiva "allo stesso beneficiario, anche se minore, 

interdetto o inabilitato", fa intendere che, nella normalità dei casi (la congiunzione "anche" è rivelatrice), il 

ricorso può essere presentato da un soggetto con piena capacità di agire sicché, nel coordinamento col 

disposto dell'art. 408 c.c., costui può legittimamente lasciare disposizioni relative ai trattamenti sanitari, da 

praticare sul suo corpo, per l'ipotesi di incapacità. 

H) L' accoglimento del ricorso comporta attribuzione dell'incarico a Caia, moglie del ricorrente, da reputarsi 

più che idonea per ricoprirlo; la peculiarità dei compiti demandati che, sotto il profilo operativo, sono incerti 

sia per l' an che per il quando, rende ragionevole nominare sin da ora, con le stesse attribuzioni e sempre in 

linea con la volontà del beneficiario, la figlia Sempronia che eserciterà le funzioni nel caso in cui, dandosi 

una situazione paterna quale descritta nella scrittura privata 17 settembre 2008, Caia non fosse in grado di 

ottemperare ai relativi compiti. 

L'oggetto del'incarico consiste nell'attribuzione all'amministratore dei poteri-doveri di porre in essere, in nome 

e per conto del beneficiario, gli atti specificati in dispositivo la cui natura comporta che l'incarico stesso 

debba essere conferito per il tempo, determinato, necessario alla relativa realizzazione. 

I poteri-doveri demandati in via sostitutiva andranno esercitati alla ferma 

condizione che il beneficiario non manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità espressive, una volontà 

opposta a quella formalizzata nella scrittura 17 settembre 2008 quando ancora si trovi nel pieno possesso 

delle sue capacità cognitive. 

E importa sottolineare l'indifferenza delle modalità formali della eventuale manifestazione futura della 

volontà perché primarietà e assolutezza del diritto in gioco inducono ad escludere il richiamo di limitazioni 

per analogia con altri istituti, tanto meno per via di interpretazioni estensive. 

Nella dinamica giuridica della fattispecie ed in applicazione del disposto dall'art. 410, comma 1°, c.c. ("Nello 

svolgimento dei sui compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del 

beneficiario"), altri non potra" ragionevolmente essere se non l'amministratore in carica, per il ricoperto ruolo 

di depositario di un mandato di estrema pregnanza fiduciaria, il solo soggetto legittimato a portare alla 

cognizione del Giudice Tutelare le mutate volizioni dell'interessato fornendo puntuali elementi di riscontro 

della intervenuta revoca di quanto a suo tempo disposto. 

Ove revoca non vi sia, e dandosi le eventualità prefigurate nelle ricordate dichiarazioni scritte, dovranno 

essere rispettati gli intenti espressi risultando giuridicamente inconsistente l' obiezione di un possibile e non 

manifestato ripensamento all'atto del passaggio nello stato di incoscienza atteso che costituisce principio 
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consolidatosi ab immemorabile nell'ordinamento quello per cui una volontà negoziale, in quanto tale idonea 

a produrre effetti giuridici, resta ferma fino a sua revoca. 

I) Con le proprie disposizioni anticipate il ricorrente, oltre a disporre la donazione dei propri organi per 

trapianti, la cremazione della propria salma con dispersione delle ceneri in natura e l'esclusione di "funerale o 

altra cerimonia funebre", prescrive, per quanto qui interessa, che nelle eventualità di sue malattie o lesioni 

traumatiche cerebrali irreversibili e invalidanti ovvero di malattie che lo costringano a trattamenti permanenti 

con macchine o sistemi artificiali impeditivi di una normale vita di relazione, la non adozione delle non volute 

tecnologie artificiali di sopravvivenza sia accompagnata da quella, positiva, di porre in essere "tutti i 

provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso in particolare l'uso di oppiacei, anche se essi 

dovessero anticipare la fine della mia vita". 

Anche questa istanza e" accoglibile, nella sua prima proposizione, perche" in null'altro si traduce se non nel 

richiamare ai sanitari, in ipotesi coinvolti, l'obbligo deontologico su di loro gravante di apprestare alla 

persona in sofferenza le cure palliative più efficaci con la maggior tempestività ed incidenza consentite dallo 

stato della tecnica e dalla scienza. 

Non lo e" nella seconda proposizione, perche" il suo accoglimento demanderebbe implicitamente alla 

discrezionalita" degli operatori l'illecito potere di forzare la naturale evoluzione del percorso biologico. 

Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all'udienza. 

P.Q.M. 

Nomina la Sig.ra YY, nata a..... il..... e residente in Modena,......... e, sin da ora e per il caso che la medesima 

non sia in grado, per impossibilita" fisica o psichica, di eseguire il mandato, la Signorina ZZ, nata a..... il..... e 

residente in Modena............ 

amministratore di sostegno del Signor XX, nato a..... il..... e residente in Modena,............ 

con le seguenti prescrizioni: 

a) L'incarico è a tempo determinato: compimento degli eventuali atti sub b). 

b) L'amministratore di sostegno é autorizzato a compiere, in nome e per conto del beneficiario e per l'ipotesi 

che il medesimo versi nelle condizioni descritte nella scrittura in data 17 settembre 2007 senza aver revocato, 

con qualsivoglia modalità e rendendone edotto esso amministratore, le disposizioni con la stessa dettate, i 

seguenti atti: 

- negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare alla persona trattamento terapeutico alcuno e, in 

specifico, rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusioni di sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, 

idratazione e alimentazione forzata e artificiali; 

- richiamo ai sanitari dell'obbligo di apprestare alla persona, con le maggiori tempestività, sollecitudine ed 

incidenza ai fini di lenimento delle sofferenze, le cure palliative più efficaci compreso l'utilizzo di farmaci 

oppiacei. 

c) Verificandosi le situazioni sub b) l'amministratore sara" tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio 

del Giudice Tutelare relazionando, quindi, con tempestività e per iscritto, sull'evolversi della situazione, su ogni 

variazione delle condizioni di salute della persona che comportino l'esigenza di eventuali provvedimenti, 

sull'esito dell'espletamento del demandatogli incarico di sostegno. 

Decreto esecutivo per legge. 

Modena, 5 novembre 2008 

Dep. in cancelleria il 05.11.2008 
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INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: 

LA VALIDITÀ DELL'ORDINE DI ESECUZIONE NON È SOGGETTA A REQUISITI DI FORMA 
Cassazione Civile, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 384 

di Federica Federici 

 
Massima 

In campo di intermediazione finanziaria la forma scritta è richiesta per la validità del c.d. 

contratto-quadro col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di 

strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale 

contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è 

soggetta a requisiti di forma.  

 

Sintesi del caso  

Con sentenza del 13 febbraio 2006 il Tribunale di Treviso dichiarava la nullità di due ordini di 

acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, eseguiti da una banca in 

quanto privi della sottoscrizione degli attori e quindi di forma scritta, prevista a pena di nullità 

del contratto dall'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996 e dall'art. 23 del d. lgs. n. 58 del 1998, e 

condannava l'istituto di credito convenuto a restituire agli attori medesimi le somme 

prelevate dal loro conto per eseguire l'acquisto delle obbligazioni, con gli interessi legali 

decorrenti dalla data degli ordini a norma dell'art. 2033 c.c., dovendosi escludere la buona 

fede della banca. A seguito di impugnazione della banca soccombente e nel 

contraddittorio con gli appellati, la Corte di Appello in parziale riforma della decisione di 

primo grado, condannava la banca appellante a restituire la somma con gli interessi legali  

a partire dalla data della domanda, fino al saldo, rigettando nel resto il gravame della 

banca appellante. 

 

Questione 

Il contratto-quadro, ossia il rapporto continuativo di prestazione di servizi di intermediazione, 

ha natura di contratto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari, mentre gli 

ordini di acquisto dei singoli titoli da parte del cliente non costituiscono proposte di mandato 

aventi autonoma valenza contrattuale, ma sono istruzioni del mandante al mandatario per 

l'esecuzione del mandato, annoverabili nella categoria dei cosiddetti negozi di attuazione, 

per cui la ricorrente deduce che non esiste nessuna norma - né nell'ambito del d.lgs. 

1996/415, sotto il cui vigore è stato impartito l'ordine di acquisto del 5 giugno 1997, né in 

quello del d.lgs. 1998/58, regolante la disciplina dell'ordine impartito il 10 settembre 2001 - 

che stabilisca che detti momenti attuativi del contratto-quadro debbano rivestire la forma 

scritta ad substantiam. Al contrario, il Regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997, 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 186 
 
 

nel disciplinare il singolo servizio, dispone che nel contratto scritto debbano essere indicate 

"le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini o servizi" e il successivo 

Regolamento Consob n. 11522 del 1998 lascia alle parti la libertà di determinare la forma in 

cui devono essere impartiti i singoli ordini (art. 30, comma 2, lett. c). 

 

Normativa di riferimento 

D.lgs. 1996/415 

D.lgs. 1998/58 (art. 23 e 100bis) 

D. Lgs. 2006/206 (art. 53) 

Art. 2033 c.c. 

Art. 1418 c.c. 

Art. 1225 c.c. 

L. 1991/1 (art. 6) 

Regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997 

Regolamento Consob n. 11522 del 1998 

 

Nota esplicativa 

Con sentenza n. 384 del 13 gennaio 2012, la Suprema Corte di Cassazione afferma il 

principio secondo cui il requisito della forma scritta di cui all’art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 (TUF), è richiesto per la validità del solo contratto quadro col quale l’intermediario 

si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma 

non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente 

all’intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma. La sentenza, di 

particolare importanza, definisce un aspetto finora controverso in dottrina e nella 

giurisprudenza di merito. 

La validità dei singoli ordini non è infatti soggetta a requisiti di forma, in quanto il contratto - 

quadro, ossia il rapporto continuativo di prestazione di servizi di intermediazione, ha natura di 

contratto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari; inoltre, gli ordini di acquisto 

dei singoli titoli da parte del cliente non costituiscono proposte di mandato aventi autonoma 

valenza contrattuale, ma sono istruzioni del mandante al mandatario per l’esecuzione del 

mandato, annoverabili nella categoria dei cosiddetti negozi di attuazione. 

La Corte di Appello aveva ritenuto di condividere l'orientamento espresso dal primo giudice, 

nel senso che le norme che disciplinano l'acquisto di titoli obbligazionari e la prestazione di 

servizi finanziari prevedono la necessità della forma scritta ad substantiam non solo per i 

cosiddetti contratti-quadro, in base ai quali l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di 

investimento, ma anche per i singoli contratti di acquisto dei titoli- 
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Ai fini della validità o della convalida dei suddetti acquisti di obbligazioni argentine, è stata 

ritenuta priva di rilevanza una lettera contenente una confessione stragiudiziale circa la 

sottoscrizione dell'acquisto di bond argentini in quanto inidonea a sopperire alla mancanza 

del requisito della forma scritta, così come irrilevanti sono stati ritenuti gli estratti conto 

bancari pervenuti agli acquirenti e da ritenersi da loro tacitamente approvati; infine 

ininfluente è stata ritenuta la cessazione per la banca, in applicazione di normativa interna, 

dell'obbligo di conservazione degli ordini scritti impartiti dai clienti dopo il decorso di cinque 

anni dall'estinzione del rapporto, così come prive di influenza le prove orali formulate 

dall'appellante, in quanto contrarie al disposto di cui all'art. 2725 c.c. e comunque attinenti 

a circostanze risultanti dai documenti prodotti. 

La Cassazione si è espressa su tre motivi di gravame:  

1. Un primo di natura processuale, dichiarando l'inammissibilità dell'atto di costituzione ex art. 

111 c.p.c. in quanto la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti 

diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, comma 3, c.p.c., nell'elencare gli atti in 

margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento 

al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in 

occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo 

comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, 

facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della 

sentenza impugnata; 

2. Premesso che il contratto-quadro, ossia il rapporto continuativo di prestazione di servizi di 

intermediazione, ha natura di contratto di mandato per la negoziazione di strumenti 

finanziari, mentre gli ordini di acquisto dei singoli titoli da parte del cliente non costituiscono 

proposte di mandato aventi autonoma valenza contrattuale, ma sono istruzioni del 

mandante al mandatario per l'esecuzione del mandato, annoverabili nella categoria dei 

cosiddetti negozi di attuazione, la ricorrente deduce che non esiste alcuna norma - né 

nell'ambito del d.lgs. 1996/415, sotto il cui vigore è stato impartito l'ordine di acquisto del 5 

giugno 1997, né in quello del d.lgs. 1998/58, regolante la disciplina dell'ordine impartito il 10 

settembre 2001 - che stabilisca che detti momenti attuativi del contratto-quadro debbano 

rivestire la forma scritta ad substantiam. Al contrario, il Regolamento Consob n. 10943 del 30 

settembre 1997, nel disciplinare il singolo servizio, dispone che nel contratto scritto debbano 

essere indicate "le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini o servizi" e il 

successivo Regolamento Consob n. 11522 del 1998 lascia alle parti la libertà di determinare 

la forma in cui devono essere impartiti i singoli ordini (art. 30, comma 2, lett. c).  

La Cassazione ha ritenuto tale motivo è fondato: la prestazione dei servizi d'investimento - ed 

in particolare di quello di negoziazione, che qui interessa - si svolge di regola secondo una 

sequenza che prevede la stipulazione di un contratto (il c.d. contratto-quadro) volto a 
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disciplinare i termini dello svolgimento successivo del rapporto, al quale fanno poi seguito i 

singoli ordini d'investimento (o disinvestimento) impartiti dal cliente all'intermediario. È 

controverso in dottrina e nella giurisprudenza di merito se le citate disposizioni che 

assoggettano i contratti d'investimento al requisito della forma scritta, a pena di nullità, siano 

riferibili unicamente al contratto-quadro, o anche ai successivi atti negoziali aventi ad 

oggetto i singoli ordini del cliente che l'intermediario è tenuto ad eseguire. 

La prima delle due indicate opzioni interpretative è però da preferire, come è reso evidente 

anche dalla formulazione adoperata negli artt. 30 del Regolamento Consob, n. 10943 del 30 

settembre 1997 - di poco successivo alla prima delle due operazioni di investimento qui 

prese in esame, effettuata il 5 giugno 1997, ma che certamente chiarisce la portata del 

menzionato art. 18 del d. lgs. 2006/415 - e del Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, 

anteriore alla seconda operazione effettuata il 10 settembre 2001, i quali, impostando il 

tema dal punto di vista degli obblighi comportamentali gravanti sugli intermediari autorizzati, 

stabiliscono che costoro non possono prestare i propri servizi se non "sulla base di un apposito 

contratto scritto. Da tale espressione si ricava agevolmente come il requisito della forma 

scritta riguardi il c.d. contratto-quadro, che è appunto quello "sulla base" del quale 

l'intermediario esegue gli ordini impartiti dal cliente, e non anche il modo di formulazione 

degli ordini medesimi. Le modalità di tali ordini ed istruzioni, viceversa, devono essere 

indicate nel medesimo contratto-quadro (artt. 30, citati, comma 2), e quindi, lungi dall'essere 

soggette ad una qualche forma legalmente predeterminata, sono rimesse alla libera 

determinazione negoziale delle parti. 

3. L'art. 39 della sopravvenuta direttiva n. 2006/73/CE fa obbligo agli Stati membri di 

subordinare la prestazione dei servizi d'investimento (diversi dalla consulenza) alla 

conclusione, tra l'intermediario ed un "nuovo" cliente al dettaglio, di "un accordo di base 

scritto su carta o altro supporto durevole, dal quale risultino i diritti e gli obblighi essenziali dei 

contraenti (eventualmente determinabili anche per relationem ad altri documenti o testi 

giuridici). Anche da tale ultima disposizione il requisito della forma scritta (o equivalente) è 

riferito unicamente al tipo di accordo corrispondente al contratto-quadro, ma non anche 

agli altri successivi atti negoziali posti in esser sulla base di esso. Infatti, detto requisito è 

prescritto soltanto per l'instaurazione di rapporti con nuovi clienti e ciò sta chiaramente a 

significare che il legislatore Europeo ha avuto riguardo al momento in cui per la prima volta 

s'instaura il rapporto tra intermediario e cliente, senza richiedere un analogo requisito 

formale per i contatti ulteriori, come quelli che si realizzano in occasione degli ordini impartiti 

in un momento successivo da chi la qualifica di cliente abbia già assunto. Ma, nell'adeguarsi 

a queste disposizioni, il legislatore italiano non ha ritenuto opportuno modificare il testo 

previgente dell'art. 23 del d. lgs. n. 58 del 1998 ed anche la Consob, nell'emanare il nuovo 

regolamento n. 16190 del 2007, vi ha introdotto disposizioni (art. 37) sotto questo profilo del 
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tutto analoghe a quelle contenute nei citati artt. 30 dei regolamenti anteriori. Ciò conferma 

la circostanza che già nel vigore di tali precedenti disposizioni il requisito della forma scritta 

doveva ritenersi necessario unicamente per il c.d. contratto-quadro. 3.2. In tale contesto è 

del pari evidente come le ulteriori norme rispettivamente previste dagli artt. 29 e 60 dei citati 

regolamenti Consob 1997/10943 e 1998/11522, nel fare obbligo agli intermediari di registrare 

su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli 

investitori, da un lato servono a ribadire la piena legittimità di ordini telefonici e, per altro 

verso, si limitano a dettare una regola destinata a garantire ex post la ricostruibilità del 

contenuto di tali ordini e quindi operante sul piano della prova, ma non volta ad introdurre 

una prescrizione di forma ad substantiam acti. 

Si è pertanto affermato il principio di diritto - a cui la Corte di merito non si è attenuta nella 

sentenza in questa sede impugnata - che la forma scritta è richiesta per la validità del c.d. 

contratto-quadro col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di 

strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale 

contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è 

soggetta a requisiti di forma. 

In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, resta assorbito il 

secondo motivo dello stesso ricorso, con il quale la ricorrente ha denunciato violazione o 

falsa applicazione dell'art. 1832 c.c., in relazione agli artt. 1857 e 2034 c.c. È da ritenersi 

assorbito anche il terzo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente denuncia 

violazione o falsa applicazione dell'art. 2725 c.c., in relazione agli artt. 2724 n. 3 c.c. e 69 Reg. 

Consob 11522/98, deducendo che, ai sensi della citata disposizione regolamentare, 

l'intermediario ha l'onere di conservare la documentazione relativa agli ordini impartiti dai 

clienti per un periodo di cinque anni dall'estinzione del rapporto. 

Dottrina 

L’attenzione della dottrina per la materia che potremmo definire della “responsabilità degli 

intermediari finanziari” è particolarmente alta. In realtà con l’espressione “responsabilità 

degli intermediari” si intendono usualmente diverse fattispecie non sempre riconducibili alla 

materia della responsabilità civile in senso stretto. Sarebbe pertanto più corretto parlare, in 

via generale, di conseguenze della inosservanza di norme imposte da legge e regolamento 

agli intermediari oppure, più semplicemente, di “rimedi”. 

 

La mancanza di forma scritta del contratto produce la nullità dello stesso per espressa 

previsione del comma 1 dell’art. 23 del TUF. Tale nullità ha carattere relativo, in quanto è solo 

l’investitore ad avere il potere di agire affinché venga dichiarata e ne discende l’inversione 

dell’onere della prova di cui al comma 6 dell’art. 23 del TUF per individuazione 

dell’investitore stesso come parte debole del rapporto contrattuale. Trattasi, dunque, di una 
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funzione di garanzia sostanzialmente unidirezionale, nel senso che è posta nell'interesse della 

parte debole del rapporto, ossia del cliente-risparmiatore e non della banca, tant'è che, ai 

sensi dell'art. 23, comma 3, del TUF, può essere fatta valere soltanto dall'investitore. 

Al riguardo, proprio in virtù delle funzioni assolte dal requisito della forma scritta, consistenti, 

come anticipato, nell'esigenza di garantire maggiormente il cliente-risparmiatore, parte 

della giurisprudenza di merito ha ritenuto che il contratto non sottoscritto da parte del legale 

rappresentante della banca si sottragga alla censura di nullità ai sensi dell'art. 23 TUF. Tale 

requisito di forma, infatti, com'è stato osservato, in parte si discosta dalla tradizionale 

distinzione tra forma scritta ad substantiam e ad probationem in quanto, pur essendo una 

forma per la validità del contratto, essa è finalizzata esclusivamente alla protezione del 

cliente, al punto che può essere fatta valere solo da quest'ultimo. 

Roppo, Il Contratto, in Trattato, Iudica-Zatti, Milano, 2001, 752, "Tradizionalmente la nullità 

dipende da elementi intrinseci del contratto, cioè dalla sua struttura e dal suo contenuto ", il 

quale, però rileva subito dopo che "invece molto spesso le nullità speciali si legano a 

elementi estrinseci al contratto " e "legare la nullità a criteri come questi significa rendere il 

giudizio di nullità più discrezionale, più oscillante, meno sicuro". (ivi 753). Testualmente, Cass. 

29 settembre 2005, n. 19024. cit. "La "contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 

1418, primo comma, c.c., quale "causa di nullità " del contratto postula, infatti che essa 

attenga ad elementi "intrinseci" della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura 

o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.) " ripetuta da Cass., SS.UU., 19 

dicembre 2007, n. 26724, "La domanda che si è appena formulata ha ricevuto già una 

motivata risposta negativa nella sentenza n. 19024 del 2005, pronunciata dalla prima sezione 

di questa corte, la quale, dopo aver riaffermato che la nullità del contratto per contrarietà a 

norma imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie 

negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contrato, ha escluso che l'illegittimità della 

condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali ovvero nella fase di esecuzione del 

contratto stesso possa esser causa di nullità".  

Un’ulteriore questione rispetto a quella della fattispecie oggetto di sentenza qui annotata è 

quella relativa alla violazione degli obblighi di comportamento in tema di contratti di 

intermediazione finanziaria riguarda la responsabilità per inadempimento dell’intermediario 

nei casi in cui la violazione degli obblighi di comportamento si rifletta sulla struttura o sul 

contenuto del contratto (asimmetria informativa). 

 

Sentenze e precedenti conformi e difformi 

Trib. Firenze 21/02/2006 

Trib. Modena 14/10/2005 

Trib. Torino 21/3/2005, in Giur. It. 2005 
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Trib. Brindisi 16/12/2005 

Trib. Parma 21/3/2007 

Trib. Genova 3/11/2006 

Trib. Vicenza 15/6/2007 

Tribunale Pistoia 25-01-2011 

Cass., SSUU, 2007/3863 

Cass., Sez. I, 2008/17347 

Cass., Sez. I 2001/11495 

Cass., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 3773 

Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 24 ss., con nota di 

Marinucci Cass., 19 dicembre 2007, nn. 26745 e 26725, in Danno resp., 2008, 525 ss., con note 

di Roppo e di Bonaccorsi 

Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in Danno resp., 2006, 25 ss., con nota di Roppo-Afferni 

Giova ricordare sempre in tema di nullità l’orientamento circa la violazione di norme 

imperative nel silenzio del legislatore (Cass. 2005/19024) 
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Testo sentenza 
(http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_civile_sez._i_13_gennaio_2012_n._384.pd

f) 
Cassazione, sez. I, 13 gennaio 2012, n. 384 

(Pres. Proto – Rel. Schirò) 

Svolgimento del processo 

Con sentenza del 13 febbraio 2006 il Tribunale di Treviso, in accoglimento della domanda proposta da P.M. e 
M.A. nei confronti della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., con citazione notificata il 5 luglio 2005, 
dichiarava la nullità di due ordini di acquisto di obbliga/ioni emesse dalla Repubblica Argentina, eseguiti 
dalla menzionata banca per lire 280.000.000 in data 5 giugno 1997 e per Euro 38.916,83 in data 10 settembre 
2001, in quanto privi della sottoscrizione degli attori e quindi di forma scritta, prevista a pena di nullità del 
contratto dall'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996 e dall'art. 23 del d. lgs. n. 58 del 1998, e condannava l'istituto di 
credito convenuto a restituire agli attori medesimi le somme prelevate dal loro conto per eseguire l'acquisto 
delle obbligazioni, con gli interessi legali decorrenti dalla data degli, ordini a norma dell'art. 2033 c.c., 
dovendosi escludere la buona fede della banca. 

A seguito di impugnazione della banca soccombente e nel contraddittorio con gli appellati, la Corte di 
appello di Venezia, con sentenza del 19 novembre 2007 e in parziale riforma della decisione di primo grado, 
condannava la banca appellante a restituire al P. e alla M. la somma di Euro 196.960,21 con gli interessi legali 
dal 5 luglio 2005, data della domanda, fino al saldo, rigettando nel resto il gravame della Cassa di Risparmio 
appellante. A fondamento della decisione, la Corte territoriale così argomentava: 

a) doveva condividersi l'orientamento espresso dal primo giudice, nel senso che le norme che disciplinano 
l'acquisto di titoli obbligazionari e la prestazione di servizi finanziari prevedono la necessità della forma scritta 
ad substantiam non solo per i cosiddetti contratti-quadro, in base ai quali l'intermediario si obbliga a prestare 
il servizio di investimento, ma anche per i singoli contratti di acquisto dei titoli, tenuto comunque conto che 
per l'acquisto delle obbligazioni effettuato il 5 giugno 1997 non era stato nemmeno prodotto in giudizio il 
contratto-quadro; 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 194 
 
 

b) ai fini della validità o della convalida dei suddetti acquisti di obbligazioni argentine, era priva di rilevanza 
la lettera inviata dalla M. il 5 dicembre 2003, contenente eventualmente una confessione stragiudiziale circa 
la sottoscrizione dell'acquisto di bond argentini in data 10 settembre 2001, ma inidonea a sopperire alla 
mancanza del requisito della forma scritta, così come irrilevanti erano gli estratti conto bancari pervenuti agli 
acquirenti e da ritenersi da loro tacitamente approvati; 

c) ininfluente era la cessazione per la banca, in applicazione di normativa interna, dell'obbligo di 
conservazione degli ordini scritti impartiti dai clienti dopo il decorso di cinque anni dall'estinzione del 
rapporto, così come prive di influenza erano le prove orali formulate dall'appellante, in quanto contrarie al 
disposto di cui all'art. 2725 c.c. e comunque attinenti a circostanze risultanti dai documenti prodotti; 

- meritava accoglimento la doglianza relativa alla decorrenza degli interessi, erroneamente fissata dal primo 
giudice dalla data degli ordini in considerazione della mal a fede della banca, che nella specie doveva 
invece essere esclusa. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, sulla base di tre motivi la Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.. 

Resistono con controricorso e memoria il P. e la M., i quali propongono anche ricorso incidentale, sulla base 
di un motivo, a cui resiste a sua volta con controricorso la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. All'odierna 
udienza è stata disposta, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, aventi ad oggetto l'impugnazione 
della medesima sentenza. 

Motivi della decisione 

1. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. di Intesa 
Sanpaolo Private Banking, quale successore a titolo particolare della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
s.p.a., e del conferimento di nuovo mandato difensivo, effettuati con memoria in data 23 giugno 2011 m 
forza di procura speciale apposta a margine della memoria medesima. Infatti, nel giudizio di cassazione, la 
procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, 
poiché l'art. 83, comma 3, c.p.c., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la 
procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la 
procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal 
secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti 
riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A 
quest'ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione 
del difensore nominato con il ricorso, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione - dominato 
dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto 
agli eventi di cui agli artt. 299 e segg. c.p.c. -il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa 
essere apposta la procura speciale (Cass. 2007/13086; 2010/23816). Non rileva nella specie il nuovo disposto 
dell'art. 83, comma 3, c.p.c. (modificato dall'art. 45, comma 9, lett. a), della legge n. 69 del 2009), che 
consente l'apposizione della procura speciale anche in calce o a margine della memoria di nomina del 
nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato, ma che si applica, a 
norma dell'art. 58, comma 1, della citata legge, ai giudizi instaurati nella fase di merito dopo la data di 
entrata in vigore della legge medesima (4 luglio 2009). 

2. Con il primo motivo del ricorso principale la banca ricorrente -denunciando violazione o falsa applicazione 
dell'art. 18 del d.lgs. 25 luglio 1996 n. 415 e dell'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in relazione agli artt. 
1350, 1352 e 1418 c.c., ed enunciando il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se l'ordine di investimento 
impartito nell'ambite) di un rapporto di intermediazione finanziaria debba essere impartito per iscritto a pena 
di nullità ovvero se, come qui sostenuto, l'ordine sia negozio a forma libera" - censura la sentenza impugnata, 
per avere la Corte di appello di Venezia, al pari del giudice di primo grado, ritenuto che gli artt. 18 e 23 sopra 
menzionati impongono la forma scritta a pena di nullità non solo del cosiddetto contratto-quadro, con il 
quale l'intermediano si obbliga a prestare il servizio d'investimento, ma anche dei singoli contratti di acquisto 
dei titoli. 

Premesso che il contratto-quadro, ossia il rapporto continuativo di prestazione di servizi di intermediazione, ha 
natura di contratto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari, mentre gli ordini di acquisto dei 
singoli titoli da parte del cliente non costituiscono proposte di mandato aventi autonoma valenza 
contrattuale, ma sono istruzioni del mandante al mandatario per l'esecuzione del mandato, annoverabili 
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nella categoria dei cosiddetti negozi di attuazione, la ricorrente deduce che non esiste alcuna norma - né 
nell'ambito del d.lgs. 1996/415, sotto il cui vigore è stato impartito l'ordine di acquisto del 5 giugno 1997, né in 
quello del d.lgs. 1998/58, regolante la disciplina dell'ordine impartito il 10 settembre 2001 - che stabilisca che 
detti momenti attuativi del contratto-quadro debbano rivestire la forma scritta ad substantiam. Al contrario, il 
Regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997, nel disciplinare il singolo servizio, dispone che nel 
contratto scritto debbano essere indicate "le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini o servizi" 
e il successivo Regolamento Consob n. 11522 del 1998 lascia alle parti la libertà di determinare la forma in cui 
devono essere impartiti i singoli ordini (art. 30, comma 2, lett. c). La banca ricorrente soggiunge che i clienti P. 
-M. non hanno neppure provato che il contratto-quadro abbia introdotto una forma scritta convenzionale ex 
art. 1352 c.c., mentre dalla stessa banca è stato prodotto in atti il contratto per la prestazione di servizi di 
investimento concluso tra le parti il 19 aprile 1999, a mente del quale "gli ordini sono conferiti di norma per 
iscritto. Per gli ordini impartiti con altra modalità (ad es. fax, telex, home banking ecc.) essi risultano dalle 
relative annotazioni eseguite dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.". 

3. Il motivo è fondato. Gli ordini di acquisto, impartiti il 5 giugno 1997 e il 10 settembre 2001, sono 
rispettivamente regolati, ratione temporis, dall'art. 18 del d. lgs. 23 Iugliol996, n. 415 e dall'art. 23 del d. lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, i quali dispongono che i contratti relativi ai servizi di investimento previsti nei decreti 
medesimi sono redatti in forma scritta, con consegna di un esemplare ai clienti, e che in caso d'inosservanza 
della forma prescritta il contratto è mallo, potendo tuttavia tale nullità essere fatta valere solo dal cliente 
(cosiddetta nullità relativa o anche nullità di protezione). Sennonché, la prestazione dei servizi d'investimento 
- ed in particolare di quello di negoziazione, che qui interessa - si svolge di regola secondo una sequenza che 
prevede la stipulazione di un contratto (il c.d. contratto-quadro) volto a disciplinare i termini dello 
svolgimento successivo del rapporto, al quale fanno poi seguito i singoli ordini d'investimento (o 
disinvestimento) impartiti dal cliente all'intermediario. È controverso in dottrina e nella giurisprudenza di merito 
se le citate disposizioni che assoggettano i contratti d'investimento al requisito della forma scritta, a pena di 
nullità, siano riferibili unicamente al contratto-quadro, o anche ai successivi atti negoziali aventi ad oggetto i 
singoli ordini del cliente che l'intermediario è tenuto ad eseguire. La prima delle due indicate opzioni 
interpretative è però da preferire, come è reso evidente anche dalla formulazione adoperata negli artt. 30 
del Regolamento Consoli, n. 10943 del 30 settembre 1997 - di poco successivo alla prima delle due 
operazioni di investimento qui prese in esame, effettuata il 5 giugno 1997, ma che certamente chiarisce la 
portata del menzionato art. 18 del d. lgs. 2006/415 - e del Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, 
anteriore alla seconda operazione effettuata il 10 settembre 2001, i quali, impostando il tema dal punto di 
vista degli obblighi comportamentali gravanti sugli intermediari autorizzati, stabiliscono che costoro non 
possono prestare i propri servizi se non "sulla base di un apposito contratto scritto. Da tale espressione si ricava 
agevolmente come il requisito della forma scritta riguardi il c.d. contratto-quadro, che è appunto quello 
"sulla base" del quale l'intermediario esegue gli ordini impartiti dal cliente, e non anche il modo di 
formulazione degli ordini medesimi. Le modalità di tali ordini ed istruzioni, viceversa, devono essere indicate 
nel medesimo contratto-quadro (artt. 30, citati, comma 2), e quindi, lungi dall'essere soggette ad una 
qualche forma legalmente predeterminata, sono rimesse alla libera determinazione negoziale delle parti. 

3.1. Ad ulteriore conferma di tale conclusione può aggiungersi che l'art. 39 della sopravvenuta direttiva n. 
2006/73/CE fa obbligo agli Stati membri di subordinare la prestazione dei servizi d'investimento (diversi dalla 
consulenza) alla conclusione, tra l'intermediario ed un "nuovo" cliente al dettaglio, di "un accordo di base 
scritto su carta o altro supporto durevole, dal quale risultino i diritti e gli obblighi essenziali dei contraenti 
(eventualmente determinabili anche per relationem ad altri documenti o testi giuridici). Anche da tale ultima 
disposizione il requisito della forma scritta (o equivalente) è riferito unicamente al tipo di accordo 
corrispondente al contratto-quadro, ma non anche agli altri successivi atti negoziali posti in esser sulla base di 
esso. Infatti, detto requisito è prescritto soltanto per l'instaurazione di rapporti con nuovi clienti e ciò sta 
chiaramente a significare che il legislatore Europeo ha avuto riguardo al momento in cui per la prima volta 
s'instaura il rapporto tra intermediario e cliente, senza richiedere un analogo requisito formale per i contatti 
ulteriori, come quelli che si realizzano in occasione degli ordini impartiti in un momento successivo da chi la 
qualifica di cliente abbia già assunto. Ma, nell'adeguarsi a queste disposizioni, il legislatore italiano non ha 
ritenuto opportuno modificare il testo previgente dell'art. 23 del d. lgs. n. 58 del 1998 ed anche la Consob, 
nell'emanare il nuovo regolamento n. 16190 del 2007, vi ha introdotto disposizioni (art. 37) sotto questo profilo 
del tutto analoghe a quelle contenute nei citati artt. 30 dei regolamenti anteriori. Ciò conferma la 
circostanza che già nel vigore di tali precedenti disposizioni il requisito della forma scritta doveva ritenersi 
necessario unicamente per il c.d. contratto-quadro. 3.2. In tale contesto è del pari evidente come le ulteriori 
norme rispettivamente previste dagli artt. 29 e 60 dei citati regolamenti Consob 1997/10943 e 1998/11522, nel 
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fare obbligo agli intermediari di registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini 
impartiti telefonicamente dagli investitori, da un lato servono a ribadire la piena legittimità di ordini telefonici 
e, per altro verso, si limitano a dettare una regola destinata a garantire ex post la ricostruibilità del contenuto 
di tali ordini e quindi operante sul piano della prova, ma non volta ad introdurre una prescrizione di forma ad 
substantiam acti. Va perciò affermato il principio di diritto - a cui la Corte di merito non si è attenuta nella 
sentenza in questa sede impugnata - che la forma scritta è richiesta per la validità del c.d. contratto-quadro 
col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del 
cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente 
all'intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma. 

3.3. La Corte di appello di Venezia, oltre a ritenere che, in difetto di forma scritta degli ordini di acquisto da 
parte del cliente, gli acquisti stessi erano da considerare irrimediabilmente nulli, ha verificato nella sentenza 
impugnata, con accertamento incidentale (pag. 11), che "per l'acquisto delle obbligazioni in data 5.6.1997 
non e stato prodotto nemmeno il c.d. contratto-quadro". Non risulta però in atti che una simile 
prospettazione sia stata formulata dagli attori nel corso del giudizio di merito, o quanto meno non risulta che 
essa sia stata dedotta per fondarvi un'esplicita eccezione di nullità, indispensabile quando si tratti di 
un'ipotesi di nullità relativa, quale è quella prevista dal citato art. 18 del d.lgs. 1996/415. Al contrario, sia dal 
tenore della sentenza impugnata, che dall'esposizione dei fatti processuali contenuta nello stessei ricorso per 
cassazione si desume che la pretesa restitutoria avanzata dagli attori era fondata unicamente sul difetto di 
forma scritta dei singoli ordini di acquisto. 

3.4. Le ulteriori considerazioni difensive svolte dalla banca nel primo motivo del proprio ricorso - in particolare 
con riferimento al contenuto del contratto per la prestazione di servizi di investimento concluso tra le parti il 
19 aprile 1999, che la sentenza impugnata non ha posto a fondamento della propria decisione e in forza del 
quale solo di norma gli ordini dovrebbero essere conferiti per iscritto, potendo gli stessi essere impartiti con 
altra modalità (ad es. fax, telex, home banking ecc.) e risultare dalle relative annotazioni eseguite dalla 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., restando così consentita "assoluta libertà di forma degli ordini" 
del cliente - restano assorbite e comunque attengono al merito della controversia e come tali sono 
inammissibili in sede di legittimità. 

4. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, resta assorbito il secondo 
motivo dello stesso ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1832 
c.c., in relazione agli artt. 1857 e 2034 c.c., deducendo che i prezzi di acquisto dei titoli argentini sono stati 
addebitati su conti correnti intestati ai clienti P. e M. e successivamente estinti e che i titoli acquistati sono 
stati registrati negli estratti dei conti di deposito titoli regolarmente inviati al domicilio dei clienti, senza che 
nessuna contestazione o eccezione sia mai stata sollevata dai correntisti/investitori, neppure con l'atto di 
citazione introduttivo del giudizio, in relazione alle rendicontazioni periodiche inviate dalla banca. 

5. È da ritenersi assorbito anche il terzo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente denuncia 
violazione o falsa applicazione dell'art. 2725 e.e, in relazione agli artt. 2724 n. 3 c.c. e 69 Reg. Consob 
11522/98, deducendo che, ai sensi della citata disposizione regolamentare, l'intermediario ha l'onere di 
conservare la documentazione relativa agli ordini impartiti dai clienti per un periodo di cinque anni 
dall'estinzione del rapporto, di modo che il mancato possesso della documentazione cartacea relativa 
all'ordine del 5 luglio 1997, contabilizzato nel dossier estinto nel giugno 1999, costituiva una legittima 
situazione giuridica soggettiva, dalla quale non si potevano trarre conseguenze in pregiudizio della banca. 

6. Va altresì dichiarato assorbito l'unico motivo di ricorso incidentale, con il quale i controricorrenti P. e M. 
denunciano vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e censurano la sentenza impugnata, 
per avere la Corte di appello, in accoglimento della doglianza della banca e in riforma della sentenza di 
primo grado, disposto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute in 
restituzione dalla data della domanda e non dalle date degli ordini di acquisto, avendo escluso che 
nell'operato della banca potesse ravvisarsi mal a fede, in considerazione del fatto che l'enunciazione delle 
norme sulla necessità della forma scritta per i servizi di investimento può aver generato difformità di 
interpretazioni. 

7. Le argomentazioni che precedono conducono all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, 
restando assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere 
annullata in ordine alla censura accolta. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa 
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può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto, in applicazione del principio 
di diritto enunciato al precedente paragrafo 3.2, della domanda formulata dagli attori. L'andamento 
complessivo del giudizio e la particolare complessità delle questioni di diritto affrontate — oggetto di non 
univoca interpretazione da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina - giustificano la totale 
compensazione tra le parti delle spese processuali relative sia ai gradi merito che alla fase di legittimità. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa la 

sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta 

da M..P.  e M.A.. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio 
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PENALE 

 

 BANCHE ED USURA: IL "NO" DELLA CASSAZIONE ALLA RETROATTIVITÀ DELLE NORME PIÙ 

FAVOREVOLI ALLE BANCHE IN TEMA DI USURA  
Cassazione Penale, II sez., sentenza n. 46669/201199 

di Federica Federici 
 

Massima 

Il regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura, 

introdotto dal decreto sviluppo100, non ha effetto retroattivo: le nuove norme che hanno 

elevato il tasso effettivo globale del credito (TEG) non possono applicarsi ai vertici degli 

istituti bancari in caso di denuncia da parte di imprese o privati che lamentano 

l’applicazione di interessi usurari. 

 

Motivazione 

 ”La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del 

tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, 

denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente 

favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con 

esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre 

effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”. 

 

Sintesi del caso  

Il Tribunale di Palmi nel 2007 assolveva, per non aver commesso il fatto, i presidenti e legali 

rappresentanti, rispettivamente della Banca Antoniana Veneta, Banca di Roma e BNL e 

funzionari responsabili e/o direttori di filiali dei tre istituti bancari, chiamati a rispondere di 

usura per avere applicato tassi superiori a quelli previsti dalle norme all'epoca vigenti. La 

Corte di appello di Reggio Calabria, nel 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, 

appellata dal PM presso il Tribunale di Palmi, dal Procuratore Generale e dalle parti civili, 

                                                   
99 Per effetto di questa decisione degli Ermellini – che peraltro hanno assolto Geronzi, Luigi Abete 
presidente di BNL e l’ex presidente di Antonveneta Dino Marchiorello con la formula ”perché il fatto 
non costituisce reato”, si apre la strada alle azioni civili del gruppo ‘De Masi’ per il risarcimento danni 
nei confronti delle tre banche. Queste ultime infatti, pur in assenza di una condanna penale per i loro 
vertici, dovranno comunque risarcire i danni per aver prestato soldi a tassi usurari dal 1997 alla fine del 
2002. La Cassazione in questa stessa sentenza ha stabilito infatti che anche laddove non si individui il 
colpevole, ma il reato usura esiste, la banca deve rimborsare i danni. 
100 DL 70/2011, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106 in 
http://www.leggioggi.it/allegati/il-testo-coordinato-del-d-l-70-del-2011-dopo-le-modifiche-apportate-
in-parlamento/.  
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assolveva i presidenti e legali rappresentanti delle tre banche dei reati loro rispettivamente 

ascritti perché il fatto non costituisce reato, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza. 

La Corte territoriale, ribaltando la sentenza del Tribunale, riteneva che fosse riferibile ai 

presidenti e legali rappresentanti degli istituti di credito interessati la condotta usuraria in 

termini oggettivi, ma sotto il profilo soggettivo, invece, riteneva mancare la conoscenza e 

l'intenzione di praticare tassi usurari, pur valutando i comportamenti dei predetti imputati 

connotati da negligenza e rientranti quindi nell'alveo del parametro psicologico della colpa, 

non punibili ai sensi dell'articolo 644 c.p..  

L’irretroattività delle nuove norme è stata sancita in conclusione del procedimento avviato 

con ricorso dall’ex banchiere Cesare Geronzi, in un processo per usura per fatti addebitatigli 

quando era presidente della Banca di Roma, a seguito di denuncia del gruppo 

imprenditoriale calabrese ‘De Masi’. Geronzi con ricorso per cassazione chiedeva 

l’applicazione della nuova disciplina, chiaramente a favore delle banche, con riguardo al 

reato di usura.  

 

Quesito da risolvere 

La Cassazione ha dovuto chiarire gli effetti del c.d. Decreto Sviluppo (D. L. 13 maggio 2011, 

n. 70 ) che ha innalzato il tasso effettivo globale del credito utilizzabile dalle banche sul reato 

di usura. Più precisamente i giudici di legittimità sono stati chiamati a chiarire se il principio di 

retroattività di cui all’art. 2, comma 3, c.p., possa essere applicato rispetto a condotte 

usurarie poste in essere prima dell’entrata in vigore di tale legge. Secondo la Cassazione, la 

modifica della normativa secondaria, avvenuta con D.L. n. 70/2011, poi convertito in legge, 

non trova applicazione retroattiva ex art. 2, comma 2, c.p., non modificandosi la norma 

incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile - anche con riferimento a valutazioni di 

carattere economico che hanno valore - ai fini della individuazione del tasso usurario, per 

l'arco temporale di applicazione della relativa normativa e non vengono meno a seguito 

della successiva modifica di tali limiti che hanno quindi validità solo per il periodo successivo. 

 

Normativa di riferimento 

D. L. 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo) 

Art. 644 c.p. 

 

Nota esplicativa 

Si tratta di una questione di successione di leggi nel tempo e retroattività del regime più 

favorevole. La Corte ha dovuto analizzare gli effetti del c.d. Decreto Sviluppo (D. L. 13 

maggio 2011, n. 70) che ha innalzato il tasso effettivo globale del credito utilizzabile dalle 

banche sul reato di usura. 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 200 
 
 

La Cassazione ha spiegato come per l’ usura “non rilevi, ai fini risarcitori, che non sia stato 

accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto, trattandosi di illecito 

civilistico, l’azione risarcitoria civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti 

interessati che rispondono, comunque, del fatto dei propri dipendenti”. 

L'innalzamento della soglia dell'usura vale solo dal maggio 2011, non è retroattivo, nemmeno 

ai fini penali. Secondo la Cassazione la ratio della normativa è stata quella di dare 

un’operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in 

vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente. 

Pertanto i presidenti o il c.d.a. delle banche devono ritenersi responsabili dell'usura: fanno 

eccezione solo i casi relativi ai primi anni 2000, quando non era stabilito che le banche 

praticassero l’usura; infatti in capo al presidente o al consiglio di amministrazione è da 

ritenersi che sussista un potere di controllo gestionale sull’attività della direzione generale o 

centrale commerciale con specifico riferimento alla determinazione dei tassi di interesse, 

anche se a termini statutari tali organismi subordinati abbiano autonomia gestionale 

operativa, con conseguente responsabilità penale concorrente degli organi apicali ove 

venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla 

clientela. 
 

TESTO DELLA SENTENZA 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 19 dicembre 2011, n.46669 - Pres. Esposito – est. Chindemi 
Osserva in fatto 
Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 8/11/2007, assolveva, per non aver commesso il fatto, M.D.G.M. , 
D..C. , E..O. , C..G. , P.P.A. , G..F. , L..A. , B.M. e E..C. dai reati rispettivamente contestati di concorso in usura 
aggravata perché praticata nell'ambito di un'attività bancaria in danno di società di persone, in stato di 
bisogno e svolgenti attività imprenditoriale, per avere applicato tassi superiori a quelli previsti dalle norme 
all'epoca vigenti con riferimento ai rapporti economici intrattenuti con il 'Gruppo De Masi', comprendente 
anche società facenti capo allo stesso, presso gli istituti di credito Banca Antoniana Veneta, Banca di Roma 
e BNL, con riferimento a fatti avvenuti tra il quarto trimestre del 1997 e la fine del 2002. 
Le imputazioni sono state elevate nei confronti di M. , G. e A. quali presidenti e legali rappresentanti, 
rispettivamente della Banca Antoniana Veneta, Banca di Roma e BNL e nei confronti degli altri imputati nella 
qualità di funzionari responsabili e/o direttori di filiali dei tre istituti bancari, come tale responsabili della 
pattuizione e successiva modificazione dei tassi di interesse relativi ai conti correnti del gruppo. La 
contestazione riguardava, in particolare, l'applicazione di tassi superiori alle disposizioni normative vigenti nel 
periodo considerato e della CMS (commissione di massimo scoperto) al fine di ottenere un aumento del 
tasso effettivo in concreto applicato (TAEG). 
Veniva contestata l'applicazione strumentale della circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e di quelle 
successive nelle quali si prevedeva che la CMS non era valutata ai fini della determinazione del tasso 
effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge 
di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Il Tribunale riteneva che la CMS dovesse essere 
tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, stante il chiaro tenore letterale 
dell'articolo 644 c.p. e considerava rilevanti, ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che 
l'utente aveva sopportato in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive 
della Banca d'Italia. Evidenziava, tuttavia, il Tribunale che ai presidenti degli istituti di credito non poteva 
ascriversi alcuna responsabilità, al riguardo, avendo i rispettivi istituti adottato un sistema che affidava a una 
articolazione centralizzata e semi apicale, in posizione sotto - ordinata rispetto al consiglio di amministrazione, 
la determinazione delle condizioni applicate alla clientela e, quindi, anche dei tassi. 
Analogamente, nessuna censura poteva ascriversi ai direttori e ai funzionari di banca che in loco avevano 
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avuto rapporti col gruppo De Masi, non avendo alcuna potestà di intervenire sulla entità dei tassi anche in 
considerazione della informatizzazione a livello centrale della procedura di gestione dei tassi medesimi. 
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 2/7/2010, in parziale riforma della sentenza del 
Tribunale, appellata dal PM presso il Tribunale di Palmi, dal Procuratore Generale e dalle parti civili, assolveva 
G.M..M. , G.C. e L..A. dei reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato, confermando, 
nel resto, l'impugnata sentenza. La Corte territoriale, ribaltando la sentenza del Tribunale, riteneva che fosse 
riferibile ai presidenti e legali rappresentanti degli istituti di credito interessati M. , G. e A. la condotta usuraria 
in termini oggettivi, confermando, sul punto, la sentenza di primo grado con riferimento agli altri imputati. 
In sintesi il giudice di appello confermava la sussistenza del reato di usura, rilevando, dall'esame degli statuti 
delle tre banche interessate, che i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione avevano poteri in 
materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa, 
ritenendo sussistere in capo agli stessi una posizione di garanzia essendo gli interessi protetti dalla norma 
incriminatrice soggetti alla sfera d'azione e di potenziale controllo dei presidenti e legali rappresentanti dei 
tre istituti di credito. Rilevava, inoltre, la mancanza di deleghe a terzi in materia di remunerazione del credito, 
escludendo che i predetti imputati potessero considerarsi estranei alla condotta usuraria in quanto ad essi 
riferibile sotto il profilo oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, invece, riteneva mancare la conoscenza e 
l'intenzione di praticare tassi usurari alle imprese del gruppo De Masi, pur valutando i comportamenti dei 
predetti imputati connotati da negligenza e rientranti quindi nell'alveo del parametro psicologico della 
colpa, non punibili ai sensi dell'articolo 644 c.p., adottando la diversa formula assolutoria “perché il fatto non 
costituisce reato”. La Corte invece confermava la sentenza del Tribunale con riferimento ai direttori e ai 
funzionari locali, ritenuti estranei alla condotta usuraria da altri materialmente posta in essere, non avendo la 
possibilità di predisporre idonee cautele a scongiurare il prodursi di tassi usurari, né potendosi richiedere di 
non procedere alla stipulazione del contratto di finanziamento con i privati in contrasto con l'attività 
precipua dell'intermediario bancario che consiste nell'allocazione del risparmio raccolto. 
Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria 
con riferimento alla pronuncia assolutoria nei confronti di G.M..M. , G.C. e L..A. , il difensori dei predetti 
imputati e il difensore delle parti civili. Il Procuratore Generale deduceva violazione di legge e difetto di 
motivazione sotto i seguenti profili: a) erronea e omessa individuazione dell'elemento soggettivo del reato di 
usura, nei confronti dei predetti imputati, sotto il profilo del dolo eventuale, avendo comunque gli stessi 
accettato il rischio del verificarsi dell'evento, dovendo, nella loro qualità di organi apicali delle banche, 
essere al corrente delle questioni di maggiore rilevanza attinenti all'attività d'impresa e, tra queste, quella 
sulla remunerazione del denaro oggetto delle operazioni in cui si concretizza l'esercizio del credito, non 
potendo il titolare di una posizione di garanzia declinare gli obblighi di controllo e di vigilanza che la legge 
pone a suo carico. Rilevava anche la Corte di merito la mancanza di deleghe validamente conferite, 
evidenziando, comunque, che, anche in tal caso, i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione non si 
sarebbero potuti considerare esonerati dal dovere di vigilare sul corretto esercizio dei poteri delegati, 
dovendo controllare che la gestione dell'attività di esercizio del credito fosse conforme alla legge e non 
usuraria. Il difensore di G.M. M. deduceva i seguenti motivi:  
a) violazione di legge e difetto e contraddittorietà della motivazione, rilevando un contrasto tra capo 
d'imputazione e sentenza con riferimento alla affermata posizioni di garanzia di M.G.M. , essendo stata 
modificata la natura del reato da commissivo a omissivo. 
Lamentava anche violazione di legge e contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla 
omessa rilevazione dei differenti compiti, desumibili dalle stesse disposizioni di vigilanza in materia di 
organizzazione e di governo societario delle banche, tra il direttore generale e il vertice dell'esecutivo 
chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e il consiglio di amministrazione 
responsabile della gestione aziendale Escludeva, inoltre, la possibilità di un coinvolgimento del presidente in 
compiti di gestione o l'attribuzione allo stesso di un ruolo esecutivo di determinazione del controllo dei tassi 
applicati alla clientela che fanno capo, invece, alla direzione generale della banca, non essendo, inoltre, 
possibile delegare poteri mai assunti o conferiti; 
b) violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per erronea applicazione 
dell'articolo 644 c.p., dei decreti del Ministro del Tesoro e delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia per la 
rilevazione del tasso effettivo globale ai sensi della legge sull'usura. In particolare rilevava l'erroneità della 
motivazione della sentenza nella parte in cui riteneva l’asserita sussistenza, sotto il profilo oggettivo, del delitto 
di usura, a seguito della emanazione d.l. 29.11.2008, n. 185, art. 2 bis, convertito nella 1.28.1.2009,n. 2, in cui, 
per la prima volta, il legislatore ha previsto le inclusione nel calcolo del TAEG della commissione di massimo 
scoperto, essendo incluso dalla normativa la CMS ai fini della individuazione del limite previsto dal terzo 
comma dell'articolo 644 c.p.. Tale inclusione doveva ritenersi operante solo dalla data di entrata in vigore 
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della legge di conversione del decreto, escludendo essersi verificato, per il passato, alcun superamento dei 
tassi soglia stabiliti in tema di usura. Il difensore di C. G. deduceva i seguenti motivi: 
a) violazione di legge per mancanza di specificità dei motivi di appello e contrasto tra capo d'imputazione e 
motivazione con riferimento al ruolo di 'amministratore' mai contestato in precedenza; 
b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione non avendo la Corte territoriale valutato che il 
ricorrente era stato legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della Banca di Roma 
solo fino alla 30.6.2002 e doveva essere, quindi, ritenuto estraneo agli ipotetici esuberi contestati nei capi 
d'imputazione f), g), e i) con riferimento pure al terzo e quarto trimestre del 2002. 
Con riferimento ai periodi precedenti contestava che il consiglio d'amministrazione, organo di vertice 
deputato ad erogare credito, fosse competente anche a decidere il pricing, ovvero le relative condizioni, 
non essendo previsto tale compito né dallo statuto né dalle normative interne in capo al consiglio 
d'amministrazione, spettando, invece, quale attribuzione originaria e non delegata, alla direzione generale 
dell'istituto; 
c) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza e/o erronea applicazione 
dell'articolo 644 c.p., dei decreti trimestrali del Ministero del Tesoro e delle istruzioni emanate dalla Banca 
d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, non avendo la Corte 
di merito emesso una sentenza di assoluzione 'perché il fatto non sussiste' con riferimento ai trimestri indicati 
nei capi d'imputazione f) g) ed i) in cui, secondo il perito, non si erano verificati esuberi di tasso di interessi né 
applicazioni di CMS eccedenti rispetto al tasso soglia. Rilevava, inoltre, l'erroneità, quale vizio motivazionale 
della sentenza, della ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di usura, desunto con un criterio 
analogico in malam partem. Evidenziava come legittimamente fosse richiesto un tasso maggiore a titolo di 
CMS in caso di conto corrente non affidato - in cui il credito erogato è superiore al fido concesso, rispetto al 
conto corrente affidato - in cui l'utilizzo avvenga regolarmente nei limiti del fido, dovendo, nel primo caso la 
banca fronteggiare un inatteso e irregolare utilizzo del credito da parte del cliente, rappresentando un costo 
ulteriore, di natura sanzionatoria o risarcitoria, al pari degli interessi moratori. 
Ribadiva le medesime considerazioni già formulate nel secondo motivo di ricorso nell'interesse di M.G.M. con 
riferimento alla erronea affermazione di interpretazione autentica dell'art. 2 bis D.L. 29.11.2008, n. 185, 
convertito nella 1.28.1.2009, n. 2. Nell'interesse di L. A. il difensore deduceva i seguenti motivi: 
a) nullità della sentenza per travisamento della prova e manifesta illogicità avendo la Corte erroneamente 
individuato tra i compiti del presidente del consiglio di amministrazione anche la determinazione dei tassi di 
interesse, esclusa, invece, dalla competenza di tale organo, così come la possibilità di concedere deleghe al 
riguardo con riferimento ad un potere mai conferito all'organo delegante, spettante, invece, al direttore 
generale quale potere autonomamente conferito; b) nullità della sentenza per violazione del principio della 
immutabilità dell'accusa, in contrasto con la motivazione che ha artatamente modificato la condotta del 
ricorrente, originariamente ascritta quale commissiva, in omissiva, consistente nella mancata adozione di 
soluzioni organizzative che assicurassero l'osservanza dei precetti penali da parte dell'intera organizzazione; 
c) nullità della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 644 c.p., illegittimità 
costituzionale del delitto di usura per violazione dei principi della riserva di legge e di determinatezza-
tassatività della fattispecie incriminatrice, nullità della sentenza per travisamento della prova e per illogicità 
manifesta. Rilevava, in particolare, l'erroneità del calcolo ai fini della determinazione del tasso soglia non 
avendo mai percepito la Bnl per interessi e CMS, interessi complessivi superiori al tasso soglia, contestando il 
valore di interpretazione autentica attribuito dalla Corte territoriale al D.l. 29/11/2008, numero 185 (art. 2 bis), 
evidenziando, in particolare, come dal 2009 il tasso soglia si innalza percentualmente in ragione della 
esclusione di tale voce nella formula di calcolo con riferimento a conti non affidati, non potendo attribuirsi 
valore di interpretazione autentica a interventi normativi successivi, eccependo l'illegittimità costituzionale 
della normativa di riferimento della determinazione dei tassi usurari all'epoca vigente. 
Il difensore delle parti civili deduceva i seguenti motivi: a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità 
della motivazione, violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva, rilevando come la 
sentenza impugnata, dopo aver ritenuto la sussistenza dei fatti di usura contestati e la loro commissione da 
parte dei presidenti dei tre istituti di credito interessati, abbia erroneamente ritenuto non integrati i relativi 
reati in quanto è stato ritenuto il dubbio sull'elemento soggettivo del dolo, omettendo ogni valutazione sugli 
argomenti difensivi. Riteneva, stante le condizioni di erogazione del credito praticate in Calabria, che tale 
scelta strategica appartenesse all'organo apicale delle rispettive banche, cioè il consiglio di amministrazione, 
di cui gli imputati erano presidenti e necessariamente consapevoli di tale scelta, anche in considerazione 
della circostanza che durante le assemblee della Banca di Roma un socio aveva esplicitamente 
rappresentato che le condizioni di erogazione del credito praticate alla clientela erano illecite. 
Deduceva, inoltre, la nullità e l'inesistenza della perizia D. avendo operato tale consulente accessi presso le 
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banche senza che fossero informate le difese, avendo i consulenti della parte civile il diritto di assistere alle 
modalità di espletamento degli accessi del consulente presso le banche, rilevando errori di metodo, di 
tecnica e di conteggio, censurando, quale mancata assunzione di prova decisiva, la omessa effettuazione 
della perquisizione richiesta nelle sedi degli istituti di credito allo scopo di acquisire una completa 
documentazione riguardante il tema dell'erogazione del credito da parte dei consigli d'amministrazione, 
l'azione dei comitati esecutivi, utile per dimostrare la consapevole conoscenza dei tre presidenti in ordine al 
reato di usura. Sottolineava, ai fini dell'elemento soggettivo del reato che il condizionare da parte delle 
banche l'erogazione del credito, già usurario, alla disponibilità del cliente di farvi ricorso in misura maggiore 
rispetto a quella utile, al fine di far destinare da parte del cliente una parte significativa delle somme ricevute 
all'acquisto di titoli-spazzatura, costituisce dato univocamente significativo al fine di desumerne, da parte dei 
tre presidenti, elementi significativi al fine della prova del dolo, circostanze tutte dedotte e non esaminate 
dalla Corte di merito; b) violazione di legge non avendo la Corte territoriale individuato l'oggetto del dolo, 
avendo sovrapposto tale tema con quello dell'accertamento, essendo irrilevante che i vertici degli istituti di 
credito conoscessero o meno specificamente i nominativi dei clienti degli istituti da loro amministrati, 
essendo, comunque, a conoscenza della natura usuraria delle condizioni del credito praticate alla clientela 
calabrese, non potendo costituire giustificazione l'ambiguità delle circolari della Banca d'Italia che, 
comunque, non avrebbero potuto derogare alla legge, né l'avere in dotazione sistemi informatici non 
funzionanti. Nell'interesse delle parti civili di C..G. e A. L. venivano prodotte memorie difensive, illustrative dei 
motivi dei rispettivi ricorsi. Il difensore di C..G. produceva motivi nuovi evidenziando come la stessa Banca 
d'Italia, in sede di ispezioni presso la Banca di Roma, non aveva mai ravvisato profili di illegittimità né aveva 
adottato alcun provvedimento nei confronti dell'Istituto che aveva deliberato che il c.d. pricing spettasse 
alla Direzione Generale e all'Area Commerciale della Banca di Roma. Rilevava, inoltre, come il Consiglio dei 
Ministri, con decreto legge in data 13 maggio 2011, n. 70, poi convertito in legge in data 7 luglio 2011, n. 106, 
ha previsto una modifica migliorativa per le aperture di credito in conto corrente, comportando un tasso 
soglia che, contenuto nel limite degli otto punti percentuali rispetto al TEGM, è più alto rispetto a quello 
individuato sulla base del precedente calcolo e, applicando la nuova normativa, l'unico esubero individuato 
dal perito per la Banca di Roma, nel secondo semestre 1999, non sarebbe più tale. 
Riteneva tale nuova normativa applicabile retroattivamente ex art. 2, comma, 2, c.p.. 
Con memoria difensiva di replica il difensore delle parti civili riteneva, comunque, inapplicabile “ratione 
temporis” la modifica legislativa, rilevando, in ogni caso, che il tasso soglia, ricalcolato in base alla nuova 
normativa, comprensivo della commissione del massimo scoperto e del costo dell'anatocismo, risultava 
ancora superiore in due trimestri (2 trimestre 1999 e terzo trimestre 2002). 
Insisteva nella richiesta di perquisizione con riapertura dell'istruttoria dibattimentale. 
Con ulteriore memoria difensiva rilevava l'inammissibilità del ricorso degli imputati nella parte relativa alla 
sussistenza del fatto, non avendo proposto appello contro la sentenza di primo grado che ne aveva 
dichiarato la sussistenza. 
Motivi della decisione 
1) In ordine logico va esaminata la questione, dedotta dalla parte civile, della inammissibilità dei ricorsi in 
punto sussistenza del fatto, non avendo gli imputati dedotto motivi di ricorso in appello sul punto. 
Il motivo è infondato. L'assoluzione in primo grado con la formula liberatoria 'per non aver commesso il fatto' 
ha privati gli imputati dell'interesse ad impugnare e consente, quindi, in forza di un costante principio 
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la più ampia difesa in cassazione avendo, per quanto carenti di 
interesse all'appello, comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni 
verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo 
decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e 
utilizzate per fondare la decisione assolutoria (Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003, 
Rv. 226093). Nel caso di specie sarebbe contraddittorio riconoscere la possibilità di modificare il criterio di 
valutazione della responsabilità (da reato commissivo a reato omissivo) e precludere agli imputati ogni 
contestazione in sede di ricorso per cassazione. 
2) La difesa di C..G. rileva asseriti contrasti tra capo d'imputazione e motivazione con riferimento al ruolo di 
'amministratore', ritenuto in sentenza e mai contestato in precedenza, mentre tutti i ricorrenti rilevano il 
contrasto tra capo d'imputazione e sentenza con riferimento alla affermata posizioni di garanzia degli 
imputati, con conseguente modifica della natura del reato da commissivo a omissivo. 
Tali motivi sono tutti infondati in quanto, nella fattispecie non si è verificata alcuna immutazione della 
correlazione fra la imputazione originariamente contestata (che descrive una condotta sviluppatasi in un 
ben determinato arco temporale) ed il fatto ritenuto in sentenza. È assolutamente pacifico, alla luce della 
giurisprudenza di questa Corte, che per aversi violazione del principio di correlazione fra l'imputazione e 
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sentenza occorre che si verifichi una trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, non ravvisabile nella 
fattispecie, tale da pregiudicare, in concreto, il diritto alla difesa. Ha osservato, infatti, questa Corte che 'con 
riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto 
occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si 
riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione 
da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare 
la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra 
contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto 
insussistente quando l'imputato, attraverso l''iter' del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta 
di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione'. (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. (dep. 
22/10/1996) Rv. 205619). La giurisprudenza di legittimità si ispira, nel verificare la mancata corrispondenza tra 
accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, al principio secondo cui il parametro che consente di 
verificare, nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato, l'esistenza della violazione del principio in 
questione è costituito dal rispetto del diritto di difesa nel senso che l'imputato deve avere avuto, in concreto, 
la possibilità di difendersi dall'addebito contestatogli. Si ha dunque il rispetto del principio nei casi in cui della 
violazione poi ritenuta in sentenza si sia trattato nelle varie fasi del processo ovvero in quelli nei quali sia stato 
lo stesso imputato ad evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (si vedano in questo senso, 
da ultimo, Cass., sez. 4^, 15 gennaio 2007 n. 10103, Granata, rv. 236099; sez. 2^, 23 novembre 2005 n. 46242, 
Mignatta, rv. 232774; sez. 4A, 17 novembre 2005 n. 2393, Tucci, rv. 232973; 10 novembre 2005 n. 47365, Codini, 
rv. 233182; 25 ottobre 2005 n. 41663, Canonizzo, rv. 232423; 4 maggio 2005 n. 38818, De Bona, rv. 232427; sez. 
1^, 10 dicembre 2004 n. 4655, Addis, rv. 230771). Naturalmente non deve trattarsi di fatto completamente 
diverso ed eterogeneo in cui l'imputazione venga immutata nei suoi elementi essenziali (v. Cass., sez. 1^, 14 
aprile 1999 n. 6302, Iacovone; sez. 6^, 14 gennaio 1999 n. 2642, Catone). L'asserita impossibilità di passare 
dalla contestazione del dolo commissivo a quello omissivo e viceversa, non è, dunque, assoluta, ma dipende 
dalla contestazione in fatto, dovendosi accertare se la sostituzione o l'aggiunta di un profilo diverso di 
responsabilità, rispetto ai profili originariamente contestati realizzi una diversità o mutazione del fatto, con 
sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Nel caso di specie deve negarsi tale evenienza e, 
peraltro, nel corso del giudizio di appello, gli imputati ebbero a difendersi ampiamente nel corso del loro 
esame e i difensori degli stessi hanno avuto modo di ribattere compiutamente in ordine ai rilievi che poi sono 
stati presi in considerazione dalla sentenze di merito con riferimento a tutti gli aspetti dell'accusa formulata 
nei confronti degli imputati. La verifica dell'assenza di un pregiudizio per la loro difesa non può che 
concludersi negativamente, in quanto,in concreto, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, 
essendosi, delle violazioni contestate, ampiamente discusso anche nel corso del giudizio di primo grado ed 
avendo avuto, gli imputati, ampie garanzie e possibilità difensive su tutti i punti dell'accusa posti a 
fondamento della sentenza di condanna. L'eccezione di incompetenza territoriale, formulata in via 
subordinata nelle conclusioni rassegnate in udienza, non risulta dedotta né nei motivi di ricorso, né di appello 
e va, quindi, dichiarata inammissibile trattandosi di motivo nuovo. 3) In ordine logico vanno esaminate, 
preliminarmente, le censure attinenti alla ritenuta sussistenza del reato di usura sotto il profilo oggettivo, 
essendo la sussistenza del reato presupposto la premessa di tutte le ulteriori censure mosse alla sentenza. 
Questa Corte, superando un precedente orientamento contrario (Cass. 26.11.2008,n. 8551) ha affermato che 
In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale di 
interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo 
scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile 
(Sez. 2, Sentenza n. 28743 del 14/05/2010 Ud. (dep. 22/07/2010) Rv. 247861 ; Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 
19/02/2010 Cc. (dep. 26/03/2010) Rv. 246729). La norma di cui al'art. 644 c.p. configura una norma penale in 
bianco il cui precetto è destinato ad essere completato da un elemento esterno, che completa la 
fattispecie incriminatrice giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del 
tasso soglia ad una fonte diversa da quella penale, con carattere di temporaneità, con la conseguenza che 
la punibilità della condotta non dipende dalla normativa vigente al momento in cui viene emessa la 
decisione, ma dal momento in cui avviene l'accertamento, con esclusione dell'applicabilità del principio di 
retroattività della legge più favorevole. (cfr Sez. 3, Sentenza n. 43829 del 16/10/2007 Ud. (dep. 26/11/2007) Rv. 
238262; Sez. 1, Sentenza n 19107 del 16/05/2006 Ud. (dep. 30/05/2006) Rv. 234217 Sez. 3^, 22 febbraio 2000 n. 
3905, rv. 215952; Sez. 3^, 23 aprile 1986 n. 5231, rv. 173042)'. Occorre, invece, verificare, alla luce dell'art. 2, 
comma 3, in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, se debba 
trovare applicazione la normativa precedente o successiva al fine della punibilità della condotta realizzata 
sotto la vigenza della normativa preesistente. L'applicazione del principio di retroattività della legge penale 
più favorevole, sancito dall'art. 2 comma terzo cod. pen., presuppone una modifica in via generale della 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 205 
 
 

fattispecie incriminatrice, cioè di quelle norme che definiscono il reato nella sua struttura essenziale e 
circostanziata, comprese le norme extrapenali che la integrano. La rilevanza, ai fini della configurabilità del 
reato di usura, desunto dalla modifica dei criteri di rilevazione del tasso soglia va valutata sotto il duplice 
aspetto della rilevanza della condotta con riferimento all'art. 25 Cost. e art. 2, comma 3, c.p.. 
Il principio di legalità - che l'articolo 25, II comma, della Costituzione, ha esteso ad ogni illecito - pone come 
limite insuperabile, perché sussista lo “ius punlendi” dello Stato, la preesistenza al fatto di una norma che vieti 
la condotta posta in essere e che preveda una punizione per l'inosservanza del precetto. 
L'articolo 25 della Costituzione vieta la retroattività della legge penale, ma non concerne l'ultrattività della 
norma. La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui “l'istituto della successione 
delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici” tra le quali 
non rientrano 'le vicende successorie di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice né 
quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non 
implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto immutata e quindi in 
vigore (Sez. 3, Sentenza n. 43829 del 16/10/2007 Ud. (dep. 26/11/2007) Rv. 238262). 
Questa Corte, considerando che la stessa giurisprudenza di legittimità non ha un orientamento uniforme, 
ritiene di aderire all'orientamento che afferma l'inapplicabilità del principio previsto dall'art. 2 c.p., comma 3, 
in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, che non incidano 
sulla struttura essenziale del reato ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto 
delineando la portata del comando. Il principio espresso dall'articolo 2, comma terzo, cod. pen., troverebbe 
applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché limitarsi a regolamentare 
diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, modificando i criteri di individuazione del 
tasso soglia,avesse esclusa l'illiceità oggettiva della condotta. Invece la nuova disciplina non ha inteso 
sminuire il disvalore sociale della condotta posta in essere nelle vigenza delle normativa precedente, e quindi 
l'illiceità penale della stessa, essendosi limitata a modificare, ma solo per il futuro, i presupposti per 
l'applicazione della norma incriminatrice penale, (per l'applicazione di tale principio in una vicenda relativa 
al trattamento da riservare alla sostanza 'norefredina' o 'fenilpropanolamina', che, successivamente alla 
commissione dei fatti 'sub iudice', relativamente ai quali era stato contestato il reato di cui all'articolo 73 d.p.r. 
9 ottobre 1990 n. 309, era stata ricompresa tra i 'precursori', ossia tra le sostanze suscettibili di impiego per la 
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope., Sez. 4, Sentenza n 17230 del 22/02/2006 Cc. (dep. 
18/05/2006) Rv. 234029) (cfr, con diverse prospettazioni, Cass., sez. 5^, 3 aprile 2002 n. 18068, Versace, rv. 
221917; sez. 3A, 12 marzo 2002 n. 18193, Fata, rv. 221943; sez. 3^, 19 marzo 1999 n. 5457, Arlati, rv. 213465; sez. 
4^, 10 marzo 1999 n. 4904, Brunetto, rv. 213533; sez. 3^, 17 febbraio 1998 n. 4720, Vittoria, rv. 210701; sez. 3^, 16 
febbraio 1996 n. 758, Crivelli, rv. 204863). I criteri di individuazione del tasso soglia precedente alla modifica 
normativa sono riconducigli a una condotta penalmente sanzionata perché ritenuta comunque ricollegabile 
alla tutela del bene protetto dalla disciplina del reato di usura; la relativa normativa è caratterizzata dalla 
natura 'formale' dei criteri di individuazione del tasso soglia, accentuando l'esigenza di valutare il disvalore 
con il riferimento alle condotte relative alla determinazione del tasso soglia vigente al momento del fatto, 
non trattandosi di una vera e propria 'abrogatio criminis'. La successione di norme extrapenali determina 
esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo 
provvedimento e, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso' (cfr 
Sez. 3, Sentenza n. 43829 del 16/10/2007 Ud. (dep. 26/11/2007) Rv. 238262). Deve, quindi, concludersi che la 
modifica della normativa secondaria, avvenuta con D.L. n. 70/2011, poi convertito in legge, non trova 
applicazione retroattiva ex art. 2, comma 2, c.p., non modificandosi la norma incriminatrice, essendo il tasso 
soglia variabile anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che hanno valore, ai fini della 
individuazione del tasso usurario, per l'arco temporale di applicazione della relativa normativa e non 
vengono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che hanno validità solo per il periodo 
successivo. Non ricorre infatti l'ipotesi di cui all'art. 2, terzo comma, cod. pen. qualora il fatto sia punito in base 
al limite stabilito dalla legge, per il periodo di riferimento, oltre il quale gli interessi vanno considerati usurari, 
stabilito, in relazione alle operazioni in oggetto, dall'art. 2, comma 4, l. n. 108/1996 che prevedeva che “il 
limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito dal 
tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma primo, 
relativamente alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentato della metà'. La modifica 
operata con D.L. n. 70 convertito in legge in data 7 luglio 2011, n. 106 (che all'art. 8, comma 5, lett. d) ha 
previsto che all'art. 2, comma 4, della l. 7.3.1996, n. 108, le parole 'aumentato della metà', sono sostituite dalle 
seguenti: 'aumentato di un quarto', cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La 
differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali) non determina 
l'automatica 'espansione' della nuova legge, perché l'applicazione di tale norma contrasterebbe con la 
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natura del fenomeno della abrogazione, che opera 'ex nunc'. 
La norma secondaria abrogata resta, infatti, vigente, per il periodo anteriore alla abrogazione, impedendo, 
per lo stesso periodo, l'applicazione della nuova normativa, in quanto sarebbe contrario al sistema 
considerare ampliato, ora per allora, il raggio di azione di quest'ultima norma, non differenziando la 
punizione dei fatti commessi sotto il vigore della legge abrogatrice da quelli commessi successivamente. 
La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la 
mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si è voluto dare alla 
normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti bancari in relazione al reato di 
usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza 
produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente. Peraltro, in base alle corrette 
osservazioni contenute nella memoria di parte civile, deve ragionevolmente ritenersi che, comunque, sia 
pure per alcuni trimestri, anche con riferimento alla nuova normativa, vi sarebbe stato lo sforamento del 
tasso soglia, rimanendo integro il fatto materiale, potendo, al più, sotto il profilo penale, operarsi una nuova 
valutazione in concreto della entità della violazione. Con riferimento alla determinazione del tasso di 
interesse usurario, ai sensi del comma quattro dell'articolo 644 c.p., si tiene, quindi, conto delle commissioni, 
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione 
del credito. Incensurabile in questa sede, essendo immune da vizi logici, è la valutazione di entrambi i giudici 
di merito di far riferimento alla perizia del Dott. Cr. che ha seguito l'impostazione metodologica poi recepita 
in sentenza, scegliendo di utilizzare il criterio della CMS - soglia per accertare i casi di sforamento, 
individuandoli, in concreto, ogni volta che risulti superato il valore medio aumentato della metà. 
Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale e dalla Corte territoriale, anche la CMS devi essere tenuta in 
considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della 
determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, 
indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e 
successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso 
effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge 
di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia 
non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una 
erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del 
reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, 
non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure 
quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta 
in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di 
strumenti di verifica da parte degli istituti di credito. Né possono avere rilievo le differenziazioni del tasso 
operato in caso di conto corrente non affidato - in cui il credito erogato è superiore al fido concesso, rispetto 
al conto corrente affidato - in cui l'utilizzo avvenga regolarmente nei limiti del fido, dovendo, comunque, la 
banca non superare il tasso soglia normativamente previsto indipendentemente dalla circostanza che nel 
caso di conto corrente non affidato la banca debba fronteggiare un inatteso e irregolare utilizzo del credito 
da parte del cliente, che, pur rappresentando un costo per l'eventuale scorretto comportamento del cliente, 
non può comunque giustificare il superamento del tasso soglia, trattandosi di un costo collegato 
all'erogazione del credito che ricorre ogni qualvolta il cliente utilizza lo scoperto di conto corrente e funge da 
corrispettivo dell'onere, per la banca, di procurarsi e tenere a disposizione del cliente la necessaria provvista 
di liquidità. La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo 
mediante il confronto con la norma di legge (art. 644, comma 4, c.p.) che disciplina la determinazione del 
tasso soglia che deve ricomprendere le remunerazioni a qualsiasi titolo', ricomprendendo tutti gli oneri che 
l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto e, in particolare, anche la CMS che va considerata 
quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prenditore del 
credito. Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso 
usuraio, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo. 
In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può 
essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.). 
4) Va affrontata, trattandosi di questione in ordine logico, preliminare, la attribuibilità, sotto il profilo 
soggettivo, anche ai presidenti dei consigli di amministrazione delle rispettive banche della responsabilità 
penale per i tassi usurari praticati alla clientela. Il Tribunale e la Corte territoriale hanno dato risposte 
differenti,pervenendo, tuttavia, entrambe all’assoluzione degli imputati sia pure con formule differenti: 
assoluzione per 'non aver commesso il fatto' per il Tribunale e assoluzione 'perché il fatto non costituisce reato' 
per la Corte territoriale che ha escluso l'elemento soggettivo. 
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È irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità degli imputati che gli altri componenti dei Consigli 
di Amministrazione degli Istituti di credito interessati non siano stati chiamati a rispondere per i medesimi fatti. 
Non appare censurabile, in questa sede, la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale, richiesta dal 
difensore delle parti civili, allo scopo di acquisire una completa documentazione riguardante il tema 
dell'erogazione del credito da parte dei consigli di amministrazione delle banche e il ruolo dei comitati 
esecutivi, utile per mostrare la consapevolezza dei tre presidenti in ordine al reato di usura. 
Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che atteso il 
carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento 
della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in 
quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto 
nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di 
quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di 'decidere allo 
stato degli atti', come previsto dall'art.603, comma 1, del codice di procedura penale. Ciò significa che deve 
dimostrarsi resistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o 
manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati 
(come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. E, c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali 
sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla 
riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Si vedano: Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. -
dep. 16/07/1999 - Rv. 213923; Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. - dep. 04/04/2005 - Rv. 231682). 
Risulta, invero, acquisita e prodotta in giudizio, in base alla implicita valutazione di entrambi i giudici di merito, 
documentazione sufficiente, unitamente alle risultanze della prova testimoniale, per poter decidere. In 
sintesi,il Tribunale ritiene che ai presidenti degli istituti di credito non potesse ascriversi alcuna responsabilità, 
con riferimento all'applicazione dei tassi usurari, avendo i rispettivi istituti adottato un sistema che affidava a 
una articolazione centralizzata e semiapicale, in posizione sotto - ordinata rispetto al consiglio di 
amministrazione, la determinazione delle condizioni applicate alla clientela e, quindi, anche dei tassi. 
La Corte di appello ribaltava tale impostazione ritenendo, in base ad una interpretazione dei poteri conferiti 
al consiglio d'amministrazione dagli statuti degli istituti di credito, che i presidenti dei rispettivi consigli di 
amministrazione avessero poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali 
poteri di indirizzo dell'impresa bancaria, sussistendo in capo agli stessi una posizione di garanzia essendo gli 
interessi protetti dalla norma incriminatrice soggetti alla sfera d'azione e di potenziale controllo dei presidenti 
e legali rappresentanti dei tre istituti di credito. Con Riferimento alla Banca di Roma, ad esempio, va rilevato 
come l'art. 17 del relativo Statuto letto alla luce del successivo art. 21 che determina i poteri del direttore 
generale, conferisce al Consiglio d'amministrazione tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione 
e, al secondo comma, riconosce al CDA 'la determinazione degli indirizzi generali di gestione'; il sesto 
comma prevede poi che 'in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri possono essere 
altresì delegati al Direttore generale, ai dirigenti e funzionari, singolarmente o riuniti in comitati, nonché ai 
preposti ed addetti alle dipendenze entro limiti di importi predeterminati. Le decisioni assunte dai destinatari 
delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso 
Consiglio'. Anche se dalla normativa secondaria, quali delibere e regolamenti, dovesse risultare l'attribuzione 
ad altri organismi, quali il direttore generale o il settore commerciale, delle competenze relative alla 
fissazione dei tassi, rimane salvo il potere di controllo e vigilanza del Consiglio d'amministrazione degli istituti di 
credito in funzione di garanzia, quest'ultimo non delegabile. Corollario di tale affermazione, anche in 
mancanza di deleghe in materia di remunerazione del credito, è la riconducibilità agli stessi presidenti della 
condotta usuraria in quanto ad essi riferibile sotto il profilo oggettivo, quantomeno sotto il profilo del mancato 
controllo. Sotto il profilo soggettivo, invece, la Corte di appello riteneva mancare, in capo ai predetti 
imputati, la conoscenza e l'intenzione di praticare tassi usurari alle imprese del gruppo De Masi, rilevando 
come i comportamenti dei predetti imputati fossero, comunque connotati da negligenza e rientranti quindi 
nell'alveo del parametro psicologico della colpa, non punibili ai sensi dell'articolo 644 c.p., adottando la 
diversa formula assolutoria 'perché il fatto non costituisce reato'. Entrambe le soluzioni vengono contestate 
dall'accusa che rileva l'omessa individuazione dell'elemento soggettivo del reato di usura, nei confronti dei 
predetti imputati, sotto il profilo del dolo eventuale, avendo comunque gli imputati accertato il rischio del 
verificarsi dell'evento, dovendo essere, nelle loro qualità di organi apicali delle banche, al corrente delle 
questioni di maggiore rilevanza attinenti all'attività d'impresa e, tra queste, quella sulla remunerazione del 
denaro oggetto delle operazioni in cui si concretizza l'esercizio del credito, non potendo il titolare di una 
posizione di garanzia declinare gli obblighi di controllo e di vigilanza che la legge pone a suo carico. 
Rilevava, inoltre, la mancanza di deleghe validamente conferità, evidenziando, comunque, che anche in tal 
caso,i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione non si sarebbero potuti considerare esonerati dal 
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dovere di vigilare sul corretto esercizio dei poteri delegati dovendo controllare che la gestione dell'attività di 
esercizio del credito fosse conforme alla legge e non usuraria. 
Rileva questa Corte che i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche interessate non possono 
invocare l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale l’art. 5 c.p.) svolgendo attività in uno specifico settore 
rispetto al quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, 
essendo loro attribuiti, dai relativi statuti, poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei 
più generali poteri di indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo agli stessi una posizione di garanzia essendo gli 
interessi protetti dalla norma incriminatrice soggetti alla sfera d'azione e di potenziale controllo dei presidenti 
e legali rappresentanti dei tre istituti di credito. La specifica competenza degli imputati che connota o deve, 
comunque, connotare gli organi di vertice della banca, consente di individuare negli stessi i garanti primari 
della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di usura, indipendentemente dalla suddivisione 
dei compiti all’ interno dell'istituto che non esonera i vertici dall'obbligo di vigilanza e controllo della 
osservanza delle disposizioni di leggi, segnatamente in tema di superamento del tasso soglia. 
A seguito della riforma societaria (L. 3.10.2001,n. 366 e D.lgs. 17.1.2003, n. 6) è possibile, infatti, la struttura delle 
società e quindi anche degli istituti bancari, in base a un modello c.d. dualistico con la possibilità di 
attribuzione diretta, senza quindi delega da parte dell'organo apicale, ad altri organismi, quali ad esempio i 
comitati direttivi o i comitati centrali, con compiti di gestione sottratti alla sfera di ingerenza del consiglio di 
amministrazione e del suo presidente. Tuttavia, il mancato controllo e vigilanza su specifiche questioni 
concernenti l'erogazione del credito, quali la determinazione del tasso di usura, rientrando tra le funzioni 
specifiche delle banche, sono ricompresi nell'alveo di competenza degli organi di vertice, 
indipendentemente dal decentramento di tali funzioni a altri organismi sottordinati e interni alla banca, con 
possibilità di affermare, in caso di omissione di controllo, in quest'ultimo caso, quantomeno la 
corresponsabilità, sotto il profilo penale di tali organi verticistici,ricadendo tale omissione nella sfera di azione 
dell'art. 40, comma secondo, c.p. secondo cui 'non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di 
impedire, equivale a cagionarlo'. È attribuibile ai presidenti degli istituti bancari e dei relativi consigli di 
amministrazione una c.d. 'posizione di garanzia', in quanto la formale rappresentanza dell'istituto bancario, se 
non accompagnata da poteri di decisione o gestione operativa, appare totalmente priva di significato 
nell'ottica della tutela di interessi che ricevono protezione penale. Si deve quindi affermare che i presidenti 
delle banche, quali persone fisiche, siano garanti agli effetti penali, cioè tenuti a rendere operativa una 
posizione di garanzia, che, in ultima analisi, fa capo all'ente, centro d'imputazione dell'attività di erogazione 
del credito nell'ambito della quale ben può essere ravvisata la violazione del precetto penale anche in capo 
ai predetti organi. Tale rilievo è valido anche nel caso in cui non risultino attribuite, dalla legge o dagli statuti 
dei singoli enti, specifiche attribuzioni ad altro organo, senza possibilità di interferenze da parte di altri 
organismi, ancorché posti in posizione apicale rispetto all'organo subordinato competente per determinate 
materie, in un'ottica monistica, in cui anche la gestione operativa dell'istituto spetta al consiglio di 
amministrazione. 
Anche nel caso in cui, in base a norme statutarie, l'azienda sia stata suddivisa in distinti settori e servizi, così 
come avviene solitamente nelle banche di notevoli dimensioni con l'istituzione di una direzione generale a 
cui vengono affidati specifici compiti, e a cui siano stati preposti soggetti qualificati idonei, con poteri e 
autonomia per la gestione di determinati affari, può ravvisarsi una responsabilità penale nei confronti del 
presidente del consiglio di amministrazione o dei suoi componenti, in virtù dei poteri di indirizzo e 
coordimento e, più in generale 'di garanzia', a tutela dell'osservanza delle norme di legge. 
Gli istituti di credito di rilievo nazionale sono generalmente strutturati in base a una complessa organizzazione 
amministrativa e funzionale con una suddivisione di compiti essendo demandati solitamente agli organi di 
vertice funzioni di rappresentanza generale (generalmente in capo al presidente), di governance strategica 
(in capo al consiglio d'amministrazione) e controllo (in capo al collegio dei revisori). 
Gli organi centrali sovente sono strutturati in un sottosistema che, a sua volta, comprende direzione generale 
e direzioni centrali con compiti gestionali e operativi e varie gestioni periferiche, così come solitamente 
avviene per l'erogazione del credito e la determinazione dei relativi tassi. È compito degli organi apicali 
vigilare e impedire che venga superato il tasso soglia, mentre l'applicazione delle relative condizioni può 
essere demandata agli organi gestionali, non potendo essere del tutto rigida, essendo connessa 
all'andamento dei mercati, mentre raramente è personalizzata in relazione alle caratteristiche ed esigenze 
del singolo cliente. In tal caso è ravvisabile in capo al presidente o al consiglio di amministrazione un potere 
di controllo gestionale sull'attività della direzione generale o centrale commerciale con specifico riferimento 
alla determinazione dei tassi di interesse, anche se a termini statutari tali i organismi sottordinati abbiano 
autonomia gestionale operativa, con conseguente responsabilità penale concorrente degli organi apicali 
ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela. Non 
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rileva, pertanto, con riferimento alla posizione di M.D.G.M. , Presidente del consiglio di amministrazione della 
Banca Antonveneta, di non essere titolare di funzioni operative e gestionali, affidate in via esclusiva al 
vicepresidente e al direttore generale, essendo affidata a quest'ultimo la determinazione dei tassi di interesse 
e, più in generale delle condizioni applicate alla clientela. Analoghe considerazioni valgono per C..G. , 
presidente della Banca di Roma, non rilevando, quindi, se la struttura della gestione del credito e la 
determinazione dei tassi e delle condizioni fossero di competenza dell'aria commerciale, con limitazione dei 
poteri del presidente solamente a quelli statutariamente previsti in rappresentanza, senza poteri operativi 
gestionali. Simile è la posizione di L..A. , presidente della Bnl, non potendo attribuirsi valore, ai fini della 
responsabilità, alla circostanza che lo stesso svolgesse funzioni gestionali e operative, senza alcuna 
competenza, né della figura apicale, né del consiglio d'amministrazione, in materia di tassi e condizioni 
applicate alla clientela, essendo, anche con riferimento a tale compito, competente la direzione 
commerciale. In mancanza di specifiche attribuzioni agli organi di vertice delle banche, nessuna delega era 
necessaria per attribuire alla direzione generale o centrale della stessa la competenza a determinare le 
condizioni da applicare alla clientela e, quindi, anche i relativi tassi soglia, trattandosi di competenze 
autonomamente attribuite dallo statuto o da altre norme regolamentari a tali organi sottordinati. 
Tali norme statutarie, tuttavia, non esonerano, come già evidenziato, i Presidenti delle Banche dal controllo 
gestionale generale relativo alla determinazione del tasso soglia e dalla responsabilità, sia penale sia civile 
connessa al suo superamento, anche se non hanno concretamente partecipato alla determinazione dei 
tassi di interesse con riferimento ai singoli clienti. Non è scusabile, in linea di principio, da parte di un istituto di 
credito, l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi usurari trattandosi di interpretazione che, 
oltre ad essere nota all'ambiente bancario, non presenta in sé particolari difficoltà. Tale dovere è 
particolarmente rigoroso nei confronti degli organi di vertice della banca, essendo per costoro 
particolarmente accentuato il dovere di informazione sulla legislazione in materia, esistendo sempre un 
obbligo incombente su chi svolge attività in un determinato settore di informarsi con molta diligenza sulla 
normativa esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal porre in essere la condotta. Invece la scusabilità 
dell'ignoranza e l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta ogniqualvolta l'errore sia stato originato da un 
comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento 
giurisprudenziale da cui l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza della interpretazione e, 
conseguentemente della liceità del comportamento futuro in forza della sentenza n. 364 del 1988 della Corte 
Costituzionale) (cfr per tale orientamento, Sez. 4, Sentenza n. 32069 del 15/07/2010 Cc. (dep. 18/08/2010) Rv. 
248339). La Consulta, con la sentenza 24 marzo 1988 n. 364 e con la successiva sentenza 22 aprile 1992 n. 185, 
ha attribuito rilevanza alla sola 'ignoranza inevitabile' della legge penale (art. 5 c.p.). A tal fine, come già 
puntualizzato dalle Sezioni unite (sentenza 10 giugno 1994, Calzetta), per stabilirne i presupposti e i limiti, deve 
ritenersi che per il comune cittadino l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta in tutte le occasioni in cui 
l'agente abbia assolto, con il criterio della normale diligenza, al cosiddetto 'dovere di informazione', 
attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione 
vigente in materia. Invece, per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, tale 
dovere è particolarmente rigoroso, incombendo su di essi, in ragione appunto della loro posizione, un 
obbligo di informarsi con tutta la diligenza possibile e essi rispondono dell'illecito anche alla stregua della 
culpa levis; in questa seconda situazione, occorre cioè, ai fini della scusabilità dell'ignoranza, che da un 
comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento 
giurisprudenziale l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, 
conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (cfr. Sezione 6, 27 giugno 2005, Pitruzzello,; 
Sezione 6, 20 maggio 2010, Pinori ed altro). Per l'effetto, venendo al caso di specie, va riconosciuta la pretesa 
buona fede nei confronti degli organi apicali delle banche, in forza delle circolari della Banca d'Italia e dei 
Decreti ministeriali dell'epoca che non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia usurario e da una 
consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di causa, che escludeva nell'atteggiamento delle 
banche alcuna ipotesi di reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni livello o non ravvisando gli estremi 
per iniziare l'azione penale. In particolare la circolare della Banca d'Italia del 30.9.1996, aggiornata al 
dicembre 2002 e in vigore fino al secondo trimestre 2009 (trattamento degli onere e delle spese), prevede, 
tra l'altro, al punto C5, che la commissione di massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG, venendo 
rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Tale metodologia per il calcolo del TEG applicata 
dalla Banca d'Italia, fin dalla prima rilevazione, è stata posta a fondamento dei decreti ministeriali nei quali è 
contenuta la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio in base al quale è stabilito il limite 
previsto dall'art. 644, comma 3, c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ai sensi della I. 7 marzo 
1996, n. 108, art. 2, comma 1. Fin dal primo decreto Ministeriale (D.M. 22 marzo 1997) il Ministro del Tesoro 
determinava la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi, precisando che 'i tassi non sono comprensivi 
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della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata'. Solamente col D.L. 29 novembre 2008, n. 
185, art. 2 bis, comma 1, convertito nella l. 28.1.2009, n. 2 si prevede che 'te commissioni....comunque 
denominate....sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della l. 7 
marzo 1996,n. 108, artt. 2 e 3'. La Banca d'Italia solo nell'agosto 2009, in applicazione di tale nuova normativa 
ha emanato le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura, 
ricomprendendo nel calcolo delle varie voci la commissione di massimo scoperto, correggendo una prassi 
amministrativa difforme. Soltanto l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali, e, in 
particolare, della giurisprudenza di legittimità, nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma con 
riferimento al'epoca dei fatti, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile 
della legge penale, in quanto il ragionevole dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un 
atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364/1988 della Corte 
Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza 
sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile 
ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (cfr. in tal senso Sez. 6, 
Sentenza n. 6175 del 27/03/1996 Ud. (dep. 27/05/1995) Rv. 201518. Nel caso di specie, invece, in mancanza di 
un orientamento giurisprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all'epoca, che ritenesse illecita tale 
prassi bancaria, sviluppatosi poi successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può 
essere posta a carico dei Presidenti delle banche e, in base a tale duplice valutazione, non può ritenersi 
violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia 
a carico degli organi di vertici degli istituti bancari. 
Devono, quindi, ritenersi mancare, stante le vicende richiamate a fondamento della buona fede dei 
ricorrenti, profili di colpa incompatibili con la pronuncia liberatoria. Deve, infine, ritenersi inammissibile il 
motivo di ricorso nell'interesse di G.C. che evidenzia di essere stato legale rappresentante e Presidente del 
consiglio di amministrazione della Banca di Roma solo fino alla 30.6.2002, dovendo essere, quindi, ritenuto 
estraneo agli ipotetici esuberi contestati nei capi d'imputazione f), g), e i) con riferimento pure al terzo e 
quarto trimestre del 2002. Trattasi, all'evidenza di una questione di merito che non risulta dedotta nei motivi di 
appello e va, quindi, dichiarata inammissibile, trattandosi di domanda nuova. Infine anche il motivo di 
ricorso, dedotto dalle parti civili, relativo alla dedotta nullità della consulenza D. , disposta in appello per 
violazione del contraddittorio va disatteso. L'ordinanza, riprodotta in sentenza (pag. 11) da atto che l'inizio 
delle operazioni peritali è stato preceduto dalle regolari convocazioni di rito e qualifica i successivi accessi 
del consulente nelle banche non come ispezioni o sopralluoghi, ma quali mere acquisizioni di documenti poi 
messi a disposizione delle parti. Peraltro, mentre l'omissione della prima convocazione può dar luogo a nullità 
della perizia se tempestivamente eccepita, per le successive attività e per il loro contenuto di acquisizione 
documentale correttamente la Corte di merito ha escluso che fosse necessario procedere ogni volta a 
formale preavviso. Inoltre le obiezioni relative al contenuto e alla metodologia della perizia non possono 
essere sindacate da questa Corte se non nei limiti in cui eventuali difetti della consulenza si traducano in un 
errore della motivazione della sentenza. Le ulteriori questioni rimangono assorbite dalla statuizione adottata. 
Va, quindi, confermata, sia pure con diversa motivazione, previo rigetto di tutti i ricorsi, l'impugnata sentenza 
che ha assolto M.D.G.M. , C..G. e A.L. dei reati rispettivamente loro contestati per non aver commesso il 
fatto. Tuttavia, una volta accertata la sussistenza del fatto reato sotto il profilo oggettivò da parte degli 
istituto di credito, trattandosi comunque di illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che 
non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l'azione , risarcitoria civile ben 
potrà essere espletata nei confronti degli istituti i interessati che rispondono, comunque, ex art. 1118 e 1228 
c.c., del fatto dei propri dipendenti. Il rilievo della personalità della attività bancaria sbiadisce mentre 
emerge il ruolo preponderante svolto dalla corretta proceduralizzazione di un'attività collettiva, comunque 
imputabile all'istituto. Su questa base la responsabilità della banca sussiste per il solo fatto che il danno 
ingiusto si è verificato per una condotta comunque alla stessa imputabile, dovendosi limitare 
l'apprezzamento della condotta dolosa o colposa (poco importa tale distinzione ai fini civilistici), alla 
comparazione tra standards normativi - come nella fattispecie In cui viene in rilievo la violazione dell'art. 644, 
comma 4, c.p. - situazione concreta, idonea a far ricadere sulla banca anche il rischio dei c.d. 'danni 
anonimi', cioè di cui non sia stato individuato il responsabile. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle 
parti civili e degli imputati al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 
rigetta il ricorso del Procuratore Generale nonché i ricorsi delle parti civili e degli imputati e condanna le 

predette parti civili e gli imputati al pagamento delle spese processuali 
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007 LICENZA DI REGISTRARE 

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 18908/2011 

di Aurora Antonella Di Mattea 

 

Introduzione al caso deciso. 

Il difficile e delicato rapporto tra tutela della privacy e libertà di registrazione di colloqui 

interpersonali è stato di recente oggetto di analisi nella sentenza indicata in epigrafe. Gli 

sviluppi interpretativi, che tale nuovo arresto produce sul piano applicativo, ci conduce ad 

interrogarci ancora una volta sui limiti del diritto alla riservatezza ed il contemperamento di 

questa situazione soggettiva con altre posizioni altrettanto meritevoli di tutela. Di frequente è 

invalsa la pratica di fare ricorso a strumentazioni tecniche captative  ed audiovisive, quali 

mezzi idonei a cristalizzare quanto viene dichiarato nel corso di una conversazione ed 

identificare l’autore delle varie affermazioni; spesso si adoperano le telecamere o registratori 

per una difesa preventiva o altre volte per motivi di varia natura. Il diffondersi dei nuovi 

strumenti di registrazione e captazione espone sempre di più la sfera personale di ogni 

individuo a metodi invasivi e di intromissione che compromettono la segretezza delle proprie 

dichiarazioni e delle proprie abitudini. Ma al dilagare di questo fenomeno sociale la risposta 

a livello legislativo non sempre è adeguata al caso concreto; in forza della sua genericità e 

della latitudine applicativa che assume, il corpus di norme di cui al dlgs 196/2003 presenta 

un tessuto letterale a maglie larghe, che lascia fuori dalla tutela penale alcune condotte, 

sollevando dei dubbi esegetici sul piano di intervento dell’attuale normativa vigente. 

In particolare la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto un tassello importante nella 

composizione di un mosaico esegetico più vasto, che la Suprema Corte ha iniziato a tessere 

già dai primi anni 50. La questione di diritto posta all’attenzione della Corte di Cassazione 

concerne in primo luogo la legittimità del sequestro probatorio di una pseudo-penna, 

dotata di una telecamera e registratore. Un investigatore privato si è servito di questa 

microtelecamera, a forma di penna, per registrare le conversazioni avute con maresciallo 

ed un maggiore della Guardia di Finanza, ad insaputa degli stessi, rispettivamente in un bar 

e nell’ufficio del Comando. Avverso l’ordinanza di sequestro probatorio disposto dal Pm, 

l’indagato aveva proposto riesame, ritenendo che non vi fossero le esigenze probatorie, non 

ravvisando nella condotta la fattispecie di reato contestata dalla pubblica accusa. Si è 

contestato che essendo la conversazione registrata esclusivamente a fini personali e non 

alla comunicazione ed alla diffusione a terzi, come previsto dall’art. 167 del dlgs 196/2003 in 

combinato disposto con gli artt. 23 e 5 del presente decreto, integra alcuna fattispecie. Il 

tribunale di riesame ha rigettato le doglianze difensive, confermando la misura cautelare 

disposta in sede di indagini. Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso dinanzi alla 
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Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento del provvedimento di conferma disposto 

dal Tribunale del Riesame.  

La Corte, di legittimità, affronta in primo luogo, la questione vertente sulla ravvisabilità nel 

caso di specie del reato di cui all’art. 167 e nella seconda parte affidandosi ad 

un’argomentazione per certi versi sintetica,  esamina la quaestio iuris  su cui verte il ricorso 

proposto dall’indagato: la ricorrenza dei presupposti legittimanti l’applicazione della misura 

reale a fini probatori. Ed invero nel sottolineare la distinzione tra sequestro probatorio e 

preventivo, la Suprema Corte ravvisa nel caso di specie un provvedimento ablatorio  di 

apprensione coattiva di quanto sia utile per la ricostruzione dei fatti, quindi si tratta di un 

mezzo di ricerca della prova.   Conseguenza logica di questa premessa è la finalità 

investigativa a cui assolve siffatta misura, che si fonda su un nesso strumentale tra quanto 

sequestrato e l’accertamento del fatto, che lega la cosa al reato. Il sequestro probatorio è 

una dei primi passi che si compiono nell’attività di indagini per addivenire all’accertamento 

del fatto. Alla luce delle riflessioni maturate in merito alla legittimità del sequestro adottato a 

fini probatori, si comprende che l’applicazione di un sequestro ai sensi dell’art. 253 c.p.p. non 

richiede dunque la preliminare verifica della sussistenza del reato ma diviene esso stesso 

strumento per verificare quanto è accaduto. 

Tale conclusioni non rappresentano le premesse argomentative della sentenza in 

commento,  in quanto la Corte, spostando in avanti  la linea di orizzonte,  ha privilegiato 

un’ottica di osservazione in cui ha in primo luogo esaminato l’ipotesi di reato contestata e la 

configurabilità nel caso concreto e solo in seconda battuta la legittimità del sequestro. Non 

può sottacersi tuttavia la circostanza che l’attività ermeneutica svolta in questa sede 

consente di tracciare una tappa importante nel percorso esegetico che la Corte ha 

compiuto sino ad ora in tema di privacy.  

Entrando nel merito della quaestio, oggetto di analisi è l’art. 167 del dlgs 196/2003, nelle sue 

sfaccettature applicative ed in particolare  la configurabilità del reato nell’ipotesi di 

registrazione audiovisiva, all’insaputa degli interlocutori, realizzata da un investigatore 

privato, senza la preventiva autorizzazione. La qualifica rivestita dall’autore di reato ha 

assunto carattere presuntivo dell’illiceità dell’attività, e della diffusione e della 

comunicazione a terzi. Con motivo di ricorso l’indagato specifica la destinazione della 

registrazione ad uso personale, escludendone a priori un trattamento illecito. La Corte dopo 

aver richiamato il tessuto normativo di contorno alla fattispecie, e dunque le definizioni 

normative, che in modo dettagliato  indicano il significato della locuzione trattamento, dato, 

e responsabile, ha operato un’interpretazione sistematica della fattispecie de quo. Ai sensi 

dell’art. 23 del citato decreto il trattamento dei dati personali è ammesso solo con il 

consenso espresso dell’interessato, esclusa l’ipotesi in cui il trattamento dei dati  per fini  

esclusivamente personali non è destinato alla comunicazione ed alla diffusione. L’art. 5 co 3 
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delinea l’ambito di applicazione del Testo unico, assoggettando al consenso dell’interessato 

il trattamento dei dati che vengono comunicati e diffusi, con la sola eccezione per le ipotesi 

di trattamento dei dati personali adottato per un scopo diverso e non consistente nel 

renderli noti ad un numero indeterminato o determinato di soggetti diversi dall’interessato e 

dagli interessati. E sulla scorta di tale clausola limitativa la Corte non ravvisa gli estremi del 

reato de quo, ritenendo legittima l’attività di registrazione effettuata ad insaputa degli 

interlocutori ma a fini esclusivamente personali e non finalizzata alla diffusione e 

comunicazione a terzi.  

La soluzione adottata lascia spazio per riflettere sulla natura della condotta e sul limite di 

tutela riservato ai terzi interlocutori, ignari della registrazione  ma che, per il solo fatto di 

conversare accettano il rischio di essere registrati. La delimitazione della soglia di rilevanza 

penale come ricostruita nella sentenza in commento, solleva da un lato una riflessione sulla 

portata applicativa dell’art. 5 ed i suoi effetti in campo penale, dall’altro solleva un 

interessante interrogativo sull’elasticità del principio de quo, ed in particolare su quelle 

condotte che per il solo fatto di consentire un trattamento diverso da quello della 

comunicazione e della diffusione esulano dal rilievo penale. Si comprende come lo spazio 

che è sottratto al trattamento sanzionatorio penale sfugge, sulla scorta dei scarni dati 

normativi, ad una delimitazione chiara ed univoca, lasciando l’interprete alla ricerca di una 

soluzione caso per caso coerente con il testo di legge e l’ordinamento giuridico. Prima di 

proseguire nella disamina del caso è d’uopo porre delle premesse che illustrino le origini 

della normativa vigente per poi chiarire l’attuale dettato legislativo. 

In principio…. 

Il diritto alla riservatezza come salvaguardia della propria persona, nella  sue condizioni di 

salute, sociali, economiche, di razza, di professione religiosa, di gusti sessuali,  e quanto altro 

afferente alla persona in sé, da ogni ingerenza esterna aggressiva nasce e si sviluppa in sede 

giurisprudenziale, quando con la pubblicazione di alcuni scatti fotografici di personaggi 

famosi e la rappresentazione cinematografica della loro vita, elementi della vita quotidiana 

e personale raggiungono il clamore popolare, così esponendo  l’intimità della sfera 

soggettiva allo sguardo indiscreto di un numero indeterminato di soggetti. Questo breve 

commento non ha la pretesa di operare un excursus storico delle tappe giurisprudenziali e 

normative che portano all’attuale assetto legislativo ma corre l’obbligo per chi scrive di 

sottolineare le radici evolutive di un dibattito giurisprudenziale, che, anticipando i tempi di 

maturazione di quello che verrà statuito solo nel 1996  a livello normativo in termini di tutela 

della privacy, è fonte primaria ed inesauribile di un’ elaborazione concettuale in continuo 

travaglio che vive ancora momenti di “parossismo”. Il diritto alla riservatezza viene 

rintracciato dalla giurisprudenza degli anni 70 e poi negli anni 80 in un combinato disposto 

delle norme fondamentali ed in particolare negli artt, 2, 3, 19, 21, 33, 34, 48, 68 Cost. 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 214 
 
 

Effetto trainante ha avuto l’art. 2 della Cost e la riscoperta in esso delle sue radici 

concettuali, che premiano la nozione di diritto all’autodeterminazione- che privilegia la 

persona in sé nelle sua condizione e nelle sue aspirazioni- abbandonando la concezione di 

persona come mezzo di attuazione delle politiche sociali, propria di una visione statalista 

degli anni antecedenti l’entrata in vigore della Costituzione.  Sul piano internazionale l’art. 8 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ha espresso il diritto della persona alla vita 

privata e familiare, introducendo un principio che facendo da apripista nell’elaborazione 

giurisprudenziale porterà la Corte di Cassazione a riconoscere il diritto alla riservatezza solo 

con la sentenza del 1975. Il diritto alla riservatezza è inteso quale diritto a proteggere 

l’intimità dei propri affetti quanto delle proprie abitudini di vita  da qualunque intrusione 

esterna che li renda visibili agli occhi indiscreti di terzi, e per questo esposti al giudizio altrui. 

Sul versante opposto, si colloca invece il diritto all’identità personale, che, sebbene, come il 

primo,  inizialmente fosse stato inquadrato non come diritto autonomo ma come espressione 

del diritto soggettivo della personalità, viene ritenuto, a dispetto di una reale previsione 

normativa, una posizione soggettiva autonoma e qualificato come diritto al rispetto della 

persona nella sua integrità fisica e morale, a salvaguardia di qualunque manomissione e 

manipolazione esterna. Mentre con riguardo alla riservatezza, viene riconosciuto e garantito 

il riserbo di ogni persona da qualunque intrusione invasiva degli spazi di vita, di affetti, e di 

quanto tracci il modus vivendi, nella seconda ipotesi è tutelata la persona nella sua identità 

fisica e di pensiero, preservandola da qualunque azione esterna che ne faccia un uso 

distorto, facendole assumere una posizione ideologica o di vissuto non realmente 

appartenente al singolo.   Sulle spinte provenienti dalla direttiva comunitaria del 1995/46/CE  

, l’Italia introduce per la prima volta una fonte normativa che ha il pregio di definire il diritto 

alla riservatezza, e differenziarlo dalle altre posizioni soggettive, quali il diritto al nome 

all’immagine ed alla reputazione. Il concetto di tutela della privacy che fino a quel 

momento era frutto di teorie e dibattiti giuridici trova spazio nel nostro ordinamento giuridico. 

È da precisare, invero, che la nozione di privacy e riservatezza non sono perfettamente 

coincidenti, anche se spesso tale sottile distinzione passa in secondo piano, e spesso è stato 

usato impropriamente per individuare il diritto alla riservatezza101. La sovrapponibilità dei due 

concetti nasce spesso dall’uso improprio che si fa della locuzione nel linguaggio comune ed 

in quello giuridico. La privacy, nel diritto nordamericano, è intesa in una duplice accezione: 

sia come diritto alla difesa della propria vita privata da ogni ingerenza dei pubblici poteri, sia 

alla tutela della propria integrità morale ed ideologica da ogni influenza esterna 

impositiva102. Invero con la riforma organica operata dal legislatore del 2003, si definisce lo 

                                                   
101 Privacy è un termine che è stato coniato nel saggio di Warren, L. Brandeis, The Right to Privacy, in 
«Harvard Law Review».1890 pp.193-200, e ha trovato nel vecchio continente terreno fertile  
 102 Cfr. R. Epstein, Deconstructing Privacy: and Putting It Back Together Again, in «SocialPhilosophy and 
Policy», 2000, 2 
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spazio applicativo della privacy. L’art. 1 nel sintetizzare il piano di tutela, accanto al rispetto 

della persona e della sua sfera privata, con particolare riferimento alla riservatezza e 

all’identità, individua il diritto alla protezione dei dati personali.  

È immanente al sistema di tutela legislativo il controllo e la tutela dei dati personali, inseriti in 

archivi informatici, il cui accesso da parte di terzi rende la sfera privata sensibile ad ingerenze 

abusive ed esterne, con il conseguente sviluppo di una rete di  controllo e di protezione 

adeguata al nuovo sistema di comunicazione e di diffusione di dati. Ed invero l’introduzione 

del nuovo corpus normativo trae ispirazione non solo dalla direttiva95/46/CE, che era stata 

già attuata con il precedente testo di legge, ma dalla direttiva europea 2002/58/CE 

La disciplina vigente 

Il nuovo codice della privacy, come modificato dal d.lgs del 2003, si articola in tre parti: la 

prima che contiene i principi generali e definisce l’ambito di applicazione, la seconda 

regolamenta la tutela della privacy, con riferimento a determinati settori, la terza ed ultima 

parte contiene  la tutela giurisdizionale e le disposizioni in materia penale ed amministrativa.  

Con riferimento alle fattispecie penali previste in seno alla normativa de qua, il legislatore ha 

in particolare previsto le seguenti figure criminis: illecito trattamento dei dati, falsità nelle 

dichiarazioni e notifiche al Garante, l’omessa adozione della misure di sicurezza, e la 

violazione del divieto di raccogliere dati non pertinenti. Limitando il nostro spazio di 

osservazione alla prima delle ipotesi di reato indicata, va precisato che viene sanzionata la 

condotta di chi, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri danno procede 

al trattamento dei dati personali, in violazione dei principi applicabili in relazione al tipo di 

dati diffusi e comunicati, e facendone derivare un nocumento, ovvero nella comunicazione 

e diffusione di dati. 

È altresì sanzionato al comma 2° la fattispecie di chi, avendo consapevolezza di procedere 

al trattamento illecito di cui al comma 1°, viola altresì alcuni principi generali, previsti nella 

prima parte del codice, mettendo in pericolo diritti fondamentali e la dignità dell’interessato.  

A dispetto della locuzione adottata il reato non è comune ma proprio, in quanto autore del 

reato può essere colui che in qualità di titolare, responsabile o incaricato al trattamento ha 

diretto accesso ai dati.  

La lettura di siffatta fattispecie presuppone la conoscenza di alcune nozioni e locuzioni, 

precisate nella prima parte del codice. Ed invero il legislatore, in armonia con  un modus 

legiferandi più anglosassone che italiano, ha dedicato un disposizione normativa alla 

definizione di alcune terminologie ricorrenti nell’intero testo e al quale è attribuito un 

significato peculiare.  

L’art. 4 nel tracciare lo spazio applicativo del codice definisce a l primo comma la nozione 

di dato personale, di titolare, responsabile,incaricato ed interessato, trattamento 

comunicazione e diffusione.  Ed invero si chiarisce che per "titolare" si intende la persona 
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fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione 

od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 

finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il 

profilo della sicurezza; 

Ed ancora per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al 

trattamento di dati personali; 

mentre per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento 

dal titolare o dal responsabile; 

 

Sono altresì specificate le nozioni di  "trattamento", qualunque operazione o complesso di 

operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati 

in una banca di dati; 

"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati 

diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal 

responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 

disposizione o consultazione 

"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 

forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

Di uguale rilevanza è la nozione di dato e la sua articolazione interna in dati identificativi, 

sensibili e giudiziari. 

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 

ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento 

a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; 

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 

dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 

1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 

procedura penale;  
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 "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i 

dati personali; 

 "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato 

ad un interessato identificato o identificabile; 

 "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra 

operazione del trattamento; 

 "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità 

dislocate in uno o più siti; 

 "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.  

  

Ritornando all’esame della fattispecie de qua, all’interno del primo comma si distinguono 

due autonome figure di reato: il trattamento illecito di dati personali e la comunicazione o 

diffusione illecite. Secondo la migliore dottrina, esse si differenziano non solo sul piano della 

condotta e sotto il profilo sanzionatorio, ma per quanto concerne l’evento di reato103. Nel 

primo caso è richiesto che dal fatto derivi nocumento mentre nella seconda ipotesi il fatto è 

punito in re ipsa. 

Per entrambe le ipotesi di reato, la condotta può involgere i diversi campi di tutela della 

privacy indicati dai singoli articoli: l’ambito riservato al trattamento effettuato dai soggetti 

pubblici (art.18), il trattamento e la comunicazione da parte di soggetti pubblici di dati 

diversi da quelli sensibili e giudiziali art(19), i dati relativi al traffico o all’ubicazione ovvero le 

comunicazioni indesiderate nell’ambito delle comunicazioni elettroniche (art 123, 126,130), 

la formazione degli elenchi degli abbonati(129). 

Diverso è lo spazio applicativo relativo alla fattispecie di cui al 2°comma, essa pur essendo 

per certi versi analoga alla precedente con riguardo alla clausola di riserva, alla presenza 

del dolo specifico e del nocumento,differisce nel settore  su cui incide la condotta, quali il 

trattamento di dati che presentano il rischio per diritti e le libertà fondamentali e la dignità 

dell’interessato (art. 17), ovvero i dati sensibili, giudiziali (artt. 20, 21, 22, 26 e 27), che 

riguardano lo stato di salute, ovvero il trattamento effettuato in violazione di specifici divieti 

del Garante e dell’autorità giudiziaria, ovvero di dati per cui è stata ordinata la 

cancellazione (art.25). 

A dispetto della distinzione operata dalla dottrina tra la fattispecie prevista dal 1°co e quella 

del 2° comma, la giurisprudenza di legittimità tende ad una lettura complessiva della 

disposizione.  Peraltro anche la sottodistinzione operata in seno al 1° comma tra la condotta 

di illecito trattamento e di illecita comunicazione è un aspetto su cui la Corte non ha 

mostrato particolare attenzione, prediligendo una lettura univoca della fattispecie. Invero la 

giurisprudenza di legittimità si è concentrata sulla natura giuridica del nocumento, e la 
                                                   
103 AA.VV. Codice in materia di protezione dei dati personali, sub art. 167, in Cassano Fedda, (cura di), 
Milano 2004. 
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funzione strutturale dallo stesso assolta nel passaggio dalla precedente normativa a quella 

attuale. L’art. 35 della l. 675 1996 nel disciplinare la fattispecie di reato oggi inserita nell’art. 

167, puniva con la reclusione chiunque, salvo che il fatto costituisse più grave reato, al fine di 

trarne profitto per sé o per altri, o di recare danno ad altri, diffondeva e comunicava dati 

personali senza il consenso scritto dell’interessato e la previa autorizzazione del Garante. Con 

il dlgs 467/2001 la condotta della “comunicazione” e della diffusione veniva sostituita con 

quella di trattamento, in quanto secondo la migliore dottrina quest’ultima viene riconosciuta 

quale accezione  comprensiva di entrambe le locuzioni superiori. Al comma 3 dell’art. 35 era 

prevista la circostanza aggravante del nocumento derivante dal fatto illecito, con un 

aumento di pena della reclusione da uno a tre anni. Pertanto la fattispecie prevista dall’art. 

35 configurava un reato di pericolo, che si sostanziava nel trattamento illecito, inteso quale 

condotta comprensiva della comunicazione e della diffusione, senza il consenso 

dell’interessato, relegando l’ipotesi di nocumento quale circostanza aggravante. Nel 

passaggio all’attuale testo di legge, la giurisprudenza104 ha riscontrato  un’abrogazione 

parziale della fattispecie, per quanto riguarda la configurabilità della medesima nelle forme 

di reato di pericolo, mentre vi è continuità normativa tra la precedente disposizione e quella 

successiva nell’ipotesi in cui il fatto reato ha prodotto un nocumento, con la differenza che 

nel testo vigente non corrisponde ad un’aggravante ma è un elemento della fattispecie. 

Sulla reale valenza strutturale del nocumento in seno alla fattispecie si è a lungo discusso, ed 

in particolare si è dibattuto sulla sussumibilità di questo elemento nella categoria di evento di 

reato o in quella di condizione obbiettiva di punibilità. A sollecitare il dibattito ha contribuito 

altresì la formulazione letterale adottata “se dal fatto deriva nocumento”, che ha lasciato 

aperta la strada alla configurabilità del nocumento come condizione di punibilità piuttosto 

che come categoria di evento del reato. La soluzione interpretativa a cui si giunge ha in 

ogni caso una ricaduta importante, in quanto nel secondo caso il nocumento non è 

elemento essenziale del reato ma diventa un elemento esterno, non investito dal fuoco del 

dolo105. La giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di un’interpretazione sistematica della 

fattispecie, ha ritenuto che nel caso de quo il nocumento non corrisponde ad un evento di 

reato ma ad una condizione obiettiva di punibilità106. Ai sensi dell’art. 44 c.p. quando la 

legge, per la punibilità del reato, richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde 

del reato, anche se l’evento da lui non è voluto. Sulla scorta del dato letterale, la dottrina 

non affidandosi alle particelle grammaticali, spesso fuorvianti nella costruzione degli 

elementi strutturali107, ha sostenuto che la condizione di punibilità, pur configurandosi come 

elemento esterno alla struttura della fattispecie, e pertanto non rientrante tra gli elementi 

                                                   
104 Cass. pen., Sez.III, 26 marzo 2004, n. 26680. 
105 Manna, Commento al D.lgs. 196/2003, in DPP,  2004,p. 22. 
106 Cass. Pen., Sez. III, 28 maggio, 2004, n. 30134. 
107  Fiandaca Musco, Diritto penale, Parte generale, 2006, Bologna, p. 754. 
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costitutivi di reato, incide sull’interesse protetto dalla norma, aumentando il grado di 

offensività della condotta. Si addiviene alla distinzione forgiata da autorevole dottrina tra 

condizioni intrinseche ed estrinseche108, riconoscendo nella prima  ipotesi  il caso in cui 

l’evento esterno, sebbene non essenziale per il configurarsi del reato, già perfetto, si 

appoggia sulla fattispecie realizzata, aggravando l’intensità dell’offesa. Diversamente nel 

caso delle condizioni obbiettive estrinseche gli eventi esterni non determinano un 

aggravamento dell’offesa recata, ma rimangono aspetti esterni al verificarsi dei quali scatta 

la soglia di punibilità. E’ evidente che anche nella prima ipotesi la punibilità della condotta è 

ammessa al verificarsi della condizione, ma nel primo caso l’evento incide sull’intensità 

dell’offesa. D’altronde lo stesso legislatore, operando una metamorfosi della natura del 

nocumento nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, ha ristretto lo spazio di 

operatività della norma, espungendo dal rilievo penale le condotte inidonee a generare un 

offesa reale.  

La nozione di nocumento è stata intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza in una doppia 

accezione, intesa da un lato come lesione della identità personale dall’altro come perdita 

di un guadagno patrimoniale derivante dalla circolazione illecita dei dati109. Pertanto è da 

escludere la rilevanza penale di una condotta inidonea a produrre un vulnus non solo alla 

sfera personale ma anche a quella patrimoniale del soggetto cui si riferiscono i dati in 

circolazione.  La necessaria sussistenza  di un nocumento, unitamente alla ricorrenza del 

dolo specifico, ha avuto il compito di ridurre lo spazio di intervento della sanzione penale 

nell’ambito della tutela della privacy, rappresentando  un limite interno alla struttura della 

fattispecie per definire ciò che è penalmente sanzionabile da ciò che non lo è. A limite 

esterno del penalmente rilevante è posto l’art. 5 del d.lgs in esame, in cui al comma 3° è 

precisato  che  “Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini 

esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono 

destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”. , fatte salve in ogni caso “le 

disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza di cui agli articoli 15 e 31”. Fino a dove si 

spinge l’orizzonte applicativo della clausola di limitazione di cui all’art. 5 non è dato saperlo. 

La giurisprudenza nel corso dei suoi interventi ha spostato in avanti il confine del lecito 

trattamento. L’utilizzo di dati personali, quali il codice fiscale, l’indirizzo, le date di nascita, 

recapito telefonico, estratti da un elenco consultabile su internet, non integra il reato di cui 

all’art. 167, in quanto tali dati non sono destinati alla diffusione ed alla comunicazione 

sistematica110. La mera consegna di siffatti dati ad un provider, non raggiunge la soglia del 

penalmente rilevante, se non viene a sua volta diffusa in linea sistematica. Pertanto viene 

                                                   
108 Nuvolone, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, 1955, Milano, p.14. 
109 Palamara, Note in tema di rilevanza penale del trattamento illecito dei dati personali, nota a Cass. 
Pen., Sez. III, 28 maggio 2004, n. 30134, in Cass. Pen. 2005, f.5, p. 1898.1905.  
110 Cass. Pen., Sez.III, 17 novembre 2004,n. 5728. 
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rivisto il concetto di uso esclusivamente personale che va associato all’attività successiva di 

rielaborazione e trattamento dei dati, che se rimangono a disposizione del provider, senza 

alcuna pubblicazione in rete, non offendono la riservatezza e la dignità dell’interessato. Tale 

modus arguendi stride in realtà con lo stesso fine per cui il provider ha deciso di acquisire 

quei dati, in quanto operando nella rete, non lo avrà fatto solo per mero arricchimento della 

propria banca dati. Talaltro rimane lo scopo di natura personale fin quando rimangono nella 

disponibilità di chi li ha raccolti e non quando tali informazioni siano state cedute ad un 

terzo, che ha la qualifica di provider111. Sulla funzione giuridica assolta dalla clausola di cui 

all’art. 5 è stata avanzata l’ipotesi  da una parte di autorevole dottrina di qualificarlo quale 

circostanza di esclusione della pena, quale situazione oggettiva antigiuridica che esclude la 

rilevanza illecita della condotta, come profilatasi già sul nascere. Invero nel ricostruire il 

tessuto normativo non va dimenticato la sussistenza di una responsabilità di natura civile per 

il danno provocato dal trattamento in sé e per effetto dell’inosservanza delle misure di 

sicurezza, e la finalità principale che il legislatore ha inteso perseguire con siffatto corpus di 

norme: la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, 

con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e alla protezione dei dati 

personali.  

Alla luce di siffatte coordinate normative, si avanza il dubbio che la fattispecie di reato 

come interpretata, se da un lato, nel caso de quo non esclude in mancanza del consenso 

degli interessati la sussistenza della responsabilità civile, dall’altro lascia ampio margine per 

ridisegnare i confini dell’uso personale del trattamento, non destinato alla comunicazione ed 

alla diffusione. Considerato che l’attività di registrazione è stata realizzata da un 

investigatore privato,  non nell’esercizio delle sue funzioni,  si apre un nuovo scenario per 

riflettere sul grado di tutela penale oggi offerto dal vigente decreto.  

 

LA SENTENZA 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

SEZIONE III PENALE 

Sentenza 24 marzo - 13 maggio 2011, n. 18908 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con ordinanza 13.07.2010 il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l'istanza di riesame proposta da M.M. 

avverso il decreto di convalida del sequestro di una penna in cui erano incorporati un microfono e una 

telecamera perchè sicuramente utilizzata per registrare due conversazioni tra presenti avvenute, la prima, 

col maresciallo C. all'interno degli uffici della Guardia di Finanza di (OMISSIS) e, la seconda, col maggiore A. 

nel bar adiacente agli uffici. 

Il sequestro veniva convalidato per le opportune indagini in relazione all'ipotesi criminosa di cui al D.Lgs. n. 

196 del 2003, art. 167. 

                                                   
111 Aterno, Deregulation della Cassazione in tema di privacy, in Cass. pen., 2005, f.5, p.3514-3517. 
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Il Tribunale riteneva che la registrazione audiovisiva da parte del M. delle suddette conversazioni, all'insaputa 

degli interlocutori, integrasse la fattispecie di trattamento di dati personali senza autorizzazione poichè 

l'attività d'investigatore privato svolta dall'indagato portava a ritenere che i dati indebitamente acquisiti 

fossero destinati alla diffusione a terzi. 

Sussistevano le esigenze probatorie essendo necessario accertare l'eventuale destinazione a terzi dei dati 

raccolti e verificare se detta diffusione fosse finalizzata a procurare profitto al M. con danno per i titolari dei 

dati personali acquisiti. 

Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge sulla 

sussistenza del fumus dovendosi considerare che la registrazione si era svolta tra presenti; che la stessa era 

stata effettuata per fini esclusivamente personali senza alcuna possibilità di ipotizzare l'eventuale diffusione e 

che non vi era alcun elemento denotante che dal fatto, potesse derivare un profitto per l'agente o un 

danno per il soggetto passivo. 

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza. 

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge. 

L'art. 167 (Trattamento illecito di dati) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al comma 1, dispone che "Salvo che il 

fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trame per sè o per altri profitto o di recare ad altri un 

danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 

e 130, ovvero in applicazione dell'art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a 

diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro 

mesi", mentre al secondo comma dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine 

di trame per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in 

violazione di quanto disposto dagli artt. 17, 20 e 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto 

deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni". 

Nel caso in esame, poichè non si tratta di dati sensibili o giudiziali, ovvero di dati idonei a rivelare lo stato di 

salute, non è prospettabile alcuna violazione al disposto dell'art. 18 (che riguarda i trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici), o dell'art. 19 (che riguarda il trattamento e la comunicazione da parte di soggetti pubblici 

di dati diversi da quelli sensibili e giudiziali), o agli artt. 123, 126 e 130 (che riguardano i dati relativi al traffico o 

all'ubicazione ovvero le comunicazioni indesiderate nell'ambito delle comunicazioni elettroniche), o dell'art. 

129 (che riguarda la formazione degli elenchi di abbonati), o dell'art. 17 (che riguarda il trattamento di dati 

che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità dell'interessato), o dell'art. 

20 (che riguarda il trattamento di dati sensibili), o dell'art. 21 (che riguarda il trattamento di dati giudiziali), o 

dell'art. 22 (che riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute), o degli artt. 26 e 27 (che riguardano 

rispettivamente i dati sensibili e i dati giudiziali) o dell'art. 45 (che riguarda il trasferimento di dati fuori dal 

territorio dello Stato) o dell'art. 25, comma 1, il quale dispone che "la comunicazione e la diffusione sono 

vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati 

personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato 

nell'art. 11, comma 1, lett. e); b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, 

ove prescritta". 

Ricordato che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 4, comma 1, lett. a), prevede che per trattamento 

s'intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 

elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 

dati", sarebbe, quindi, in astratto ipotizzarle la sola violazione dell'art. 23, comma 1, il quale dispone che "Il 
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trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 

espresso dell'interessato". L'art. 23, pertanto, si riferisce non solo al trattamento dei dati, ma anche alla loro 

comunicazione e diffusione, vietando anche le stesse senza consenso dell'interessato. La suddetta 

disposizione e il divieto in essa previsto vanno, però, interpretati e integrati tenendo conto anche della 

disposizione di cui all'art. 5, che fissa l'oggetto e l'ambito di applicazione della disciplina dettata dal testo 

unico. L'art. 5, comma 3, infatti, prevede che il trattamento (e quindi la comunicazione) di dati personali 

effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione delle disposizioni di 

cui al TU, solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione. 

Pertanto, quando si tratta di persona fisica che effettua il trattamento per fini esclusivamente personali, il 

soggetto è tenuto a rispettare le disposizioni del TU, ivi comprese quelle in tema di obbligo di consenso 

espresso dell'interessato per il trattamento, solo quando i dati raccolti e trattati sono destinati alla 

comunicazione sistematica e alla diffusione. In altri termini, non è illecito registrare una conversazione perchè 

chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la 

privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. 

Tanto premesso, va rammentato che, "poichè il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un 

mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice 

indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile. 

La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all'esistenza e alla configurabilità del reato (il cui 

accertamento è riservato alla fase di merito), deve avere principalmente riferimento alla natura e alla 

destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come "corpo del reato" o cose 

pertinenti al reato" Cassazione sez. 5, n. 703, 8.02.1999, Circi, RV 212778. 

Quindi, perchè il sequestro a fini probatori di cose pertinenti a fatti di reato (art. 253 c.p.p.) sia legittimo, non è 

necessario che il fatto sia accertato, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile 

attraverso elementi logici. In tema di sequestro probatorio, al tribunale in sede di riesame compete il potere-

dovere di espletare il controllo di legalità, sicchè l'accertamento del fomus commissi delicti va compiuto 

sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto 

per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, 

al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica. Alla luce dei 

sopraindicati principi, il sequestro probatorio è stato legittimamente disposto. Nel caso in esame, in cui gli 

interlocutori del M. hanno appreso lo strumento di captazione nell'immediatezza del fatto e hanno avuto 

contezza di quanto registrato, può configurarsi la violazione del dettato del citato art. 23 sotto il profilo del 

tentativo di reato. Sia il primo sia l'art. 167 cit., comma 2 dispongono - diversamente da quanto prevedeva la 

L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 35 - che i reati ivi previsti sono punibili soltanto "se dal fatto deriva 

nocumento" e, nella specie, tale nocumento potrebbe desumersi dallo sviluppo delle indagini donde 

l'astratta ipotizzabilità del tentato reato di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167. 

In conclusione, il Tribunale del riesame ha legittimamente confermato il decreto di sequestro, correttamente 

motivato sia nell'indicazione delle finalità probatorie sia nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto diretto 

o pertinenziale tra le cose in sequestro e il reato sopraindicato sulla base di fatti specifici. 

Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 
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IL FURTO DI IDENTITÀ 

Cass. Pen. 15.9.2011 n. 34101 – PM Selvaggi 

di Martino Modica 

 

MASSIMA “Commette il reato di calunnia colui che, dopo avere ingerito alcolici in quantità 

eccessiva, fermato dalla polizia stradale, si attribuisca le generalità di altra persona 

realmente esistente così esponendo quest’ultima, stante l’esame alcolimetrico eseguito nei 

suoi confronti eccedente i limiti di legge, al concreto pericolo di essere sottoposta a 

procedimento penale per il reato di guida in stato di ebbrezza. 

La condotta di chi, fermato per guida in stato di ebbrezza, fornisce agli agenti le generalità 

di un’altra persona esula del tutto da un legittimo esercizio del diritto di difesa. Nella specie, 

infatti, la parte non si limita a contestare i fatti a lui personalmente attribuiti all’esito del 

controllo autoveicolare e personale di p.g. cui viene sottoposto, ma con la propria unitaria 

condotta commissiva (indicazione di false generalità) ed omissiva (omessa esternazione 

della sua vera identità personale) espone deliberatamente una terza persona, di cui si è 

falsamente attribuito le generalità, al concreto pericolo di essere sottoposto a procedimento 

penale”. 

IL CASO 

Tizio, privo di patente e di altro documento identificativo, viene fermato in un posto di 

controllo dagli agenti della Polizia Stradale. Prima di essere sottoposto a test alcolimetrico 

fornisce false generalità a questi ultimi, attribuendosi quelle di un suo conoscente; risultato 

positivo all’alcol test, persevera nel suo atteggiamento reticente omettendo di rivelare la 

propria vera identità. 

LA PROBLEMATICA 

Il caso descritto pone il problema della fattispecie configurabile allorchè un soggetto utilizzi 

l’identità altrui per sfuggire alla responsabilità penale. Siffatta condotta integra sicuramente 

una ipotesi di falsità personale (si può pensare tanto alla sostituzione di persona ex art. 494 

c.p. quanto alla falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identià o 

qualità personali proprie o di altri ex art. 495 c.p.); il quesito affrontato e risolto dalla 

giurisprudenza concerne la configurabilità anche della calunnia, sia sotto il profilo 
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dell’elemento materiale e dell’effettiva messa in pericolo del bene giuridico tutelato, sia per 

la possibile sussistenza della scriminante ex art. 384 c.p.112  

NOTA ESPLICATIVA 

Con riferimento al reato di falsità personale, l’unico quesito affrontato dai giudici di merito e 

di legittimità riguarda la possibile sussunzione della condotta sotto la disposizione di cui 

all’art. 494113 c.p. o 495114 c.p. 

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente il reato di sostituzione di persona, 

ritenendosi decisiva la induzione in errore dei pubblici ufficiali circa l’identità del soggetto 

dichiarante. Altrettanto decisiva è stata anche la rilevazione del dolo specifico: dolo che 

consiste nella coscienza e volontà di ingannare altri sull'identità della propria persona 

attribuendosi un falso nome al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad 

altri un danno - fine che è stato raggiunto dall’agente. 

Il problema centrale concerne, più che altro, la effettiva possibilità di ravvisare in questa 

condotta di attribuzione di falso nome il reato di calunnia115. 

                                                   

112 ART. 384 C.P.: Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 
374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare 
sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore 
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da 
chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto 
come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato 
a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal 
rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione 

113 ART. 494 c.p. – sostituzione di persona: Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o 
di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui 
persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge 
attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, 
con la reclusione fino ad un anno.  

 
114 Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità 
personali proprie o di altri :Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [ 357], in un 
atto pubblico [c.c. 2699], l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito 
con la reclusione fino a tre anni.[2] Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una 
dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico [c.p.p. 349]. 

 
115 è il caso di precisare che l'art. 367 punisce come simulazione di reato la denuncia o la simulazione 
di tracce di un reato insussistente, senza l'attribuzione dello stesso a persona determinata o 
determinabile, l'art. 368 punisce come calunnia il comportamento di chi, conoscendone l'innocenza, 
incolpa taluno di un reato inesistente ovvero di un reato commesso da altri. 
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 Il nostro codice distingue due ipotesi di calunnia: quella formale e quella materiale. La 

calunnia c.d. formale ricorre nella ipotesi in cui l’incolpazione è contenuta in una denuncia 

o in una richiesta o istanza, diretta alla Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella 

abbia l'obbligo di riferirne; la calunnia c.d. materiale, invece, ricorre nelle ipotesi in cui si 

simuli un fatto di reato in capo a taluno (l’art. 368 c.p. recita espressamente, quale condotta 

alternativa, il << simula(re) a carico di lui le tracce di un reato>>).  

Non v’è dubbio che in questo caso ci si trova di fronte ad una simulazione di tracce di reato 

in capo a taluno mediante sostituzione di persona. 

Sono sufficienti tali circostanze per affermare la penale responsabilità a titolo di calunnia? 

Per rispondere a questo quesito occorre tenere presente da un lato l’interesse giuridico 

tutelato, dall’altro i rapporti con le possibili cause di giustificazione. 

Per quanto concerne l’interesse giuridico tutelato, il reato di calunnia è un reato contro 

l’amministrazione della giustizia116: la norma incriminatrice mira a scongiurare il rischio che si 

possano avviare delle indagini e si possa celebrare un processo contro persone innocenti a 

causa di una induzione in errore determinata da falsità. 

Un primo requisito è dunque la effettiva esistenza di un pericolo di fuorviamento per 

l’amministrazione della giustizia nel caso di dichiarazione di false generalità.  

Qui la giurisprudenza ha, in alcuni casi, escluso il periculum e ritenuto conseguentemente 

insussistente il reato: è il caso della pronuncia n. 8769/2009 << L'assunzione da parte del 

colpevole di un reato delle generalità di altra persona effettivamente esistente, dopo che 

egli sia stato arrestato, non integra il delitto di calunnia, di cui all'art. 368 c.p., perchè in tal 

caso non si verifica alcun pericolo di avvio delle indagini e di promovimento dell'azione 

penale nei confronti dell'altra persona.>> ovvero della n. 24572/2005 <<Non risponde del 

reato di calunnia, ma esclusivamente del reato previsto dall'art. 495 comma terzo n. 2 cod. 

pen., il soggetto che nell'ambito di un procedimento penale a suo carico dichiari all'autorità 

giudiziaria false generalità, corrispondenti a quelle di una persona effettivamente 

esistente.>>. 

Più di recente Cass. Pen. N. 3042/2010 <<Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la 

condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso 

di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette 

dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione 

preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, 

                                                   
116 Parte della dottrina ritiene che il reato sia plurioffensivo e che l’interesse tutelato sia anche il pericolo 
della lesione dell'onore ed eventualmente della libertà della persona falsamente incolpata 
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ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 

495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 

496 cod. pen>> . 

Comune denominatore alla giurisprudenza citata è l’assenza del pericolo che si attivi 

inutilmente la macchina della giustizia; si afferma infatti nel testo della sentenza in 

commento che nei <<casi di indagati o imputati in stato di arresto, cioè correttamente 

identificati come persone fisiche – a prescindere dalle loro esatte generalità – [omissis] 

difetta in radice il pericolo che si possa iniziare un procedimento penale nei confronti di una 

persona fisica diversa dal vero imputato e sicuramente estranea a quegli specifici fatti di 

rato>>.  

Nella vicenda sub iudice il pericolo di un procedimento penale a danno del calunniato è 

concreto stante la difficoltà di identificazione della persona nei cui confronti si stavano 

svolgendo le indagini.  

In questa prospettiva è sicuramente condivisibile la pronuncia in commento. 

La seconda problematica, affrontata in motivazione, concerne i rapporti tra il delitto di 

calunnia e le possibili cause di giustificazione. Specificamente due sono le possibili scriminanti 

configurabili: il diritto di difesa sub specie di nemo tenetur se accusare e la scriminante ex 

art. 384 c.p. 

Per quanto concerne la scriminante dell’esercizio del diritto di difesa, la problematica trae 

origine dalla circostanza che Tizio compie il “furto d’identità” prima di essere sottoposto a 

verifica per la guida in stato di ebrezza, ergo prima che fossero avviati gli accertamenti per 

quest’ultimo reato: sino a quel momento, il furto d’identità non avrebbe comportato l’avvio 

di alcuna indagine penale. 

La difesa dell’imputato, pertanto, facendo leva sul principio nemo tenetur se accusare, ha 

cercato di neutralizzare l’incolpazione per calunnia affermando che, ove l’imputato avesse 

rivelato la sua vera identità, avrebbe finito per ammettere la precedente commissione del 

delitto di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale ex art. 495 c.p. agendo con le modalità 

descritte, l’imputato avrebbe esercitato un diritto di difesa ai sensi dell’art. 51 c.p. 

La Cassazione ha negato l’invocabilità dell’esercizio del diritto di difesa richiamandosi al 

principio sotteso ad una pluralità di pronunce (ex multis Cass. N.31115/2011, n.32325/2010; 

28260/2009) per il quale l’esercizio del diritto di difesa non può esorbitare sino al punto di 

integrare esso stesso un fatto di reato. 
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Per giungere a tale conclusione, la Cassazione rileva significativamente come fin dalla prima 

autoattribuzione di false generalità da parte dell’indagato, vi era in quest’ultimo la 

consapevolezza di non rischiare soltanto la contestazione di un illecito amministrativo ma 

anche del reato previsto dall’art. 186 c.d.s. in quanto il dichiarante era consapevole di 

essere in stato di ebbrezza e non poteva non aver previsto la possibilità di essere sottoposto 

ad esame alcolimetrico. 

Nell’affermare ciò, è chiara l’intenzione della Cassazione di scongiurare il rischio che la 

calunnia possa essere utilizzata a fini difensivi. 

Ultimo spunto di riflessione concerne la configurabilità della calunnia anche nella ipotesi in 

cui, il reato oggetto dell’incolpazione sia stato successivamente degradato ad illecito 

amministrativo: i giudici di legittimità spiegano egregiamente che <<la falsa attribuzione di 

un fatto costituente reato integra un elemento materiale della fattispecie sanzionata 

dall’art. 368 c.p. e, come tale, non può che essere apprezzato in relazione al momento 

consumativo del reato di calunnia nella sua specifica connotazione di reato di pericolo 

contro l’amministrazione della giustizia. Le sopravenute modifiche normative concernenti la 

condotta illecita presupposta non possono, infatti, influire sulla configurabilità della 

fattispecie incriminatrice in nome del principio stabilito dall’art. 2 c.4 c.p.>>.  

Ancora una volta, torna dunque il tema dell’applicabilità della disciplina dell’art. 2 c.p. alle 

ipotesi di modifiche mediate alla fattispecie penale. Nel caso di specie è esclusa ogni 

operatività della disciplina suddetta in quanto l’offesa al bene giuridico si è già consumata 

al momento della falsa incolpazione, a nulla rilevando la modifica e la successiva 

depenalizzazione del reato oggetto dell’accusa: la modifica normativa della guida in stato 

di ebbrezza, secondo l’insegnamento inaugurato con la sentenza Magera e 

successivamente confermato dalla sentenza Giordano (SS.UU. 2451/07), rileva ai soli fini della 

qualificazione di un elemento del fatto di reato (ossia della calunnia) e non per l'assetto 

giuridico che realizza, non comportando un diverso giudizio di disvalore della condotta 

incriminata dall’art. 368 c.p. 

 

Testo sentenza 
Nel merito dei fatti reato i giudici di secondo grado hanno considerato infondata la tesi difensiva 

dell'appellante. Tesi secondo cui non sarebbe configurabile nel suo contegno di autoattribuite false 

generalità di altro soggetto il reato di calunnia, perchè egli avrebbe così agito al solo scopo di eludere 

la responsabilità per l'illecito amministrativo di guida senza patente ex art. 116 C.d.S., comma 13 (fatto 

non suscettibile di integrare il reato di calunnia) e di impedire così l'inevitabile fermo dell'autoveicolo. 

Condotta di dichiarate false generalità manifestata nell'immediatezza del controllo di p.g., non 

potendo egli in quel momento prefigurarsi che gli agenti lo avrebbero sottoposto all'esame 
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etilometrico, di tal che in questa seconda fase dell'accertamento non avrebbe potuto "ritrattare" le 

precedenti false generalità, così accusandosi del reato di cui all'art. 495 c.p.. La sentenza di appello ha 

escluso che il contegno dell'imputato si sia inscritto nel legittimo esercizio del diritto di difesa 

scriminante la sua responsabilità penale per la falsa accusa di guida in stato di ebbrezza 

implicitamente mossa al G.. Quand'anche si ammetta che davvero il F. nel declinare subito alla polizia 

stradale false generalità abbia inteso eludere la propria responsabilità per la guida senza patente 

(sapendo essere il G. in possesso di regolare patente di guida), non è revocabile in dubbio -ragionano i 

giudici di appello- che all'atto della redazione del verbale di accertamento del suo conclamato stato 

di ebbrezza l'imputato avrebbe dovuto fornire alla p.g. le proprie vere generalità, essendogli ben 

chiaro che tale suo elusivo contegno, esorbitante dal normale esercizio del diritto di difesa, avrebbe 

determinato l'attribuzione di un illecito penale ad un soggetto diverso ed estraneo al reato di cui all'art. 

186 C.d.S., comma 2. 3.- Avverso la sentenza di appello il difensore di F.M. ha proposto ricorso per 

cassazione, con cui deduce con unitario motivo di censura l'erronea applicazione dell'art. 368 c.p. e la 

manifesta illogicità della motivazione. Censura articolata nei seguenti passaggi enunciativi. 

La stessa Corte di Appello riconosce che l'imputato ha fornito agli agenti le false generalità del G. 

perchè privo della patente, che G. invece possiede e che non è accusato -quindi- di alcun reato o 

illecito amministrativo. Ma contraddittoriamente la Corte assume che il F., quando gli si contesta il 

reato di guida in stato di ebbrezza, avrebbe dovuto fornire le proprie esatte generalità. Si tratta, però, 

di una condotta inesigibile e non conciliabile con il diritto di difesa dell'imputato, la cui omissione 

dichiarativa (sue vere generalità) non può integrare la materialità del reato di calunnia, nè il 

corrispondente elemento soggettivo per il principio nemo tenetur se detegere. 

Ove al momento della redazione del verbale di accertamento e contestazione del reato di cui all'art. 

186 C.d.S. il F. avesse svelato le sue vere generalità, si sarebbe ipso iute autoaccusato del reato di false 

dichiarazioni sulla propria identità personale (art. 495 c.p.). Reato pacificamente commesso nella parte 

iniziale dell'intervento di p.g. ed il solo che può essere ravvisato nel suo contegno. 

L'imputato ha fatto legittimo esercizio dello ius defendendi e la sua condotta omissiva non è scandita 

dalla volontà di accusare falsamente il G. del reato di cui all'art. 186 C.d.S.. Mero diritto di difesa, 

dunque, rispetto al quale F. non ha assunto alcuna specifica ulteriore iniziativa ricadente su terze 

persone. 

Sicchè la redazione del verbale al (falso) nome del G. deve considerarsi una conseguenza non voluta 

e indiretta del comportamento autodifensivo dell'imputato, mosso da animus defendendi. 

Con recente decisione, del resto, la Corte di Cassazione (sentenza n. 7031/10) ha riconosciuto che 

condotte assimilabili a quella del ricorrente e sottese all'esercizio del diritto di difesa dell'indagato o 

imputato non possono integrare il reato di calunnia. 

4.- Il ricorso di F.M. va rigettato per la parte relativa alla addotta insussistenza del contestato reato di 

calunnia, sorretta da motivi di censura infondati sino a lambire i contorni della inammissibilità per 

carente specificazione delle ragioni di critica, in gran parte riproducenti i pur vagliati motivi di gravame 

avverso la sentenza di primo grado. Contestualmente va dichiarato improcedibile ex art. 129 c.p.p., 

comma 1 il reato contravvenzionale ex art. 186 C.d.S., comma 2, perchè estinto per intervenuta 

prescrizione. 
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4.1. Per quel che concerne la calunnia ascritta al ricorrente, va subito rilevato, per esattezza storica, 

che la sentenza di appello non afferma che l'imputato ha fornito le false generalità del suo 

conoscente per difendersi dalla contestazione di guida senza patente. 

La Corte territoriale si limita, infatti, ad ipotizzare tale eventualità, tuttavia giudicandola ininfluente ai fini 

della valutazione della susseguente condotta dell'imputato, allorchè è accertata la consumazione del 

reato di guida in stato di ebbrezza (ratificata con la compilazione del verbale di accertamento della 

p.g.), quale penalmente rilevante per gli effetti di cui all'art. 368 c.p.. 

4.2. Correttamente il contegno del F. che, inducendo in errore gli agenti della polizia stradale, innesca 

e consente la redazione del verbale di accertamento della contravvenzione nei confronti di un'altra 

persona è stato valutato scientemente produttivo (dolo generico) del reato di calunnia attenuato ex 

art. 370 c.p. in danno di G.G.. 

Senza chiamare in cause le problematiche connesse al generale obbligo dell'indagato di declinare le 

proprie esatte generalità (art. 66 c.p.p.), è agevole osservare che il comportamento in concreto 

tenuto dall'imputato esula del tutto da un legittimo esercizio del diritto di difesa. Il F., infatti, non si è 

limitato a contestare i fatti a lui personalmente attribuiti all'esito del controllo autoveicolare e personale 

di p.g. cui è stato sottoposto (anzi, a fronte della loro univoca oggettività, non se ne è in alcun modo 

curato), ma con la propria unitaria condotta commissiva (indicazione di false generalità) ed omissiva 

(omessa esternazione della sua vera identità personale) ha deliberatamente esposto l'esistente G., di 

cui si è falsamente attribuito le generalità, al concreto pericolo di essere sottoposto a procedimento 

penale. 

Al riguardo va ricordato che, come si evince dalle due conformi sentenze di merito, la p.g. ha inviato 

alla competente Procura della Repubblica di Savona la comunicazione della notizia di reato ex art. 

347 c.p.p., basata sulla accertata contravvenzione ex art. 186 c.d.s., al nome di G.G. e che soltanto a 

distanza di tempo e indipendentemente da un qualsiasi intervento del "vero" imputato si è potuto 

chiarire che questi doveva individuarsi nel F.. 

4.3. In altri termini -a prescindere dall'implausibile addotta imprevedibilità soggettiva della espletata 

prova alcolimetrica da parte di chi, come l'imputato, di certo sa di aver ingerito alcolici in quantità 

eccessiva- il ricorrente non si è mosso nell'ottica difensiva di respingere da sè stesso l'accusa del detto 

reato di cui all'art. 186 C.d.S., ma ha deliberatamente coinvolto un'altra persona, ben conoscendone 

l'innocenza, in una accusa specifica e circostanziata quale quella emergente dall'intervento svolto 

dalla polizia stradale nei suoi personali confronti. Tale contegno dell'imputato ha in tutta evidenza 

trasceso il rigoroso rapporto funzionale tra la condotta e la confutazione dell'accusa in cui si sostanzia il 

legittimo esercizio dello ius defendendi, nel senso che questo non può che esprimersi nei limiti della 

strumentale funzione di contestazione dell'accusa. Diritto che, se pur si estende fino alla possibilità 

dell'indagato o imputato di mentire, non giunge sino al punto di consentirgli di accusare, in forma 

diretta o indiretta, persone che egli sa innocenti (cfr., ex multis, da ultimo: 

Cass. Sez. 2,14.10.2009 n. 2740/10, Zolli, rv. 246042). 

4.4. Inconferente è il richiamo operato in ricorso ad una decisione di legittimità (Cass. Sez. 6, 27.11.2009 

n. 7031/10, Marchio, non mass.), che accrediterebbe l'assunto difensivo dell'imputato, secondo cui 

condotte omologhe a quella contestatagli possono ritenersi scriminate dall'esercizio del diritto di difesa 

ai sensi dell'art. 51 c.p.. La sentenza in parola, infatti, ha ad oggetto un caso in cui - diversamente da 
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quello che coinvolge il F. - l'autodifesa dell'imputato è strettamente circoscritta al fatto contestatogli 

con il porre in dubbio la veridicità degli accertamenti di p.g. compiuti nei suoi confronti. 

Analoghe osservazioni possono formularsi, per completezza di analisi, in rapporto a talune altre 

decisioni di legittimità, che pure sembrano escludere la ravvisabilità del reato di calunnia nel 

comportamento dell'indagato che, fornendo false generalità agli ufficiali di p.g. operanti, si attribuisca 

l'identità di altra persona realmente esistente (v., per tutte: Cass. Sez. 6, 8.4.2010 n. 34696, Piaggio, rv. 

248583). Anche in queste decisioni la casistica è radicalmente diversa dalla situazione riguardante 

l'odierno ricorrente. Si tratta di decisioni che attengono a casi di indagati o imputati in stato di arresto, 

cioè correttamente identificati come persone fisiche - a prescindere dalle loro esatte generalità- cui 

attribuire la commissione dei fatti reato contestati. DI' guisa che in simili casi difetta in radice il pericolo 

che "si possa iniziare un procedimento penale" (art. 367 c.p., norma definitoria del canone modale 

integrativo della fattispecie di calunnia) nei confronti di una persona fisica diversa dal vero imputato e 

sicuramente estranea a quegli specifici fatti reato. Al contrario il caso messo in atto dal falso contegno 

dichiarativo sulle sue generalità del ricorrente F. si inscrive in una situazione affatto diversa, in cui è 

messa in discussione la stessa identità (rectius identificazione) della persona nei cui confronti si vanno 

svolgendo le indagini. Come chiariscono i giudici di merito, all'atto del suo controllo di p.g. il F. è privo 

(oltre che della patente di guida) di un qualsiasi documento identificativo e le sue generalità sono 

raccolte in base alle dichiarazioni dello stesso F., che callidamente fornisce esatte generalità e 

domicilio effettivo del G., dati anagrafici subito dopo verificati dalla p.g. come corretti. Tant'è che il 

pericolo di un procedimento penale a carico del G. diviene concreto e si avvera, dal momento che 

inizialmente è proprio il G. - e non il F. - ad essere denunciato all'autorità giudiziaria e ad essere iscritto 

nel registro delle notizie di reato, la falsità delle dichiarazioni del F. emergendo soltanto a seguito di 

altre indagini. 

4.5. Il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, 

commesso il (OMISSIS) è attinto da causa estintiva, essendo maturato il corrispondente termine 

massimo di prescrizione (artt. 157,161 c.p.) -in rilevata assenza di cause sospensive- già in epoca 

anteriore alla pronuncia della impugnata sentenza di appello. Va quindi dichiarata, a norma dell'art. 

129 c.p.p., l'intervenuta causa di estinzione del reato con connessa eliminazione della pena per esso 

inflitta (dieci giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda). 

Non va sottaciuto che la condotta di guida in stato di ebbrezza attualmente non è più prevista come 

reato, essendo stata depenalizzata per effetto della sua riqualificazione come illecito amministrativo 

operata con la L. 29.7.2010 n. 120, modificativa di più disposizioni del codice stradale. Nondimeno la 

causa estintiva del reato (prescrizione) si è verificata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 

di depenalizzazione e prevale -per il principio del favor rei (art. 2 c.p.)- rispetto a questa seconda 

causa di proscioglimento, perchè in concreto più favorevole della declaratoria che il fatto non è (più) 

previsto dalla legge come reato, in virtù della quale la condotta antigiuridica rimane pur sempre 

perseguibile in sede amministrativa (v. Cass. Sez. 3, 25.10.1996 n. 10238, Cantagalli, rv. 206529). 

E' superfluo aggiungere che la predetta abolitio criminis, per l'avvenuta depenalizzazione del reato 

oggetto della falsa incolpazione (reato presupposto) integrante il delitto di calunnia ascritto al 

ricorrente, non dispiega effetti sulla configurabilità e sussistenza del medesimo delitto di calunnia. La 

falsa attribuzione di un fatto costituente reato integra un elemento materiale della fattispecie 

sanzionata dall'art. 368 c.p. e, come tale, non può che essere apprezzato in relazione al momento 
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consumativo del reato di calunnia nella sua specifica connotazione di reato di pericolo contro 

l'amministrazione della giustizia. Le sopravvenute modifiche normative incidenti sulla qualificazione 

della condotta illecita presupposta (oggetto della falsa accusa rivolta a terzi) non possono, infatti, 

influire sulla configurabilità della fattispecie incriminatrice in nome del principio stabilito dall'art. 2 c.p., 

comma 4, avente latitudine applicativa e referenti diacronici affatto diversi (cfr., ex multis: Cass. Sez. 6, 

8.4.2002 n. 14352/03, Bassetti, rv. 226425). 
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AMMINISTRATIVO 
 

NOTA A ORDINANZA SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLE MODALITÀ DI RILASCIO  

DELLA TESSERA DEL TIFOSO 
Consiglio di Stato, VI sez., sent. n. 5364/ 2011 

di Rosalia Manuela Longobardi 
 

Consiglio di Stato VI sez., sent. n. 5364 del 2011:  'L'abbinamento inscindibile (e quindi non 

declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalita' di prevenzione 

generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto 

con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe  

condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia 

funzionale ad assicurare le finalita' proprie della tessera del tifoso) la liberta' di scelta del 

tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai 

sensi del Codice del consumo; in tal senso depone che, per il tifoso, l'ottenimento della 

tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della 

propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile 

che l'acquisizione di tale utilita' potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale 

(sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto''. 

Con questa motivazione il CdS ha trasmesso per il proseguimento del processo l’ordinanza 

con cui dichiara la fondatezza delle richieste presentate da Federsupporter e Codacons 

sulla legittimità della tessera del tifoso. 

Federsupporter e Codacons avevano proposto ricorso al CdS avverso la decisione del Tar 

che aveva respinto un ordinanza cautelare  sezione I  n. 3077/2011, resa tra le parti, 

concernente l’archiviazione della segnalazione dei medesimi ricorrenti di presunte pratiche 

commerciali scorrette relative al rilascio della tessera del tifoso. 

La tessera del tifoso nasce nel 2009 a seguito dell’iniziativa del ministero dell’interno Roberto 

Maroni il quale nell’intento di contrastare le violenze negli stadi, ha fortemente voluto e 

ideato una sorta di “carta di identità” del tifoso. 

La tessera, infatti, come anche lo stesso Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive 

precisa, è uno strumento, il di partenariato pubblico\privato che si rivolge ai supporters per 

fornire servizi e renderli protagonisti di un percorso di affermazione della legalità negli stadi e 

nelle località che, tradizionalmente, sono interessati dalla presenza delle tifoserie117. 

Si precisa nella circolare del Min. Interno del 14/08/2009: “ compete agli organismi sportivi – 

con provvedimenti che esaltino il valore aggiunto dell’appartenenza ad una comunità di 

                                                   
117 Circolare Nr. 555/OP/0002448/2009/II/CNIMS dal sito dell’osservatorio sport del ministero dell’interno  
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supporters fidelizzati e, nel contempo, rendano piu rigorosi i controlli nei confronti degli altri 

tifosi.” 

La decisione del CdS non ha reso la tessera del tifoso, uno strumento illegittimo ma ha 

profilato sicuramente un illegittimità sulle modalità di rilascio della medesima in quanto 

costituente una pratica commerciale scorretta, vietata ai sensi dell’articolo 20 del Codice 

dei consumatori. L’articolo citato dispone infatti, che costituisce pratica commerciale 

scorrette e quindi vietata la pratica che è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile118 

il comportamento economico in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa 

raggiunge. 

La nozione di pratica commerciale scorretta è stata fornita per la prima volta dalla 

legislazione comunitaria e da lì ha preso avvio un procedimento di armonizzazione le diverse 

legislazioni come prevede la direttiva CEE 2005/29;si legge infatti che per pratica 

commerciale sleale si intende un comportamento, atto e altre iniziative che possono 

provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento 

del mercato interno.  

La direttiva è stata poi presa al fine di elaborare il progetto legislativo che è sfociato nel 

codice dei consumatori. In tale direttiva è inserito un allegato (All.n1) che è stato poi accolto 

dalla normativa nazionale con cui si segnalano le pratiche commerciali sleali (si tratta di una 

presunzione assoluta) mentre si lascia poi agli organi legislativi di individuare le varie vicende 

che potrebbero rientrarvi attraverso una valutazione caso per caso. 

Fatta questa breve parentesi sulla nozione di pratica commerciale sleale, c’è da chiedersi 

quali effetti di tale dichiarazione di illegittima la tessera del tifoso; lo stesso Ministero 

dell’interno all’indomani della pronuncia del Consiglio di Stato ha sottolineato come la 

pronuncia non cambia la legittimità e la sostanza della tessera del tifoso la quale resta 

sempre un valido strumento al fine di contrasto alla tifoseria violenta. 

Infatti, il CdS si è espresso al riguardo alle modalità di emissione;tuttavia non è la prima 

sentenza che affronta le questioni legate all’emissione della tessera del tifoso. Già in passato, 

il Garante aveva espresso delle remore a proposito della tessera del tifoso soprattutto 

riguardo alla lesione del diritto di privacy e in generale sulla tutela dei dati personali rilasciati, 

necessari per il rilascio della medesima. In quell’occasione, seppure il medesimo Garante si 

sia espresso sicuramente su una sorta di dubbia legittima della tessera del tifoso in ordine al 

fatto che la medesima potesse in qualche modo contrastare con la tutela della privacy e i, 

non ci è stato seguito a tale parere. 

 L’ordinanza n.5364 del 07/12/2011 pertanto è la prima pronuncia sebbene non definitiva (si 

attende in ordine alla stessa la pronuncia del TAR al quale è stata rinviata la questione per 

                                                   
118 Si ricorda che la direttiva Cee 2005/29 CE del Parlamento europeo e del Consiglio al punto 6 ricorda 
come in virtù del principio di proporzionalità, nell’ottica di tutela del consumatore, si riconosce che in 
alcuni casi l’impatto di tali pratiche può essere irrilevante e quindi non sanzionabile. 
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essere decisa nel merito) che si mette di “traverso” ed esprime un deciso orientamento 

sfavorevole alle pratiche commerciali sleali che vengono attuate attraverso diverse forme. L 

ordinanza si sofferma, in ordine alle procedure di rilascio e segnatamente nella in cui si 

prevede la obbligatorietà della sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il 

rilascio di una carta di credito ricaricabile. Ciò ovviamente mette in “pericolo” la libertà di 

autodeterminarsi del tifoso il quale subisce una scelta obbligata, pena il mancato accesso 

allo stadio. Risulta cosi limitata senz’altro la possibilità del tifoso consumatore di scegliere e 

quindi la libertà personale e di libertà economia del soggetto. 

Ed è questo che out - out che viene posto in evidenzia nell’ordinanza con cui Il C.d,S ha 

ritenuto fondato il ricorso dI Federsupporter e Codacons con il quale queste sottolineavano 

comportamenti sicuramente sleali da punto di vista del consumatore-tifoso, laddove nella 

ordinanza si legge che: “ l’abbinamento inscindibile tra rilascio della tessera e sottoscrizione 

del contratto con il partner bancario per il rilascio di una carta ricaricabile...appare come 

condicio sine qua non , tale da indurre il tifoso al compimento di un operazione 

commerciale che altrimenti non avrebbe compiuto.” 

Resta senz’altro da attendere le nuove determinazioni del TAR sulla questione rimessa 

nuovamente al suo esame ma pare che la prima “pietra” è stata lanciata, si dovrà quindi 

attendere altre pronunce in tal senso salvo che il legislatore, come si auspica,si decida di 

allineare la normativa alle esigenze di tutela del consumatore emerse in diversi ambiti da 

parte della giurisprudenza e contenuti nei diversi pareri emessi  dalle autorità amministrative 

indipendenti.  
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LA DECORRENZA DEI LIMITI DI ETA' STABILITI NEL BANDO DEI CONCORSI PUBBLICI 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 21/ 2011 

di Arianna Pisano  

 

Il caso 

Nella vicenda in esame l’Adunanza Plenaria è stata chiamata a prendere posizione in 

ordine a un contrasto interpretativo avente ad oggetto l’esatta qualificazione 

dell’espressione “mancato superamento del ventiseiesimo anno di età”, contenuta in un 

bando concorsuale; più precisamente, la locuzione utilizzata individua uno specifico 

requisito – di carattere negativo - di cui devono essere in possesso gli aspiranti marescialli 

ispettori dell’arma dei carabinieri e si affianca ad ulteriori condizioni tra cui l’aver compiuto il 

18esimo anno di età.  

Nel caso di specie, una delle candidate al concorso aveva già compiuto 26 anni al 

momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande e per tale motivo 

era stata esclusa dalla procedura selettiva. Ritenendo, tuttavia, di essere in possesso dei 

requisiti di ammissione al corso-concorso in quanto al momento fissato dal bando non aveva 

ancora raggiunto la soglia dei 27 anni, l’aspirante ispettrice si è rivolta al T.A.R. Lazio 

impugnando la delibera di esclusione.  

Il giudice di primo grado, dato atto del contrasto interpretativo esistente in relazione alle 

clausole di bandi concorsuali che prescrivono determinati requisiti anagrafici, ha accolto il 

ricorso della candidata, optando per l’indirizzo giurisprudenziale minoritario, in forza del 

quale il superamento del ventiseiesimo anno si verifica al momento del 27esimo 

compleanno; stando all’indirizzo opposto, invece, si superano i 26 anni già dal giorno 

successivo a quello del genetliaco.  

Più in particolare, l’orientamento seguito dal giudice di prime cure si fonda su tre 

argomentazioni, la prima delle quali è basata sulla considerazione della mancata 

equivalenza tra le espressioni “compiere” e “non superare” un determinato limite di età. Così 

il compimento del 26esimo anno coincide con il giorno del genetliaco mentre il 

superamento dei 26 anni si verifica il giorno del ventisettesimo compleanno, con la 

conseguenza che nei giorni 365 giorni tra il 26esimo compleanno e il giorno precedente al 

27esimo l’interessato non ha ancora superato i 26 anni.  

Mentre la seconda argomentazione fa leva sulla considerazione sociale, in forza della quale 

una persona si reputa di una certa età durante tutto l’anno successivo al compleanno, il 

terzo argomento addotto dal Tribunale Amministrativo poggia sulla valorizzazione di un 

principio cardine in materia concorsuale, quale quello del favor partecipationis; in forza di 

tale valore, specialmente a fronte di clausole del bando dal significato plurivoco, 

l’Amministrazione è tenuta a consentire la partecipazione alla procedura selettiva del 
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maggior numero di concorrenti possibile, in modo tale da garantire la scelta dei migliori in 

relazione a un bacino di aspiranti numericamente non limitato in maniera arbitraria, in 

sostanziale applicazione del principio di buon andamento; oltreché, ovviamente, nell’ottica 

di tutela dell’affidamento ingenerato negli aspiranti candidati dalla pubblicazione di un 

bando connotato da clausole equivoche. 

Il Consiglio di Stato, sospendendo in via cautelare l’esecuzione della decisione del T.A.R. e 

poi, nel merito, accogliendo l’appello proposto dall’Amministrazione, ribalta la decisione del 

Tribunale di prima istanza. I giudici di Palazzo Spada, infatti, ritengono di dover condividere 

l’orientamento giurisprudenziale maggioritario in forza del quale, quando la perdita di un 

requisito concorsuale è collegata al compimento di una certa età, l’effetto preclusivo 

decorre dal giorno successivo a quello del compleanno. L’indirizzo in esame si fonda sulla 

considerazione della perfetta equipollenza tra le espressioni “mancato superamento” e 

“compimento” di una data età atteso che, se si compie un anno di vita al passaggio di 365 

giorni dalla nascita, il 26esimo anno è superato nel giorno stesso in cui si compiono (cioè si 

esauriscono) i 26 anni. 

 

Nota 

Che la clausola in esame non rappresenti un unicum in materia concorsuale è dimostrato 

dal fatto che numerosi altri bandi prescrivono tra i requisiti di selezione il mancato 

superamento di un certo limite di età; ulteriore conferma è costituita da disposizioni 

normative non più in vigore, come l’art. 2 d.p.r. 487/1994, il quale, nel fornire la disciplina 

generale in tema di accesso concorsuale ai pubblici impieghi, prevedeva tra i requisiti 

indispensabili quello dell’età non superiore ai 40 anni.  

Tale formulazione veniva costantemente interpretata nel senso di escludere dalla selezione i 

candidati che avessero compiuto l’età prescritta, ciò che avveniva sin dal giorno successivo 

al 40esimo genetliaco. In tal senso appare utile riportare la massima - tralatiziamente ripresa 

in diverse pronunce giurisprudenziali - in virtù della quale “quando la legge ricollega il 

verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso 

stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del 

genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha 

inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno”; così si è pronunciato in un 

primo momento il Consiglio di Stato (Sez. V, 26 settembre 1995, n. 1352), cui hanno fatto 

seguito ulteriori decisioni dello stesso tenore (Cons. di Stato, Sez. V, 14 settembre 2009, n. 

4478; Cons. di Stato, Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5907).  

Le argomentazioni addotte dall’indirizzo in esame sono da rinvenire nell’esistenza di un 

principio consolidato nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza, secondo cui, nel caso 

in cui il bando di concorso preveda un limite massimo di età per l’assunzione, tale limite si 
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considera superato al compimento della mezzanotte del giorno del compleanno; siffatto 

principio trova applicazione anche a fronte di clausole richiamanti in via generale requisiti 

anagrafici senza alcuna specificazione circa l’effettivo compimento dell’età prescritta, 

pena la violazione del principio di buona fede oggettiva e di certezza del diritto inteso in 

senso lato.  

A fronte di tale orientamento, si pongono alcune pronunce recenti, inclini a ravvisare il 

mancato superamento di un certo limite di età fino al giorno precedente il compimento 

dell’anno successivo, in applicazione del principio della maggior partecipazione 

concorsuale possibile e in funzione di tutela dell’affidamento ingenerato nei candidati a 

fronte di clausole del bando dal significato non univoco119.  

Al di là degli orientamenti giurisprudenziali, senz’altro utili nel fare il punto sulle 

argomentazioni addotte a sostegno delle diverse tesi, appare tuttavia più corretto muovere 

dall’analisi del dato normativo per valutare se la soluzione adottata dall’Adunanza Plenaria 

risulti condivisibile. Occorre, perciò, partire dall’esame della clausola menzionata, con una 

precisazione preliminare e indispensabile: essa è contenuta all’interno di un bando 

concorsuale, ovvero un atto sulla cui natura non normativa si è formata ormai da tempo 

un’opinione quasi pacifica120. Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità di interpretare la 

disposizione in esame alla luce dei criteri generalmente utilizzati nell’ermeneutica delle 

norme giuridiche, salvo qualche adattamento richiesto dalla diversa natura dell’atto.  

                                                   
119 Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4476;  Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1284; Cass., Sez. lav., 
26 maggio 2004, n. 10169. 
120 L’orientamento opposto, che tende a qualificare il bando di concorso quale fonte normativa, si 
caratterizza per una sfera di applicazione più ristretta e sorge al fine di consentire la disapplicazione del 
bando – in difetto di tempestiva impugnazione – e l’annullamento dell’atto conseguente, sulla scorta 
di quanto avviene per i regolamenti. Si  tratta, tuttavia, di un indirizzo confutato dal Consiglio di Stato 
(Sez. V, sent. n. 35/2003) e dalla dottrina maggioritaria attesa l’assenza di due caratteri qualificanti le 
fonti normative, quali l’astrattezza e l’innovatività, trattandosi di disposizioni volte a disciplinare un 
singolo e specifico procedimento amministrativo. Dalla qualificazione in termini di atto amministrativo 
generale o di fonte normativa, peraltro, discende una diversa disciplina in tema di impugnazione delle 
clausole lesive delle posizioni degli aspiranti candidati. La questione più problematica attiene 
all’individuazione del momento in cui è possibile impugnare tali clausole: secondo l’impostazione 
tradizionale, infatti, esse vanno impugnate contestualmente all’atto che ne fa applicazione (id est 
provvedimento di esclusione o di aggiudicazione a terzi) atteso che prima di tale momento l’aspirante 
non ha ancora un interesse attuale all’impugnazione; mentre in relazione alle clausole direttamente 
lesive della posizione dei destinatari la tesi maggioritaria si pone in termini diversi, richiedendo 
un’immediata impugnazione del bando sussistendo una lesione immediata, diretta e concreta 
dell’interesse partecipativo. La soluzione prospettata, tuttavia, presta il fianco a diverse critiche nel 
caso di clausole del bando dal significato non univoco, la cui ambiguità interpretativa non consente di 
pervenire ad un sicuro e preventivo esito preclusivo; in questi casi (ed è la situazione prospettata nella 
vicenda sottoposta all’esame dell’Adunanza Plenaria), pertanto, le conclusioni cui perviene la 
giurisprudenza sono le più varie, ammettendosi sia l’impugnazione congiunta del bando e dell’atto 
applicativo sia quella del solo provvedimento di attuazione sia, infine, la possibilità che il candidato 
escluso deduca l’illegittimità del provvedimento preclusivo chiedendo al giudice amministrativo di 
interpretare la clausola del bando in suo favore e in senso conforme al favor partecipationis. 
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Vengono in rilievo, in particolare, i criteri letterale, storico, sistematico (testuale ed 

extratestuale), logico e teleologico; procedendo con ordine, il primo criterio da prendere in 

considerazione è quello letterale, contenuto nell’art. 12 delle disposizioni preliminari al 

codice civile, in forza del quale “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro 

senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole…”. Occorre, dunque, 

individuare il significato dell’espressione “non aver superato il ventiseiesimo anno di età” 

tenendo conto dell’uso linguistico generale, facendo però attenzione a non confondere 

l’uso linguistico tipico con quello esistente nel contesto sociale; nel caso di specie, infatti, 

secondo una certa prassi terminologica comune, un individuo continua ad essere 

considerato 26enne pur dopo il relativo compimento e fino al giorno precedente il 27esimo 

compleanno; tuttavia, se si presta attenzione al dato letterale così come integrato dal 

riferimento alle regole in tema di misurazione del tempo, al trascorrere di 365 giorni 

corrisponde il compimento e l’esaurimento di un anno di vita, principiando il secondo anno 

già dal giorno successivo al primo genetliaco e così via fino ad arrivare al compimento e 

all’esaurimento del 26esimo anno. Grazie, dunque, all’applicazione di regole tecnico-

scientifiche quali quelle che identificano nel passaggio di 365 giorni la realizzazione di un 

anno, si può concludere per l’esatta coincidenza dei concetti  “compiere una certa età” e 

“non superare quella stessa età”. Né vale obiettare che il significato sociale dell’espressione 

“non superare 26 anni”  conduce ad una diversa soluzione (comprensiva dei 365 giorni 

successivi al 26esimo compleanno) atteso che laddove la clausola possa essere interpretata 

in virtù di regole tecniche in grado di assicurare maggiore certezza, queste ultime vanno 

preferite.  

Venendo agli ulteriori criteri, lo stesso art. 12 delle preleggi, nello stabilire che occorre tener 

conto del significato delle parole “secondo la connessione di esse”, individua il cd. criterio 

sistematico testuale, alla luce del quale appare necessario valutare le varie espressioni 

linguistiche mettendo in collegamento gli enunciati che formano la clausola e, secondo 

un’interpretazione più ampia, anche i segmenti testuali separati da punteggiatura. In tal 

senso, essendo possibile ravvisare una connessione utile ai fini esegetici anche tra diverse 

clausole del bando, si potrebbe evidenziare il collegamento tra i due requisiti anagrafici 

richiesti: quello del compimento del 18esimo anno di età e quello del mancato superamento 

del 26esimo. Da un lato è agevole notare che se l’Amministrazione avesse adottato 

l’espressione “entro e non oltre il compimento dei 26 anni” la chiarezza espositiva ne 

avrebbe tratto vantaggio e la questione interpretativa di cui ci stiamo occupando non 

avrebbe avuto ragione di esistere; dall’altro, tuttavia, l’utilizzo di due espressioni differenti 

(compimento e superamento) non comporta alcuna conclusione necessitata in termini di 

differente attribuzione di significato ai due termini. Come visto, infatti, e come correttamente 

evidenziato dall’Adunanza Plenaria, «"superare” e “compiere” un determinato limite di età 
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vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la 

"conclusione", l'"esaurimento", l'"ultimazione" di un determinato anno, il che accade 

comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno». Il criterio sistematico può essere 

declinato anche nella versione extratestuale, imponendo così un collegamento tra il testo 

oggetto di interpretazione e altre disposizioni all’interno dell’ordinamento di riferimento. Nel 

caso di specie, appare utile il richiamo alle numerose clausole concorsuali caratterizzate 

dalla medesima dizione linguistica121 nonché alla normativa in tema di assunzioni pubbliche, 

contenuta nel d.p.r. 487/1994, nel d.p.r. 3/1957 e nei vari decreti attuativi della l. 127/1997122. 

Alla luce della costante ermeneutica giurisprudenziale e della consolidata prassi 

amministrativa, le norme richiamate sono state interpretate nel senso che il 40esimo anno di 

età viene superato allo scadere della mezzanotte del giorno dell’anniversario della nascita, 

quale risulta dai certificati anagrafici. Non sembra, pertanto, residuare spazio per una 

diversa lettura dell’espressione in esame anche sotto il profilo dei precedenti storici.  

Atteso che “l’intenzione del legislatore” integra una delle direttrici di cui occorre tener conto 

nell’attività ermeneutica, è necessario capire cosa debba intendersi con tale espressione, 

con la precisazione per cui, trattandosi nel nostro caso di interpretare un atto amministrativo 

generale, è chiaro che il riferimento al legislatore va tradotto in un riferimento al soggetto 

pubblico estensore del bando. Il criterio più aderente a tal fine appare essere quello 

teleologico, in grado di individuare il metodo che fa leva sulla finalità economica, sociale o 

politica della norma; rispetto al requisito anagrafico richiesto dalla clausola in esame, lo 

scopo della pubblica amministrazione può essere identificato nell’esigenza di selezionare i 

candidati fisicamente più idonei anche sulla base di una più giovane età. Quanto, infine, al 

criterio logico, idoneo ad integrare l’esegesi letterale, appare utile il riferimento 

all’argomento per absurdum, atto a replicare a quanto precisato dall’orientamento 

minoritario in ordine all’interpretazione della clausola alla luce del dato sociale; poiché, 

infatti, la considerazione della società non è univoca nel senso di ritenere le persone di una 

certa età pur dopo il relativo compimento e durante tutto l’anno successivo, si potrebbe 

giungere all’assurdo di creare ancora più dubbi rispetto a quelli sollevati da una lettura 

testuale della formulazione “non aver superato i 26 anni”: non si tratta, infatti, di prassi in 

                                                   
121 Si consideri, a mero titolo esemplificativo, l’art. 2 comma 1 lett. c) del bando per il concorso 
pubblico per esami a 168 posti allievi di allievo agente di polizia penitenziaria. 
122 Si tratta dell’art. 2 del dpr 487/1994 (già segnalato nel testo) e dell’art. 2 del t.u. delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (“Possono accedere agli impieghi civili dello 
Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana; 2) età non inferiore 
agli anni 18 e non superiore ai 40…”: entrambe le norme richiamate non sono più in vigore atteso che 
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è più soggetta a limiti di età, 
salvo deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o 
ad oggettive necessità dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, L. 15 
maggio 1997, n. 127 (ai cui regolamenti attuativi si fa riferimento nel testo). 
 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 240 
 
 

senso tecnico atteso che molti individui dichiarano l’età con riferimento all’anno successivo 

a quello maturato. 

Dalla breve analisi svolta alla luce dei criteri di ermeneutica giuridica così come adattati 

all’interpretazione di disposizioni di bandi concorsuali, si ritiene di poter condividere la 

conclusione cui è giunta l’Adunanza Plenaria, con l’auspicio di poter assistere, in futuro, alla 

redazione di norme più precise. 
 

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sent. n. 2 dicembre 2011, n.21 

 

FATTO 

Con sentenza n. 4 del 2011, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata per 

l'annullamento del provvedimento prot. n. 92/2-2-2-78 IS in data 15 novembre 2010, recante esclusione dal 

concorso per l'ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori 

dell'arma dei carabinieri. Come ricostruito in fatto dal giudice di primo grado, l'appellata è stata esclusa dal 

concorso per superamento del limite di età.  

Giova considerare, al riguardo, che l'art. 2, comma 1, lett. b), del bando prevede, quale requisito di 

partecipazione alla selezione, il "mancato superamento" del 26° anno di età al momento della scadenza del 

termine di presentazione delle domande, fissato all'11 novembre 2010; l'Amministrazione ha escluso dalla 

procedura l'odierna appellata, la quale, nata il 21 maggio 1984, ha "compiuto" i 26 anni il 21 maggio 2010, 5 

mesi e 21 giorni prima, quindi, dell'11 novembre 2010. 

Nell'accogliere il ricorso, il T.A.R. Lazio – pur dando atto del contrasto interpretativo da tempo emerso in 

merito all'esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per 

l'ammissione alle procedure selettive – ha valorizzato la specificità della formulazione al riguardo utilizzata 

dalla lex specialis della procedura in contestazione. 

Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha dato atto dell'indirizzo interpretativo in forza del quale, allorquando 

il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso) sia collegato al 

compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite 

d'età deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; ha 

tuttavia ritenuto che l'illustrato orientamento vada seguito nei soli casi in cui sia chiaramente e puntualmente 

enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la 

partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) "compiuti". Viceversa, quella 

stessa opzione interpretativa – ha sostenuto il T.A.R. - non può trovare applicazione nei casi in cui il bando di 

concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza precisare che tale 

età deve essere totalmente "compiuta". Nel caso di specie, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b.1), del 

bando di concorso stabilisce quali requisiti di partecipazione: 

- l'aver "compiuto" il diciottesimo anno di età; 

- il "non aver superato" il ventiseiesimo. 

Ad avviso del giudice di prima istanza, se la prima parte della clausola del bando è chiara nel prescrivere 

che può partecipare chi ha "compiuto" il 18° genetliaco, la seconda non lo è altrettanto; letta tuttavia 

sistematicamente con la prima, oltre che in coerenza con il principio del favor partecipationis, la stessa 

sarebbe da intendere nel senso che non possa partecipare chi ha superato il 26° anno di età e sia giunto al 

genetliaco del 27°. La regola del semplice "compimento" degli anni, quindi, andrebbe seguita nel primo caso 

non anche nel secondo, in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al "superamento" di un 
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determinato numero di anni; anche dopo il ventiseiesimo compleanno l'interessato avrebbe un'età di 26 

anni, conservandola fino al momento in cui "compie" 27 anni. Solo a partire da tale data, pertanto, 

l'interessato acquisterebbe un'età pari a 27 anni, "superando" quella di 26. Ha proposto appello 

l'Amministrazione sostenendo l'erroneità della sentenza di cui chiede l'annullamento. Con ordinanza n. 2472 

dell'8 giugno 2011, la quarta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta 

dall'Amministrazione, ha sospeso l'esecuzione della sentenza gravata, ritenendo la piena corrispondenza di 

significato delle espressioni "compiere" e "non superare" un determinato limite di età; premesso, invero, che si 

compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, la quarta Sezione ha sostenuto che "si supera 

il 26 anno il giorno in cui si compiono (cioè si esauriscono) i 26 anni". 

Con istanza formulata ai sensi dell'art. 99, co. 2, c.p.a. l'appellante – dando atto del contrasto 

giurisprudenziale emerso in merito all'esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che 

richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive - ha chiesto il deferimento del ricorso 

all'Adunanza Plenaria. 

All'udienza del 28 novembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

DIRITTO 

1. L'appello va accolto. 

2. La questione sottoposta al vaglio dell'Adunanza plenaria attiene all'interpretazione delle clausole dei 

bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive. 

3. E' emerso, al riguardo, un contrasto interpretativo. 

3.1. Per una prima e prevalente opzione, "quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale 

la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono 

dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi 

superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno" (Cons. Stato, Sez. V, 26 

settembre 1995, n. 1352; 14 settembre 2009, n. 4478; 23 agosto 2010, n. 5907). 

Sulla scorta dell'impostazione che si espone, quale che sia la formulazione utilizzata dalla lex specialis, il limite 

di età ivi indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del 

compleanno; invero, facendo riferimento all'evento della nascita dell'individuo, il compimento dell'anno di 

vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto". 

3.2. In giurisprudenza è tuttavia emersa una differente posizione volta a circoscrivere l'operatività del 

suesposto indirizzo ai soli casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni 

considerati quale limite massimo di età del candidato, per la partecipazione alla procedura selettiva, siano 

effettivamente (e interamente) "compiuti". 

Sulla scorta di tale diverso indirizzo, nei diversi casi in cui il bando di concorso, nell'indicare il requisito di 

ammissione, faccia riferimento semplicemente ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale 

età deve essere totalmente "compiuta", il limite massimo di età va inteso in senso diverso, non essendo 

consentita l'esclusione dalla procedura di coloro i quali, pur avendo "compiuto" gli anni indicati dalla lex 

specialis, non abbiano tuttavia raggiunto il compleanno dell'anno successivo, essendo irrilevanti le frazioni di 

anno (Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4476; 5 marzo 2010, n. 1284; Cass., Sez. lav., 26 maggio 2004, n. 

10169, quest'ultima intervenuta con riferimento a previsione contenuta nell'art. 1, d. lgs. 7 agosto 1997, n. 280). 

A supporto di tale orientamento è spesso addotta l'esigenza di preferire, a fronte di clausole del bando non 

inequivoche ed in omaggio al favor partecipationis, un'interpretazione che preservi l'affidamento dalle stesse 

ingenerato e che, al contempo, consenta la più ampia partecipazione alla procedura selettiva. 

4. L'Adunanza Plenaria condivide il primo degli orientamenti illustrati.  
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E' utile in primo luogo considerare che la formula linguistica utilizzata nel caso di specie dall'Amministrazione 

nell'indicare il limite massimo di età per la partecipazione alla procedura concorsuale indetta, oltre a non 

costituire da un punto di vista statistico un'anomalia, ricorrendo in numerosissimi bandi, è stata utilizzata 

anche nella normativa generale. Ed invero, prima che il requisito dell'età massima per l'accesso ai pubblici 

impieghi fosse eliminato salve specifiche e tassative deroghe adottate dalle singole amministrazioni con 

appositi atti regolamentari (art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127), la disciplina generale sui concorsi per 

l'accesso ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 2, d.P.R. 3 maggio 1994, n. 487, individuava, tra gli altri requisiti 

generali, quello della età non inferiore agli anni 18 e "non superiore ai 40".  Ebbene, la giurisprudenza ha 

sostenuto che, quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di 

ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a 

quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal 

giorno successivo al compimento, il relativo anno (Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1995, n. 1352). 

D'altra parte, sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno 

di età, superiore al limite fissato nel bando. Facendo, invero, riferimento all'evento della nascita dell'individuo, 

il compimento dell'anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il 

limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del 

compleanno. A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", 

richiami – come nel caso all'esame - il concetto dell'età "non superiore a". Si tratta di formulazione 

concettualmente equivalente alla prima, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni 

dalla nascita, sicché si "supera" il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui 

si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis. Detto altrimenti, 

"superare" e "compiere" un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, 

entrambe evocando la "conclusione", l'"esaurimento", l'"ultimazione" di un determinato anno, il che accade 

comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno. E' quanto, del resto, consente di soddisfare 

quell'esigenza di certezza sottesa alle clausole che richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure 

selettive. Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando il dato sociale per cui un individuo si considera 

di una certa età pur dopo il suo compimento e per l'intero anno successivo; si tratta, invero, di 

argomentazione da sé sola non decisiva, tanto più se si considera che non si tratta di prassi in senso tecnico.  

5. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, 

respinto il ricorso di primo grado. 

6. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso 

di primo grado. Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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SE L'APPALTO È AFFIDATO SENZA DELIBERA AUTORIZZATIVA 

NE RISPONDE IL SINGOLO AMMINISTRATORE 

Cassazione Civile, Sez. III, sent. 25 gennaio 2012, n. 1025 

di Federica Federici 

Massima  

Occorre distinguere le fasi di progettazione ed esecuzione di un contratto di appalto ai fini 

dell’applicazione della legge, in quanto fasi autonome e distinte. Se l’appalto viene affidato 

senza previa delibera autorizzativa di spesa ne risponde il singolo amministratore. 

 

Sintesi del caso  

Un privato aveva proposto domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento contro 

una stazione appaltante (P.A.) per avere eseguito lavori di progettazione e costruzione di 

strade nell'interesse del Comune, il quale aveva resistito, sollevando varie eccezioni, fra cui 

quella di prescrizione, ed aveva richiamato in suo favore il disposto dell'art. 23 d.l. 2 marzo 

1989 n. 66, che - rendendo esperibile dai privati azione di responsabilità contro amministratori 

e funzionari pubblici che abbiano commissionato prestazioni e servizi senza rispettare le 

formalità di legge per la validità e l'efficacia degli incarichi - impedisce agli interessati di 

proporre azione di arricchimento ingiustificato contro i suddetti enti pubblici, avendo essi a 

disposizione altra azione specifica e diretta. I giudici di prima facie avevano accolto la 

domanda attrice, ma limitatamente alle opere commissionate in data anteriore all'entrata in 

vigore del suddetto decreto legge. Proposto appello principale dalla P.A. ed incidentale dal 

soggetto privato, in appello veniva ridotta tale somma, con la motivazione che il diritto al 

pagamento poteva essere riconosciuto limitatamente alle opere eseguite entro la data 

dell'entrata in vigore dell'art. 23 cit. e non con riguardo a quelle solo commissionate entro 

tale data. Pertanto il soggetto privato ha proposto ricorso per Cassazione. 

Questione 

Una prima questione desumibile dal caso de quo riguarda l’arco temporale in cui le 

prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e costruzione di varie strade vengono 

commissionate eseguite laddove ciò non avvenga in unica soluzione. 

Una seconda questione riguarda l’applicazione di norme entrate in vigore durante il 

suddetto arco temporale e quindi rilevano questioni di successione di leggi e diritto 

transitorio. 

Una terza questione riguarda la responsabilità della stazione appaltante e/o dei pubblici 

funzionari nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. 
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Normativa di riferimento 

Art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66,  conv. in Legge 1989/144 in http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;144!vig= 

D. Lgs. 2006/163 e successive correttivi – Codice Appalti 

Art. 2041 cod. civ. 

 

Nota esplicativa 

La Cassazione ha da subito evidenziato un errore di fondo della sentenza di appello, la 

quale, nell'affermare che le prestazioni professionali sono state eseguite successivamente 

all'entrata in vigore della legge n. 144 del 1989, non ha distinto fra incarico di progettazione 

e successiva direzione dei lavori: attività che concretano prestazioni professionali diverse, ma 

sopratutto autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione della stessa legge. 

Quanto all’affermazione che la maggior parte dei lavori sarebbe stata eseguita 

/successivamente all'entrata in vigore della legge, per i giudici di legittimità si sarebbe 

dovuto applicare - quanto meno in una minima parte di essi - l'art. 2041 cod. civ. Inoltre, è 

stato dimostrato che l'appalto era stato assegnato dal Comune dopo che era stato 

eseguito e consegnato il progetto dei lavori, quindi a maggior ragione viene accolto il 

ricorso e rinviata alla Corte d’appello la decisione per insufficiente motivazione in termini di 

completezza e logicità. 

 

Sentenze e precedenti conformi e difformi 

Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 19 febbraio 2009 n. 4020 

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 28 settembre 2009, n. 20763 

Sentenza Corte dei Conti - Sezione Calabria 25/01/2005 n. 74   

 

Testo sentenza 

Cassazione, sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1025 

(Pres. Trifone – Rel. Lanzillo) 

Svolgimento del processo 

C.C. ha proposto domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento contro il Comune di Morra De 

Santis, per avere eseguito fra il 1987 ed il 2000 lavori di progettazione e costruzione di strade 
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nell'interesse del Comune, per il valore complessivo di L. 329.982.631. Il Comune ha resistito, sollevando 

varie eccezioni, fra cui quella di prescrizione, ed ha richiamato in suo favore il disposto dell'art. 23 d.l. 2 

marzo 1989 n. 66, che - rendendo esperibile dai privati azione di responsabilità contro amministratori e 

funzionari di province e comuni che abbiano commissionato prestazioni e servizi senza rispettare le 

formalità di legge per la validità e l'efficacia degli incarichi - impedisce agli interessati di proporre 

azione di arricchimento ingiustificato contro i suddetti enti pubblici, avendo essi a disposizione altra 

azione specifica. Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ha accolto la domanda attrice limitatamente 

alle opere commissionate in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto legge, che ha 

quantificato in Euro 87.378,00. 

Proposto appello principale dal Comune e incidentale dal C. , la Corte di appello di Napoli ha ridotto 

la somma liquidata in primo grado, con la motivazione che il diritto al pagamento può essere 

riconosciuto limitatamente alle opere eseguite entro la data dell'entrata in vigore dell'art. 23 cit.; non 

con riguardo a quelle solo commissionate entro tale data. 

Ha pertanto escluso una serie di voci dalla somma richiesta a compenso dal C. . 

Quest'ultimo propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria. 

Resiste l'intimato con controricorso. 

Motivi della decisione 

1.- Con l'unico motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella 

parte in cui la Corte di appello ha individuato le opere meritevoli di compenso, perché eseguite prima 

dell'entrata in vigore dell'art. 23, nel marzo 1989. 

Assume, in particolare, che le prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e costruzione di varie 

strade non sono state eseguite in unica soluzione, ma almeno in parte prima del marzo 1989. 

Quanto alla strada e al raccordo stradale di bonifica interna SS (omissis) , l'incarico gli è stato conferito 

nel settembre 1988, sì che nel marzo 1989 buona parte del lavoro era stato fatto; che in relazione ai 

lavori appaltati con contratto 23.2.1988 egli aveva redatto n. 20 verbali di presa di possesso, con i 

relativi stati di consistenza, opere che per contratto dovevano essere iniziate entro 45 giorni 

dall'incarico. 

Quanto ai lavori di progettazione, direzione dei lavori ed altre, per il ripristino della strada (omissis) , 

l'incarico di progettazione gli era stato affidato il 16.11.1987 e in data 21.12.1987 gli era stato chiesto 

l'aggiornamento del progetto, sicché è da ritenere per certo che quanto meno il progetto iniziale era 

stato redatto prima del marzo 1989, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di appello. 

2.- Le censure sono fondate. 

La sentenza impugnata, nell'affermare che le prestazioni professionali sono state eseguite 

successivamente all'entrata in vigore della legge n. 144 del 1989, non ha distinto fra incarico di 

progettazione e successiva direzione dei lavori: attività che concretano prestazioni professionali diverse 

ed autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione della citata legge. 
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In particolare, quanto alla strada statale XXXXXXXX (pag. 8 della sentenza impugnata) la motivazione 

per cui, essendo stato conferito l'incarico nel 1988, il progetto sarebbe da ritenere eseguito "in 

prossimità" della legge in questione, quindi non meritevole di compenso, risulta a dir poco generica, 

sommaria ed approssimativa: in ogni caso non sufficiente a dare conto della decisione. 

Quanto alla strada (omissis) , la stessa Corte di appello ha affermato che la maggior parte dei lavori 

sarebbe stata eseguita successivamente all'entrata in vigore della legge; dal che si desume che 

quanto meno per una piccola parte di essi l'art. 2041 cod. civ. avrebbe dovuto essere applicato. 

Inoltre, l'appalto era stato assegnato dal Comune nel 1988, quindi certamente dopo che era stato 

eseguito e consegnato il progetto dei lavori. 

Per quanto riguarda la strada (omissis) , dal documento prodotto dal ricorrente nel giudizio di merito e 

riprodotto a p. 10 del ricorso per cassazione risulta che: a) l'incarico di progettazione era stato conferito 

al C. con delibera di G.M. del 16.11.1987; b) il progetto esecutivo da lui presentato era stato trasmesso 

dal Comune alla Regione Campania ed il 21.12.1987, a seguito di ulteriore richiesta della Regione, 

l'Amministrazione comunale aveva dato incarico al progettista geom. C. di predisporre 

l'aggiornamento del progetto medesimo. 

Risulta dimostrato, pertanto, che il progetto iniziale, di cui è stato chiesto l'aggiornamento, era stato 

redatto prima del marzo 1989 ed è stato utilizzato dal Comune per essere trasmesso alla Regione 

Campania per il finanziamento dell'opera. 

La motivazione della Corte di appello, che ha omesso di prendere in esame le suddette circostanze, 

risulta insufficiente e non congruente con i fatti documentalmente accertati. 

3.- In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla 

Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché decida la controversia tenendo conto di 

tutti i documenti prodotti e con logica, completa e coerente motivazione. 

4.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte 

di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di 

cassazione. 
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NATURA GIURIDICA DELLA DIA-SCIA 
Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 15/2011 

di Diana Crudo 

  

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in Adunanza Plenaria si è pronunciato in data 

29/07/2011 con sentenza n. 15, in merito alla natura giuridica della Denuncia di inizio attività 

Dia-Segnalazione certificata di inizio attività e sui mezzi di tutela per il terzo che si ritenga leso 

a seguito dell’attività dichiarata/segnalata e del mancato esercizio del potere inibitorio da 

parte dell’Amministrazione.  

Tale sentenza si inserisce nell’impostazione secondo cui la Scia rappresenta uno strumento 

non già di semplice semplificazione procedimentale, quanto di liberalizzazione di 

determinate attività private, il cui esercizio è riconosciuto senza il riconoscimento di un vaglio 

preventivo della P.a. Alla logica della semplificazione procedimentale risponde il diverso 

istituto del silenzio-assenso. 

L’Adunanza Plenaria ha confermato i motivi sostanziali della sentenza di I° grado 

pronunciata dal Tar Veneto, ma ha riqualificato la domanda stessa e corretto la motivazione 

della sentenza, e si è espressa, ai sensi dell’articolo 99 del Codice del processo 

amministrativo, per risolvere la questione di diritto, fonte di contrasti giurisprudenziali, relativa 

alla natura giuridica della Dichiarazione di inizio attività ed alle conseguenti tecniche di 

tutela che il terzo leso dallo svolgimento dell'attività denunciata potrà esperire. 

Per quanto concerne le tesi dell'amministrazione locale ricorrente, essa sostiene in primis che 

la Denuncia di inizio attività non costituirebbe atto amministrativo impugnabile, trattandosi di 

attività del privato e non assumendo essa valore provvedimentale; la sentenza di primo 

grado del Tar Veneto sarebbe quindi erronea laddove ha ritenuto direttamente impugnabile 

la denuncia di inizio di attività. L'unico rimedio esperibile avverso un titolo abilitativo 

derivante da una Denunzia di inizio attività consisterebbe quindi, secondo il ricorrente, nella 

sollecitazione della successiva attività dell'amministrazione nel senso che il terzo potrebbe 

agire, con il rimedio del silenzio, per rimuovere l'eventuale inerzia amministrativa.  

Orbene la sentenza in oggetto evidenzia in primis                                                                        

- ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a, n. 3 del Codice del processo amministrativo - 

come in materia di Dichiarazione di inizio attività sussista la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo e che, in ogni caso, l'iniziativa proposta nel caso di specie da parte del terzo 

miri a far valere l'interesse legittimo leso dal non corretto esercizio del potere amministrativo 

di verifica della conformità dell'attività dichiarata rispetto alla disposizione normativa. 

L’Adunanza Plenaria ha puntualizzato come l'evoluzione dell'ordinamento avvenuta a 

seguito delle modifiche apportate all'articolo 19 della legge n. 241/1990 dal D.lgs n. 78/2010, 

convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, - cui si deve l'introduzione della Scia - non 
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muti l'inquadramento concettuale ed interpretativo sulla natura giuridica dell'istituto. Infatti, 

in relazione all'immediato inizio dell'attività a seguito della presentazione della S.c.i.a. 

rimangono inalterati il potere dell'amministrazione di vietare, entro il modificato termine di 

sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'esercizio dell'attività qualora siano 

carenti le condizioni di legge, ma rimangono altresì salvi i poteri di autotutela esercitabili 

anche dopo che sia decorso infruttuosamente il termine suddetto, nonché i poteri 

sanzionatori e di vigilanza dell'articolo 21 della legge n. 241/1990.  

Sempre con riferimento alla Scia, il Consiglio di Stato ricorda come la principale 

caratteristica dell'istituto consista nella sostituzione dei tradizionali modelli provvedimentali 

autorizzatori con un «nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche 

private consentite dalla legge in presenza dei presupposti fattuali e giuridici normativamente 

stabiliti». L'attività dichiarata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso 

dell'amministrazione, surrogato dall'assunzione di auto-responsabilità del privato, insito nella 

denuncia-segnalazione. Il privato è infatti titolare di una posizione soggettiva originaria, che 

trova il suo fondamento diretto ed immediato nella legge, sempre che ricorrano i 

presupposti normativi per l'esercizio dell'attività e purché la mancanza di tali presupposti non 

venga rilevata dall'amministrazione con il potere di divieto da esercitare nei termini di legge 

previsti, trascorsi i quali si esaurisce il potere inibitorio vincolato di controllo e subentra il 

potere discrezionale di autotutela. 

Per i giudici123  appare in primo luogo fondamentale sottolineare come la Dia/Scia non sia 

uno strumento di liberalizzazione basato «sull'abilitazione legale all'esercizio di attività 

affrancate dal regime autorizzatorio pubblicistico» ma costituisca piuttosto un modulo di 

semplificazione procedimentale che dà modo al privato «di conseguire, per effetto di 

un'informativa equiparabile ad una domanda, un titolo abilitativo costituito da 

un'autorizzazione implicita di natura provvedimentale che si perfeziona a seguito 

dell'infruttuoso decorso del termine previsto dalla legge per l'adozione del provvedimento di 

divieto». 

La principale caratteristica dell'istituto dell'art. 19, di recente accentuata dall'introduzione di 

denunce ad efficacia legittimante immediata, risiede, quindi, nella sostituzione del 

tradizionale modello di autorizzazione con un nuovo modello ispirato alla liberalizzazione 

delle attività economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti di fatto 

e giuridici normativamente stabiliti (così già il parere 19 febbraio 1987, n. 7, reso 

dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato sul disegno di legge poi confluito nella legge 

n. 241/1990). 

Il denunciante è  titolare di una posizione soggettiva originaria, che rinviene il suo 

fondamento diretto ed immediato nella legge, sempre che ricorrano i presupposti normativi 
                                                   
123 Richiamando le precedenti sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, 4 maggio 2010, n. 2558; 24 
maggio 2010, n. 3263; 8 marzo 2011, n. 1423 
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per l'esercizio dell'attività e purché la mancanza di tali presupposti non venga condannata 

dall'amministrazione con il potere di divieto da esercitare nel termine di legge, decorso il 

quale si consuma, stante l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, il potere vincolato di 

controllo con esito inibitorio e viene in rilievo il discrezionale potere di autotutela. Il terzo 

eventualmente pregiudicato dallo svolgimento dell'attività denunziata è titolare di una 

posizione qualificabile come «interesse pretensivo all'esercizio del potere di verifica previsto 

dalla legge». 

Il Supremo Consesso dunque conclude nel senso che la denuncia/segnalazione non si 

configuri come un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dia luogo ad un 

titolo costitutivo, ma si sostanzi in un atto privato volto a comunicare l'intenzione di 

intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. Costituisce un provvedimento 

"per silentium" con cui la Pubblica Amministrazione, non esercitando il potere inibitorio, 

riscontra che l'attività è stata dichiarata/segnalata in presenza dei presupposti di legge e, 

quindi, decide di non impedirne l'inizio o la protrazione. Questa forma di silenzio "significativo 

negativo" si differenzia dal silenzio accoglimento (o assenso) ex art. 20 della legge n. 

241/1990 perché attiene al potere inibitorio, mentre il silenzio assenso presuppone la 

sussistenza di un potere della P.a. di tipo autorizzatorio o concessorio.                                                                           

Per quanto concerne poi la tutela del terzo, l'unica azione esperibile è l'azione prevista 

dall’articolo 29 del Codice del processo amministrativo di accertamento tesa ad ottenere 

una pronuncia che verifichi l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività 

oggetto della denuncia. 

Per quanto attiene la natura giuridica della Dichiarazione di inizio attività/S.c.i.a. (un tempo 

denuncia di inizio attività) è stata a lungo oggetto di acceso dibattito sia in dottrina che in 

giurisprudenza. Infatti la lacunosità della formulazione originaria dell’articolo 19 della legge 

241/90 aveva fornito l’occasione alla giurisprudenza amministrativa di interrogarsi sulla 

natura giuridica della denuncia di inizio attività. La formulazione originaria di tale articolo 

diede luogo alla formulazione di due orientamenti: secondo una prima tesi, prevalente 

prima dell’entrata in vigore della 2005, la Dia-Scia doveva essere considerata atto 

oggettivamente e soggettivamente privato; l’Amministrazione sarebbe priva perciò di poteri 

autorizzatori e, dunque, una volta presentata la dichiarazione, l’attività sarebbe liberalizzata. 

La tutela del terzo non si può svolgere quindi nelle forme del giudizio di impugnazione 

perché non vi è nessun provvedimento, ancorché tacito, da impugnare; deve piuttosto 

attuarsi nella forma dell’impugnazione del silenzio-inadempimento che l’amministrazione 

abbia (eventualmente) serbato in relazione alla diffida presentata dal cittadino e volta a 

stimolare l’esercizio del potere inibitorio. 
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Per altra tesi, la Dia si configurava come provvedimento tacito, nel quali l’Amministrazione 

conserva un potere autorizzatorio. 124 Ovvero un modulo di semplificazione procedimentale, 

grazie al quale il privato poteva conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un 

termine dalla presentazione della denuncia.  Il filone pretorio in esame si è in particolare 

irrobustito in seguito alle modifiche all’art. 19 introdotte nel 2005 per effetto delle quali: si era 

previsto che l’attività non potesse essere avviata immediatamente, occorrendo attendere il 

decorso di un primo termine di trenta giorni, prima di poter inoltrare una comunicazione di 

avvio dell’attività medesima, dopodiché l’amministrazione disponeva dell’ulteriore termine 

di trenta giorni per procedere all’inibitoria; decorso tale ulteriore termine la pubblica 

amministrazione conserva il potere di adottare “determinazioni” ai sensi degli artt. 21-

quinquies e 21-nonies, ovvero i provvedimenti di autotutela. Tale riferimento all’autotutela 

sembra presupporre un provvedimento, o comunque, un titolo, su cui sono destinati ad 

incidere i provvedimenti di revoca o di annullamento, quali atti di secondo grado. A queste 

due tesi si agganciavano due tesi speculari sul piano della giurisdizione. La scelta dell’una o 

dell’altra interpretazione ha delle ricadute indubbiamente sulla giurisdizione. Il primo 

orientamento conduce alla giurisdizione del giudice ordinario sia da parte dei terzi che da 

parte del denunciante; il secondo orientamento, privilegiando l’aspetto pubblicistico - 

autorizzatorio, riconduce la giurisdizione al giudice amministrativo.  

In realtà si è di fronte ad un comportamento espressivo di un potere anche quando non 

esercita il potere riscontro ed adotta un comportamento di poteri pubblicistici privilegiando 

la giurisdizione del giudice amministrativo. Il terzo può attivare i rimedi civilistici e nell’ipotesi in 

cui voglia lamentare l’esercizio dei poteri di controllo può agire attraverso i rimedi del silenzio 

rifiuto. 

La seconda teoria ipotizza l’impugnativa della fattispecie autorizzatoria innanzi al giudice 

amministrativo trovando collocazione nella natura pubblicistica della denuncia.  

C’è infine una terza tesi che ha trovato nell’azione di accertamento lo sbocco dell’azione 

dei terzi verso la D.i.a. emanata in maniera illegittima.  

Il terzo  può impugnare una fattispecie autorizzatoria che si fonda sulla denuncia di inizio 

attività chiedendone l’accertamento sulla legittimità della fattispecie, questa tesi sul piano 

sistematico è una costruzione che non ha fondamento giuridico perché contraddice 

l’impianto della denuncia, ma sussistono due appoggi normativi forti: 1) l’articolo 19 

prefigurava la sostituzione del provvedimento con la denuncia; 2) il testo unico sull’edilizia 

stabilisce la necessità di informazione e gli estremi del permesso di costruire e in mancanza 

gli estremi della D.I.A. 

Volendo procedere con un excursus inerente la natura giuridica dell’istituto in oggetto, in 

particolare la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 717 del 2009 ha riacceso il dibattito in 

                                                   
124 Cfr. Cons. Stato Sez. IV n. 72, 13/01/2010. 
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materia e rappresentato un nodo cruciale e rivestito grande importanza, portando ad un 

contrasto giurisprudenziale, insieme alla sentenza della medesima Autorità Giudiziaria Sez. VI 

n. 5811 del 2008. Quest’ultima aveva sottolineato la funzione di semplificazione 

procedimentale della DIA, che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo, sub 

specie dell’autorizzazione implicita di natura provvedimentale, a seguito del decorso di un 

termine – 30 giorni della presentazione della denuncia.                                                                      

La tesi accolta dal Collegio nel 2009, che riconduceva la Dia tra gli istituti di liberalizzazione, 

seguiva il solco delle precedenti pronunce, tra le tante, del Tar Lombardia Milano sez. II 

256/2007 e del CdS sez VI 948/2007. Ciò rendeva palese la diversificazione con il diverso 

istituto regolamentato dall’art. 20 della legge 241/’90, disciplinante il silenzio-assenso il cui 

scopo è quello di semplificare, di facoltizzare l’esercizio di talune attività senza un preventivo 

vaglio da parte della pubblica amministrazione.  La pronuncia n. 717/2009 del Supremo 

Consesso si segnalava non tanto per la soluzione adottata, pur innovativa, quanto perché 

costringeva a mettere in campo analitico le questioni di fondo che emergono nel modello 

della ex dia. Infatti nel tentativo di coniugare la liberalizzazione sostanziale con un quadro di 

garanzia effettivamente satisfattivo per i terzi, la sentenza offriva la possibilità di individuare i 

nodi problematici che si individuano, da un lato, nell’accesso ad un prospettiva garantistica 

esclusivamente di stampo civile e, dall’altro, nella ricerca di una situazione di obbligo 

dell’amministrazione (e una pretesa del terzo) nell’ambito di una vicenda che la vede 

comunque coinvolta. Con tale sentenza dunque i Giudici Amministrativi intendevano 

coniugare la genesi privata con un quadro di tutela effettivamente satisfattivo per i terzi. 

Ponendo l’accento sul fatto che il modello della denuncia si ispirasse alla liberalizzazione 

delle attività private (tramite la sostituzione del principio autoritativo con l’autoresponsabilità 

dell’amministrato), il Consiglio di Stato superava la tesi che, enfatizzandone la ratio 

semplificatoria, lo assimilava ad uno schema autorizzatorio di natura implicita. Perciò la 

legittimazione del privato aveva la sua fonte direttamente nella legge e l’esplicarsi di 

potestà pubblicistiche non poteva assumere alcun carattere costitutivo: la Dia si sostanziava 

in un atto privato, di cui l’amministrazione era semplice destinataria.  All’abbandono della 

tesi del provvedimento tacito il Consiglio di Stato faceva corrispondere, sul terreno 

processuale, l’impraticabilità dell’azione impugnatoria che di essa era corollario; ma 

riteneva anche inaccettabile legare l’idea della tutela del controinteressato ad una sorta di 

potere sollecitatorio da attivarsi mediante procedimento previsto dall’art. 21 bis legge 

1034/1971.  Dunque il Consiglio di Stato tentava di tracciare, di fronte al necessario rifiuto 

della tutela demolitoria ed alla presa di coscienza che anche il rito sul silenzio finisse per 

rivelarsi infruttuoso, il punto di equilibrio tra garanzia e liberalizzazione nella configurazione, in 

capo al terzo, di un’azione di accertamento autonomino. Il Consesso con la citata 

pronuncia costruiva un’azione atipica di accertamento come un modello alternativo alla 
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tutela costitutiva, sottoponendola allo stesso termine decadenziale cui soggiaceva 

l’impugnazione del permesso di costruire. Si è mostrato interesse non tanto per la soluzione 

prospettata quanto perché, ponendo al centro dell’analisi il tema della tutela dei terzi, si 

elencavano le fondamentali questioni emergenti dalla fattispecie Dia. Ciò che emerge è 

una sorta di discrepanza tra la ricostruzione operata a livello sostanziale (Dia/atto privato) e 

le conclusioni raggiunte in punto di tutela (azione di accertamento autonomo). All’asserita 

natura privatistica della dichiarazione, il Consiglio di Stato abbinava una risposta processuale 

solo sul piano pubblicistico e, pur abbandonando la dinamica impugnatoria, continuava a 

far ruotare la tutela del terzo esclusivamente intorno al provvedimento. Il Consesso criticava 

la tesi dell’atto tacito in quanto riteneva che piegasse la morfologia della Dia a esigenze 

processuali ma finiva essa stessa per stravolgerne la fisionomia nella misura in cui non 

considerava, in fase di tutela, la componente privatistica emersa sul piano sostanziale. La 

pronuncia sovracitata dunque pareva affermare che la dichiarazione nascesse privata ma 

potesse morire solo per mano pubblica; veniva considerata un atto privato finquando non 

venisse risucchiata nella logica provvedimentale. Si leggeva, con tale sentenza, nel 

provvedimento l’unico rimedio contro ogni doglianza del terzo, ridimensionando nel 

processo, le peculiarità che caratterizzavano la Dia rispetto ai tradizionali modelli 

autorizzatori.  Anche il terzo leso quindi nell’eventuale abuso di tale condotta sarà 

pregiudicato in un suo diritto, potendo vantare una pretesa nei confronti del dichiarante, 

che si radica nelle disposizioni codicistiche. Nel caso delle attività edilizie pertanto si 

configurava corretta la linea di chi risolveva la garanzia del terzo nell’applicazione della 

norma civile che proteggeva i rapporti vicinali fondando la sua tutela soprattutto sul dettato 

degli artt. 872 ss. c.c. nonché sugli strumenti cautelari di cui agli artt. 1171 e 1172 c.cc. e sui 

provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c..     

Vi è da sottolineare che tradizionalmente il provvedimento amministrativo autorizzatorio e 

concessorio disciplinato dall’art. 19 Legge n. 241/’90 è il risultato di una attività istruttoria 

compiuta dagli uffici che si sostanzia prevalentemente nell’attività di acquisizione di pareri, 

nulla osta e di ogni atto idoneo alla corretta cura dell’interesse pubblico a fondamento 

dell’azione amministrativa.  

L’originaria formulazione di tale disposto aveva determinato un ingresso della denuncia di 

inizio attività piuttosto debole, favorendo conseguentemente un attività di interpretazione 

dei giudici amministrativi che collocavano la D.I.A più come azione di liberalizzazione 

piuttosto che di semplificazione dell’attività amministrativa.  

La D.I.A è stata ritenuta quale atto “soggettivamente ed oggettivamente privato, 

con il significato sostanziale di una comunicazione rivoltaall’amministrazione; ove il silenzio se

rbato dall’amministrazione a seguitodella comunicazione, è inidoneo a formare un provvedi
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mento di assenso implicito e non può che assumere il significato di mero comportamento e 

non si forma un titolo che possa essere impugnato innanzi al giudice amministrativo” 125.     

               E’ stato sostenuto altresì che : “ …al silenzio della pubblica Amministrazione a fronte 

di una denuncia di inizio attività, non può essere attribuito valore né di tacito  atto di assenso 

all’esercizio delle attività denunciate dal privato,né di implicito provvedimento positivo di 

controllo a rilevanza esterna,ma piuttosto un mero comportamento rapportabile,sul piano 

degli effetti legali tipici, ad un’ attività di verifica conclusasi positivamente ed inidonea,di per 

sé a sostanziare un’autonoma determinazione di natura sostanziale,direttamente 

impugnabile in sede giurisdizionale con una azione di annullamento”.126   

In conseguenza di ciò, la procedura che trae inizio dalla presentazione della D.I.A, 

informata alla semplificazione e alla celerità, è inidonea ad avviare una sequenza 

procedimentale assoggettata alla disciplina di cui alla legge 241/’90. Ragioni di celerità e 

semplificazione sarebbero sembrate sottrarre l’istituto della D.I.A a quelle garanzie 

procedimentali della legge 241/90 per spostare l’eventuale tutela ad una successiva fase 

contenziosa giurisdizionale. Vi erano quindi problemi, oggettivamente presenti, di 

configurazione di un istituto complesso come la dia, a metà tra il diritto comune e il diritto 

amministrativo.  Per poter meglio inquadrare il fenomeno della denuncia di inizio attività 

occorreva soffermarsi sui meccanismi che generano effetti giuridici rispetto ad una norma 

che attribuisce il potere, alla pubblica amministrazione. Il meccanismo sugli effetti giuridici 

degli atti posti in essere dall’amministrazione seguiva due strade, seguendo il metodo 

bipartito o tripartito: 1) la prima prevede la sequenza norma - effetto ; la seconda : norma –

potere - effetto. La D.I.A si inquadrava nella prima sequenza secondo il meccanismo norma 

– effetto; nella bipartizione è la norma stessa a prevedere la liberalizzazione, il privato non si 

muniva del titolo ma era la stessa legge a consentirlo, il privato è di conseguenza legittimato 

ex legge. 

Per quanto concerne le forme di tutela sperimentabili dal terzo controinteressato allo 

svolgimento di un’attività avviata tramite dichiarazione privata è da sottolineare la 

recentissima sentenza n. 400 del 22/12/2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia, che offre 

uno spunto per una riflessione concernente la natura giuridica dell’istituto della ex Scia.   In 

base a tale sentenza, per quanto concerne la tutela del terzo, il decorso del termine di oltre 

dieci anni dalla presentazione della denuncia di inizio attività e dalla realizzazione dell’opera 

e quindi la mancata impugnazione nel termine del provvedimento tacito di diniego 

formatosi in conseguenza del mancato esercizio dei poteri interdittivi produce il 

consolidamento degli effetti della dichiarazione privata ed è tale da sottrarre a 

ragionevolezza la proposizione di qualsivoglia azione diretta all’annullamento del 

provvedimento tacito di diniego formatosi per effetto dell’inerzia mantenuta dal Comune 
                                                   
125 Tar  Piemonte 4 maggio 2005 n. 1359 
126 Tar Abruzzo 31 luglio 2006 n. 625 
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sull’attività edilizia iniziata o proseguita nel tempo da parte del dichiarante. Ed inoltre 

finquando l’amministrazione non abbia emesso alcuna determinazione sulla diffida e messa 

in mora presentata dal controinteressato al fine di stimolare l’esercizio dei poteri interdittivi, il 

ricorso da questi presentato può configurarsi come azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 

31 c.p.a.: in questa sede peraltro il giudice non può pronunciare l’ordine di inibire l’attività, 

ma solo accertare la sussistenza del relativo obbligo, in quanto l’esercizio dei poteri di 

autotutela involge margini di discrezionalità tali da escludere, conformemente a quanto 

stabilito dall’art. 31, comma 3, c.p.a., una statuizione circa la fondatezza della pretesa 

sostanziale. Stante la menzionata pronuncia, anche se nell’originario art. 19, l. n. 241/1990, 

non era previsto un termine per impugnare l’inerzia dell’amministrazione sul divieto di 

prosecuzione dell'attività e sulla cancellazione dei suoi effetti non pare logico affermare che 

durante un periodo di tempo ampio - nel caso di specie 16 anni - non si fosse realizzata in 

capo agli interessati la conoscenza della realizzazione dell’opera, onde procedere alla 

verifica del titolo di legittimazione alla sua realizzazione e adire il giudice per l’accertamento 

della carenza dei requisiti richiesti per la sua formazione. Ai fini della decorrenza del termine 

per ricorrere di cui all’art. 41, co. 2, cod. proc. amm., l'effettiva conoscenza del 

provvedimento abilitativo (formatosi per silentium) o dell'attività (privata) - a seconda della 

qualificazione che si intenda conferire alla D.I.A. - si determina quando l’opera realizzata 

riveli in modo certo le sue caratteristiche essenziali e l'eventuale non conformità della stessa 

alla disciplina urbanistica127 . 

La sentenza del Tar Umbria costituisce una delle prime applicazioni dei principi di diritto 

espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella citata decisione n. 15 del 2011, 

da cui il presente contributo è scaturito. Nella fattispecie, un’associazione aveva realizzato 

nel 1995 un piccolo impianto sportivo costituito da una pista di motocross per attività 

agonistica; controinteressati erano i proprietari di immobili limitrofi all’area in questione i quali 

adiscono il giudice amministrativo per ottenere tutela. Si pone dunque la questione 

concernente quale azione debbano proporre.  

Il tema controverso è quello della individuare gli strumenti di tutela in mano ai terzi 

controinteressati ad un’attività intrapresa tramite d.i.a. In merito l’ultima riformulazione 

dell’art. 19 legge 241 1990  intervenuta con l’art. 6 del d.l. 138 del 2011, introducendo 

innovazioni decisive ai fini della ricostruzione dell’istituto. Più specificatamente ha introdotto il 

comma 6-ter al sovramenzionato art. 19, che in tal modo recita: “ La segnalazione 

certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono 

provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio 

delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente 

                                                   
127 cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 35. 
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l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104”. Il disposto sembra 

perciò propendere per la natura privatistica della Scia e discostarsi dall’orientamento 

pretorio che ravvedeva invece una natura pubblicistica, qualificato come strumento di 

semplificazione procedimentale; in ciò condivide quanto espresso dal Consiglio di Stato con 

la pronuncia n. 15. Ma, ricollegandoci alla sovramenzionata pronuncia del Tar Umbria, per 

quello che attiene specificatamente la tutela del terzo, introduce una soluzione differente, 

ovvero quello dell’azione avverso il silenzio ex art. 31 com. 1 e 2 c.p.a., che si pone come 

unica azione di  cui il terzo che si ritenga leso dalla scia possa avvalersi. Per l’Adunanza 

Plenaria invece l’applicazione del rito del silenzio all’omesso esercizio del potere inibitorio  

sarebbe esclusa per il carattere perentorio del termine di 60 giorni, al cui decorso si produce 

la definitiva consumazione di tale potere. 
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    Criminologia del nuovo millennio 
FIGLICIDIO: UN ATTO CONTRO NATURA 

Di Rosalia Manuela Longobardi 
 
 

 
Roma – 4 febbraio è sulle rive del Tevere che si consuma l’omicidio del piccolo Claudio, ad 

ucciderlo non è lo sconosciuto o un pazzo ma il proprio padre, che preso da raptus, follia o 

semplice disumanità(concedetemi lo sfogo) getta il piccolo Claudio nelle gelide acque del 

fiume, dove è ancora oggi. 

Il figlicidio è negli ultimi anni nel nostro paese un delitto in preoccupante crescita; ebbene 

chiarire che il nostro codice penale prevede solo l’infanticidio e la soppressione di feto, 

mentre l’uccisione di un bambino da parte del padre è invece punito quale omicidio 

volontario ex art 565; Ciò è legato a una visione arcaica e alla tendenziale impronta 

totalitaria che vede nella donna–madre la creatrice della vita umana e quindi soggetto 

punibile per aver ucciso il suo piccolo (reato di stirpe ndr). 

In criminologia le cose stanno diversamente, infatti, con il termine figlicidio che racchiude in 

sé due tipologie di fenomeni delittuosi sia l’uccisione del figlio con il quale si è già stabilito un 

rapporto sociale affettivo e l’infanticidio (uccisione del neonato o nei primi mesi di vita).Il 

figlicidio per alcune scienze psichiche viene anche ricondotto a fenomeni che non causano 

la morte del figlio ma anche atti di natura violenta e sanguigna quali l’infibulazione, 

mutilazione rituale, castrazione, violenze fisiche abusi e abbandoni. 

L’omicidio di un bambino è sempre un fatto grave e fonte di disgusto e rabbia, e seppure 

legato a reali patologie mentali e degrado psichico  non trova nell’opinione pubblica mai 

giustificazioni. 

Tuttavia dobbiamo analizzare il fenomeno figlicidio lontano dall’evento al fine di 

individuarne i tratti salienti. 

Spesso l’uccisione del proprio figlio è un fenomeno legato alla figura genitoriale femminile, 

tuttavia non si può tacere che in realtà il fenomeno è statisticamente egualitario:sicuro che 

ci sono dei distinguo ma spesso legati a concezioni morali e sociale che vedono nella madre 

la custode della vita. 

Sembra spesso che l’uccisione del figlio compiuta dal padre sia un gesto di minore 

importanza o un gesto che è compiuto da uno sconosciuto; La realtà è un'altra, il figlicidio 

quando compiuto dal padre non è meno grave né tanto meno è un fenomeno inspiegabile. 
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Le ragioni per cui si uccide il proprio,seppure hanno diverse matrici,presentano un costante:il 

senso di inadeguatezza, di impotenza in altre parole il malessere del sé. L’uomo – padre 

incapace di gestire lo stress o le eventuali situazioni conflittuali con la propria ex (madre del 

bambino)decide di indirizzare la propria frustazione e di sfogare la propria rabbia 

sull’individuo più debole. 

È infatti sulla famiglia che  il figlicida scatena la sua rabbia, alle volte l’uccisione del proprio 

figlio (come nel caso di Roma citato) è un evento che si verifica a seguito di forti tensioni 

con la madre del bambino (ex compagna, moglie, fidanzata).l’assassinio è il frutto di una 

“vendetta” di un mezzo per “punire” quella donna dalla quale è stato lasciato: Si pensi al 

caso delle gemelline  italo svizzere di cui si presume oramai certa l’uccisione, da parte del 

loro padre (Matthias Schepp ndr ).Sulla stessa linea di pensiero è J.R.Meloy, psicologo 

forense e criminologo, rileva come tali crimini siano il risultato di un accumulo di rabbia e 

frustrazione. 

Un’analisi interessante sul fenomeno degli omicidi familiari è condotta nel testo “Fatal 

Families” di Charles P. Ewing, criminologo americano, il quale dedica un capitolo ai padri 

assassini individuando i tratti caratterizzanti; Ewing suggerisce le seguenti ragioni: 

1.perdita del controllo/senso d’impotenza; 

2. difficoltà ad adattarsi al ruolo di padre; 

3. sentirsi sopraffatti e incapaci di permettere alla propria famiglia di vivere mentra lui sta 

“morendo”; 

4. vedere la morte come sacrificio necessario; 

5. senso di onnipotenza e di possesso bnei confronti di esseri umani che “sente” come 

oggetti; 

6. proiezione dell’odio che nutrono verso se stessi; 

7. senso di compassione/ voler porre fine alla sofferenza (che l’individuo suppone esistente) 

della propria famiglia 

8. storie di abusi familiari che il soggetto ha subito; 

9. gelosia nei confronti dei figli/spirito di competizione. 

Lo studioso non è il solo che se n’è occupato, nonostante sia un fenomeno che come 

dicevo è meno sentito, numerosi sono i contributi alla ricerca delle pulsioni  che spingono un 

padre ad assassinare il figlio. Tuttavia alla base di uno studio del ’94 da LEVIN&FOX , oggi 

ripreso,le categorie di omicidi familiari sono dettate da due linee tendenziali: delitti per 

“amore” e delitti di odio/vendetta. 

Nella prima categoria vengono condotte quelle stragi familiari dove la ragione dell’omicidio 

appare inspiegabile;Non vi sono situazione conflittuali  all’interno del nucleo familiare, i 

problemi sono esterni, ad esempio il licenziamento del capofamiglia. In tale circostanza 

cominciano a maturare nell’uomo dei sentimenti quali l’angoscia, il senso d’inadeguatezza 
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ed è cosi che poi si scatena attraverso l’atto omicida come rimedio alle sofferenze familiari(  

riferimento al punto 7); nella seconda categoria rientrano invece gli omicidi per 

odio/vendetta, questi sono di più facile lettura in quanto nascono da situazioni di odio con le 

vittime o quantomeno di rabbia, l’omicida vede nelle figure familiari la fonte del proprio 

dolore e dei propri “guai” e realizza che solo  con la loro fine  si potrà porre fine al dolore.in 

quest’ultimo caso può accadere che il soggetto omicida si toglie la vita poiché ha una sorta 

di “pentimento”o altresì comprende che il suo senso d’inadeguatezza e sofferenza non è 

eliminato. 

Il figlicidio pertanto si presenta come negazione del senso della vita in una sorte di 

inettitudine, di una incapacità o di un rifiuto a crescere.I figli sono il “futuro” e con la loro 

uccisione l’individuo manifesta la sua avversione per lo stesso o altresi a rifiutare che un altro 

essere (il figlio) possa riuscire a vivere come lui non ha saputo (gelosia /senso di possesso dei 

figli e odio verso di se stesso. (vedere i punti 3,6,9 dei punti di Ewing) 

In conclusione credo che il ruolo di genitore nessuno lo possa insegnare ma sono certa che 

una società più coesa e socialmente orientata alla costruzione di una rete di solidarietà, e 

che oggi manca del tutto, sia la migliore medicina per un mondo che manca d’amore se 

no come altro spiegare l’uccisione di un bambino che rappresenta l’assoluta indifferenza ai 

sentimenti nel mondo moderno. 
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   Oltre il mio nome – L’intervista 
 

Intervista a Raffaele Cantone 

di Rosalia Manuela Longobardi 

 

Come riformerebbe il sistema carcerario e cosa pensa dei provvedimenti su indulto e 

depenalizzazioni varie? 

Il  tema del sovraffollamento delle carceri è sempre stato affrontato, nel corso degli anni, con 

provvedimenti di carattere emergenziale e contingente che hanno dato ossigeno momentaneo al 

sistema senza risolvere a monte i problemi. Sono per queste ragioni contrario nettamente a 

condoni ed amnistie che non hanno mai inciso realmente sul problema, rinviandone soltanto la 

soluzione di qualche anno ed al contrario hanno aumentato il senso di insicurezza dei cittadini, 

rendendoli molto meno sensibili rispetto ai problemi carcerari. Basterebbe in questo senso 

verificare cosa è accaduto con l’indulto del 2006; i numeri dei detenuti sono ritornati a livelli 

superiori a quelli precedenti l’indulto in tempi brevissimi! Sarebbe indispensabile, invece, in primo 

luogo invertire il trend degli ultimi anni in tema di politiche di sicurezza, riservando la sanzione 

penale a quei comportamenti effettivamente gravi e provvedendo sia ad un’ampia depenalizzazione 

sia alla previsione di misure alternative al carcere, irrogabili già con la sentenza di condanna. 

D’altro canto, poi, non si può fare a meno di tener conto nell’analisi del fenomeno della presenza 

nel nostro paese di una criminalità organizzata forte qualitativamente e quantitativamente, 

circostanza questa che impone di ampliare i posti carcerari disponibili, costruendo, quindi, nuove 

strutture penitenziarie, così come da tutti i governi promesso e mai attuato.       

 

Quali sono secondo la Sua opinione i mezzi migliori per attuare il principio di rieducazione 

della pena? 
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Allo stato i mezzi migliori sono quelli tradizionalmente sperimentati con un certo successo; offrire, 

fin dal momento della detenzione, ai condannati occasioni di reinserimento sociale; per far ciò, 

però, bisogna ritornare ad investire sugli operatori sociali nei carceri e sulle misure alternative 

alla detenzione, accompagnate però, da programmi rieducativi reali e non semplicemente 

finalizzate a decongestionare gli istituti penitenziari.  

     

La corruzione nel nostro paese ha raggiunto cifre  impressionanti tanto che la spesa per tale 

fenomeno è pari al triplo di una normale manovra finanziaria, possibile che non si riesca a 

venire a capo di tale situazione? 

Ciò che è mancato clamorosamente nel nostro paese è una seria politica di prevenzione della 

corruzione; dopo l’esplosione di “tangentopoli”, si è non solo fatto finta che la corruzione fosse 

scomparsa, ma si è resa l’attività di contrasto assolutamente meno efficace. Ci sarebbe bisogno di 

ben altri spazi per approfondire il tema, ma non sono forse andate in questo senso, per restare sul 

piano squisitamente penalistico, la modifica dell’abuso di ufficio, la sostanziale depenalizzazione 

del falso in bilancio e di molti reati fiscali, il dimezzamento dei termini di prescrizione che hanno 

inciso soprattutto sui reati contro la pubblica amministrazione? Il tutto accompagnato da un totale 

immobilismo sul piano del necessario adeguamento normativo anche agli strumenti internazionali; 

le misure previste dalle convenzioni internazionali firmate dall’Italia, ma mai tradotte in legge, 

sono rimaste sulla carte. C’è un mix di ragioni, quindi, che giustifica  il nostro arretramento nella 

classifiche internazionali della corruzione percepita.   

 

Le intercettazioni costituiscono sicuramente sicuramente uno strumento di indagine di 

portata notevole ma è innegabile che spesso esse vengano a risolversi in un abuso 

aggravato da comportamenti che poco hanno a che fare con la funzione requirente e 

spesso a scopi meramente pubblicitari  del proprio lavoro. Quali sono le sue impressioni? 

Le intercettazioni sono uno strumento irrinunciabile di indagine non solo in materia di criminalità 

organizzata ma anche in materia di reati contro la pubblica amministrazione; i problemi principali 

che sono sorti si riferiscono soprattutto alla pubblicazione di colloqui fra persone estranee alle 

indagini che meritavano una tutela della loro riservatezza sicuramente diversa. Su questo aspetto 

probabilmente la legislazione può essere migliorata, ma la mia impressione è che la privacy sia 
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una sorta di alibi, una specie di “grimaldello” per rendere meno efficiente uno strumento 

investigativo che ha consentito di scoprire vicende e reati di eccezionale gravità    

 

Anno 1992- anno 2012: sono passati venti anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, eppure 

oggi la verità sulle medesime sembra essere lontana, anzi sembra che quella forza. che 

all'indomani delle stragi spinta da una forza innovativa e da un opinione pubblica agguerrita 

si stia ogni giorno affievolendo sotto i colpi di corruzione, nepotismo e connivenza con i 

settori corrotti della P.A. Quali sono le sue impressioni e cosa suggerisce per poter tornare a 

sperare?  

Più passa il tempo e più emergono stranezze in quelle due drammatiche e luttuose vicende che 

hanno avuto un peso enorme nella storia degli ultimi anni; la, tutto sommato, tranquillizzante 

verità che esse, pur nella loro enormità, fossero ascrivibili solo alla mafia vacilla ed emergono “le 

solite stranezze” che hanno caratterizzato tanti fatti delittuosi del nostro passato più o meno 

recente; dalla strage di Portella delle Ginestre, alla morte del bandito Giuliano, alle stragi degli 

anni 70/80 sembra sempre esserci un filo; si tratta di fatti nei quali pezzi di apparati comunque 

hanno giocato un ruolo. La speranza di cambiare sta proprio nella possibilità di conoscere 

davvero cosa è accaduto in passato; non saremo mai in condizione di guardare con tranquillità al 

futuro se ci porteremo sulle spalle questo pesantissimo fardello sul passato.     

 

Riprendendo il discorso da Lei affrontato nelle pagine del libro "I Gattopardi" che affronta la 

metamorfosi delle mafie nei settori chiave della società italiana.  qual è la situazione 

odierna? 

E’ difficile individuare settori specifici; sicuramente l’edilizia è il settore nel quale le mafie 

continuano ad investire di più, ma anche la distribuzione ed i servizi negli ultimi anni sono 

diventati ambiti di interesse privilegiato delle organizzazioni mafiose; la verità, però, dura da 

digerire è che quell’ampia zona grigia interessa sempre più ambienti, compreso quello delle 

professioni intellettuali cosiddette liberali.   

 

Esiste una parte di Italia immacolata (come sostento da esponenti politici che ritengono che 

al Nord la mafia non esiste)?Può indicarci una mappatura del fenomeno mafioso? 
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Non esistono in linea di principio zone franche o zone che hanno che in astratto non si prestano 

all’infiltrazione presente o futura; è chiaro che alcune realtà territoriali vedono una presenza 

maggiormente asfissiante del fenomeno; per restare in Campania, ad esempio, se la provincia di 

Napoli e di Caserta conoscono un controllo mafioso dei territori molto intenso, non allo stesso 

modo sono interessate dal fenomeno la provincia di Salerno, Avellino e Benevento. Il problema 

vero, però, è che le mafie in molti luoghi si presentano in modo diverso da come operano nei loro 

habitat di partenza; portano danaro da investire ed utilizzano molto meno violenza ed 

intimidazione; questa caratteristica le rende meno visibili e forse persino più digeribili; il denaro 

muove interessi che troppo spesso fanno dimenticare tutti gli interrogativi sulla sua provenienza.    

 

L’Unione Europea ha più volte deferito l’Italia per la mancata corrispondenza della legge 

Vassalli,  in tema di responsabilità civile del magistrato per dolo o colpa grave, con quanto 

previsto dal diritto comunitario. fino a qualche settimana fa dove a seguito di un 

emendamento della lega Nord è stato introdotta una novità concernente l'estensione di tale 

responsabilità anche alla manifesta violazione del diritto e del conseguente risarcimento a 

titolo individuale del magistrato (non più a carico dello Stato) che laddove approvata 

certamente avrà un effetto prorompente.Ebbene secondo Lei è vero come sostenuto da 

larghi settori della magistratura tale innovazione minerebbe l'indipendenza del giudice e 

quindi la serenità del giudizio? Non Ritiene, lo dico in tono provocatorio, che il 

comportamento della magistratura sia solo una sorta di protezione di "casta"? 

E’ una modifica normativa per tantissimi aspetti sbagliata; il sistema della responsabilità dei 

magistrati non può essere modificato con un emendamento inserito fuori ogni logica e sistema e 

che rischia – perché è certamente così – di rendere il giudice (o il p.m) molto meno tranquillo 

quando si tratta non di occuparsi delle locazioni o dei condomini. Qui non c’è casta da tutelare ci 

sono coinvolti gli interessi dei cittadini che come il famoso mugnaio tedesco dovrebbero sapere che 

“c’è un giudice a Berlino” a cui potersi rivolgere per poter chiedere giustizia in qualunque 

circostanza e chiunque siano i contraddittori. E poi sul punto la disinformazione è davvero 

massima; io mi occupo al Massimario anche di giustizia disciplinare e sfido chiunque a trovare 

una qualunque altra pubblica amministrazione che sia solerte come il CSM ad irrogare sanzioni 

che incidono in modo determinante sulla carriere di un magistrato!  
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Sicuramente anche per varie vicende il rapporto tra pubblica opinione e magistrato è 

andato, con il tempo, sfaldandosi, una delle cause è da rinvenirsi sicuramente nelle 

lungaggini processuali e burocratici del sistema giustizia, tuttavia non si può comunque 

addebitare le colpe sugli "altri", le toghe cosa hanno da dire in visione di autocritica? 

La magistratura deve sicuramente fare autocritica, perché non è stata sempre all’altezza delle 

aspettative di un servizio giustizia efficace ed efficiente e non sempre ha dato eccezionale prova di 

sé anche sul piano dell’organizzazione degli uffici. Gli uffici in cui è partita una buona 

organizzazione dimostrano come si possa davvero ottenere risultati lusinghieri. Lo stesso CSM 

nelle nomine dei capi degli uffici non sempre è stato impeccabile ed ha ingenerato quasi la prassi 

del ricorso alla giustizia amministrativa da parte dei magistrati pretermessi. Sul piano della 

credibilità e dell’autorevolezza il sistema giustizia può e deve fare molto di più. Ovviamente anche 

il governo deve cambiare marcia; se la lentezza dei processi è davvero un problema, non si può 

pensare solo di cambiare continuamente le norme, se tantissimi uffici restano sempre più sguarniti 

di personale e di mezzi!         

 

Sono passati all'incirca 5 anni da quando ha lasciato la Procura di Napoli per l'ufficio del 

Massimario della Cassazione.Come si trova oggi? Cosa Le manca di più della sua vecchia 

vita? 

Faccio un lavoro completamente diverso, tutto di studio ed approfondimento. E’ stata 

un’esperienza eccezionale, che mi ha aperto altri orizzonti e mi ha consentito di vedere tantissime 

cose sotto una diversa prospettiva. Mi manca molto il lavoro della Procura, sia l’investigazione 

che ti consente di scoprire e vedere dietro ai fatti soddisfacendo anche le curiosità intellettuali e 

l’ansia di capire, che mi hanno sempre contraddistinto; mi manca molto anche il processo, perché 

il dibattimento è un momento faticoso ma anche esaltante.  

 

Nella sua carriera alla Procura ha lasciato qualcosa di incompiuto che ancora resta tale? 

Quando si guarda il proprio lavoro in retrospettiva si trovano tantissimi difetti e tante cose che 

potevano essere fatte meglio; mi sarebbe certamente piaciuto poter investigare ancor di più sulla 

zona grigia del malaffare.   
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Si è mai sentito solo o abbandonato dallo Stato? 

Abbandonato dallo Stato mai; ho sempre avuto dalle istituzioni attenzione per i problemi 

riguardanti la sicurezza personale.  Solo, invece, più di una volta. Ma credo anche che la 

solitudine sia un tratto del magistrato  e paradossalmente, in qualche caso,  anche una difesa in 

certi contesti.  
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         Le frontiere della mediazione 
 

La mediazione ed i metodi di risoluzione alternativi nelle controversie  

bancarie e finanziarie 

di Danila D'Alessandro 

 

Introduzione 

Con la riforma del processo civile (l. 18 giugno 2009 n.69), il Governo Italiano è stato 

chiamato ad adottare uno o più decreti in materia di mediazione e conciliazione in ambito 

civile e commerciale allo scopo di disciplinare integralmente la mediazione nel rispetto della 

normativa comunitaria preesistente. In effetti, con il D.lgs. 5 marzo 2010 n. 28, il Governo ha 

dettato i principi fondamentali per la regolamentazione della conciliazione. Tale disciplina 

ha lo scopo di istituire uno strumento per far fronte alle controversie civili e commerciali 

aventi ad oggetto tutti i diritti disponibili, contemperando anche le esigenze imposte dalla 

normativa comunitaria. 

Si tratta di controversie in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi nel tempo, 

anche oltre la conclusione della lite stessa, oppure di rapporti particolarmente conflittuali in 

cui è preferibile l’utilizzo della composizione stragiudiziale della lite. 

L’elemento più rilevante nella disciplina dell’istituto è l’art. 5 del D. lgs. 28/2010, che pone la 

mediazione come condizione di procedibilità per l’instaurazione di un contenzioso in merito 

a materie ben definite nella stessa disposizione normativa. La mediazione è obbligatoria per 

le liti in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, 

locazioni, comodato, affitto d’aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione 

di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o 

con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

In queste materie, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare 

preliminarmente la mediazione e in merito a tale obbligo deve essere adeguatamente 

informata del proprio avvocato, a pena di annullabilità del mandato difensivo. Pertanto, il 

legale deve far sottoscrivere al proprio assistito un’informativa da allegare all’atto 

introduttivo del giudizio (art, 4, 2°co.) in cui la parte dichiara di conoscere l’oggetto e le 

ragioni della pretesa e di non aver raggiunto un accordo. 

Il giudice qualora rilevi la mancata allegazione del documento nell’atto introduttivo del 

giudizio, deve informare la parte della volontà di chiedere la mediazione dinanzi ad un 
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organismo riconosciuto dal Ministero di Giustizia e può sospendere il procedimento fino alla 

conclusione del tentativo di mediazione. In tutte le altre materie, la mediazione può essere 

avviata dalle parti su base volontaria. 

La volontà di diffondere la cultura della mediazione come strumento alternativo per la 

risoluzione delle controversie trova riscontro anche negli interventi e nelle esperienze, che si 

sono affermati negli ultimi anni, soprattutto nei settori societari, bancari e finanziari in cui alla 

legge di riforma del risparmio si sono affiancati strumenti ADR. Prima della riforma del 

processo civile, il Governo era stato chiamato a prevedere forme di conciliazione delle 

controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che 

dovevano dare garanzie di serietà ed efficienza e che dovevano essere iscritti in un 

apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia (art.12, 4°co., legge n. 366/2001). Difatti 

si era provveduto a disciplinare la conciliazione stragiudiziale con gli artt. 38, 39 e 40 del D. 

lgs. 17 gennaio 2003 n. 510. 

Con il D. lgs. N. 28/2010 sono stati abrogati gli artt 38, 39 40 del D. lgs. 510/2003, il legislatore 

ha infine introdotto il termine mediazione in sostituzione di conciliazione, ritenendolo più 

coerente con la disciplina comunitaria e internazionale. 

La mediazione, pertanto, è l’attività che viene svolta da un soggetto terzo imparziale al fine 

di assistere due o più persone sia nella ricerca di un accordo amichevole per la 

composizione di una controversia, sia nell’individuare e nel formulare una proposta per la 

risoluzione della stessa. 

In Unione Europea esistono già da lungo tempo strumenti alternativi alla risoluzione delle 

controversie come la mediazione e l’arbitrato. Nella direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, 

c.d. Direttiva Mifid, è previsto all‘art 533 che gli “ Stati membri incoraggino l’istituzione di 

procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di 

controversie in materia di consumo relative a prestazioni di servizi di investimento e di servizi 

accessori da parte di imprese di investimento, avvalendosi, se del caso degli organismi 

esistenti. Gli Stati Membri assicurano che non vi siano disposizioni di legge o regolamentari 

che impediscano a tali organismi di collaborare efficacemente nella composizione delle 

controversie transfrontaliere”.   

In Italia, gli organismi esistenti sono stati identificati nelle Camere di Commercio, che hanno il 

ruolo di regolazione del mercato su tutto il territorio nazionale attraverso gli sportelli di 

conciliazione, gli organismi di mediazione e le camere arbitrali, nonché agli organismi di 

mediazione riconosciuti dal Ministero di Giustizia con l’aggiunta di quello costituito presso la 

Consob, ai sensi del D. Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179. 

Per garantire maggiormente il consumatore e favorire l’acceso alla giustizia, il Parlamento 

Europeo e il Consiglio hanno presentato al Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, 

recepita in Italia con il D: lgs n. 28 del  2010, relativa alla mediazione civile e commerciale. 
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Evoluzione della mediazione in materia bancaria 

Con l’introduzione del D.Lgs. 28/2010 e la successiva abrogazione dell’art. 1 del D. lgs. n. 5 

/2003 si sono individuate espressamente le materie di competenza della mediazione di cui 

all’art. 5. In effetti, dalla comparazione delle suddette norme appare evidente che nel 

settore societario, la mediazione abbia perso terreno rispetto alla precedente conciliazione.  

La conciliazione, in passato, poteva essere utilizzata in tutte le materie nelle quali era 

obbligatorio utilizzare il rito societario, compatibilmente con i limiti della disponibilità del 

diritto controverso. Tale strumento aveva applicazione in tutte le controversie concernenti i 

rapporti societari, sia di società di persone, sia di società di capitali, ivi compresi quelli 

riguardanti le società di fatto, l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione 

di un rapporto societario, nonché azioni di responsabilità da chiunque promosse nei 

confronti degli organi delle società, delle mutue assicuratrici e delle cooperative, nonché 

contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti dai propri 

inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito 

l’incarico o nei confronti dei terzi danneggiati (art.1 , lett. a). 

La conciliazione, inoltre, poteva essere utilizzata nelle controversie aventi ad oggetto 

rapporti di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, 

ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e 

gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la 

cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa. 

Infine rientravano nelle liti risolvibili con il ricorso alla conciliazione le controversie relative alle 

materie di cui al testo unico in materia bancaria e creditizia (D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385) , 

allorché queste fossero state promosse da una banca nei confronti di un’altra banca, 

ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori e camere di commercio, 

nonché le controversie relative al credito di opere pubbliche. 

 

I metodi di risoluzioni stragiudiziali di controversie bancarie e finanziarie 

I metodi stragiudiziali, attualmente previsti dalla normativa italiana per la risoluzione delle 

controversie bancarie e finanziarie non si riducono alla sola mediazione, ma vi sono 

molteplici strumenti frutto di una stratificazione avvenuta nel tempo. Questi metodi sono: 

1. Reclamo;  

2. Negoziazione paritetica;  

3. Ombudsman-Giurì bancario;  

4. Arbitro Bancario Finanziario;  

5. Camera arbitrale e di conciliazione presso la Consob;  

6. Mediazione  (D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010); 
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7. Osservatori del credito presso le Prefetture.  

 

Nel 1993, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha istituito un sistema di soluzione 

stragiudiziale delle controversie banca/cliente strutturato in due livelli: 

1)   un Ufficio Reclami, all’interno di ogni ente creditizio socio ABI, competente a gestire le 

lamentele di tutta la clientela per qualunque tipo di operazione o servizio; il reclamo doveva 

essere presentato per scritto e l’azienda doveva rispondere entro 60 giorni; 

2)   l’ Ombudsman bancario (organismo collegiale con sede in Roma e composto di cinque 

membri, di nomina bancaria e del mondo professionale), cui si potevano rivolgere i soli 

consumatori, che avessero già inviato reclamo alla banca, al quale non fosse stata data 

risposta entro i 60 giorni, o questa non fosse stata favorevole, e per importi fino a 5.000.000 di 

lire. 

Successivamente si è conservato il duplice livello, ma sono stati apportati cambiamenti di 

non poco conto: la competenza oggettiva continuava ad essere riferita alle controversie 

relative a qualunque materia nei rapporti tra clienti e banche/ intermediari finanziari; però i 

clienti non erano più solo i “consumatori”, ma tutti quanti (quindi anche professionisti, 

aziende ed enti) e il valore della controversia saliva ad un valore di  Euro 100.000. 

Invece, dal 15 ottobre 2009 per l’Ombudsman-Giurì Bancario è stato elaborato un 

“Regolamento per la trattazione dei reclami e dei ricorsi in materia di servizi e attività di 

investimento”, in base al quale: 

-   il reclamo deve essere presentato per iscritto (con lettera raccomandata e ricevuta di 

ritorno, per via informatica, o consegna allo sportello –anche su prestampato dell’azienda- 

dove è intrattenuto il rapporto, contro rilascio di ricevuta) e deve contenere gli estremi del 

ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta 

l’identificazione certa del cliente; 

-   “l’ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, nel 

rispetto di quanto disposto dall’art. 17 del provvedimento 29 settembre 2007 adottato dalla 

Banca d’Italia e dalla Consob, ai sensi del quale gli intermediari assicurano la sollecita 

trattazione dei reclami ricevuti, rendendo preventivamente note le modalità e i tempi della 

loro trattazione”; 

-   se al reclamo non è stata data risposta tempestiva o è stato respinto o, se accolto, non gli 

è stato dato seguito, il cliente dell’intermediario finanziario può rivolgersi all’Ombudsman, 

purché il reclamo non sia stato portato all’esame dell’Autorità Giudiziaria o di un arbitro, né 

sia oggetto di procedimento di mediazione; il ricorso abbia ad oggetto l’accertamento di 

diritti obblighi o facoltà per qualunque valore; se è richiesta la corresponsione di una somma 

l’importo non deve superare euro 100.000. 
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Tutto il procedimento si svolge su base documentale (fornita dal cliente e dalla banca), non 

c’è prova testimoniale. La giurisdizione dell’Ombudsman è limitata al solo danno 

patrimoniale patito dal cliente ed al suo eventuale risarcimento. Entro 90 giorni dal 

ricevimento del ricorso l’Ombudsman emana la decisione, che è vincolante per la banca o 

per l’intermediario, non per il cliente. Questi può in qualunque momento adire la 

mediazione, l’arbitrato, l’Autorità giudiziaria; le uniche spese a suo carico sono quelle per la 

spedizione del reclamo alla banca e del ricorso all’Ombudsman (più un’eventuale 

assistenza legale, da lui scelta, nella presentazione del ricorso e delle memorie). 

Nel 2005 fu emanata la legge sul risparmio (L. 28 dicembre 2005, n. 262), la quale all’articolo 

27 delegò il Governo ad adottare mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

-     in materia di servizi di investimento è riconosciuta la competenza della Consob;  

-   in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, ambito di competenza 

della Banca d’Italia (al T.U. Bancario, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, fu aggiunto l’articolo 

128-bis: banche ed intermediari finanziari “aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale 

delle controversie con la clientela”.) 

Di conseguenza sono stati istituiti nel 2007 una Camera arbitrale e di conciliazione presso la 

Consob e nel 2009 l’Arbitro Bancario e Finanziario presso Banca d’Italia, organismi con 

operatività completamente differente tra loro: il primo di tipo facilitativo/consensuale, il 

secondo a carattere decisorio/aggiudicativo. 

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un collegio giudicante a cui possono essere sottoposte 

controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, senza limiti di importo se si 

tratta di accertare diritti, obblighi e facoltà; fino ad un massimo di euro 100.000 se la richiesta 

del ricorrente verte sulla corresponsione di una somma di denaro. Irricevibili i ricorsi relativi a 

controversie già sottoposto all’Autorità giudiziaria, a decisione arbitrale o a un tentativo di 

mediazione; se quest’ultimo fallisce, però, si può ricorrere all’ABF. Possono adire l’ABF tutti i 

clienti di banche, intermediari finanziari e di Poste Italiane s.p.a. in relazione all’attività di 

bancoposta. 

L’ABF è strutturato in tre collegi, con sede rispettivamente a Milano, Roma e Napoli, ognuno 

con propria competenza territoriale. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte dalla Banca 

d’Italia. 

Come per l’Ombudsman-Giurì Bancario, il cliente deve esperire reclamo verso la banca, la 

quale risponde entro 30 giorni; solo se il reclamo è respinto o, se accolto, non trova seguito 

nei fatti, entro 12 mesi dalla sua presentazione il cliente può adire l’ABF, versando un importo 

di euro 20,00 (gli verrà rimborsato dalla banca se il ricorso sarà accolto); il procedimento si 

svolge solo sulla base della documentazione prodotta dalle parti; la decisione deve essere 

emessa entro 60 giorni, a meno che non venga richiesta ulteriore documentazione. Anche 
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per l’ABF la decisione è vincolante per la banca o per l’intermediario finanziario; nei 

confronti del cliente ci può essere solo la non accettazione del ricorso. 

La costituzione della Camera arbitrale e di conciliazione presso la CONSOB ha invece subito 

l’intervento del D.Lgs. 5/2003, che ha introdotto nell’ordinamento la conciliazione 

“societaria”, riferita cioè a procedimenti in materia di diritto societario e d’intermediazione 

finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia. A tale decreto fa esplicito riferimento il 

D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, istitutivo della Camera presso la Consob. Ambito di 

applicazione sono le “controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione 

da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei 

rapporti contrattuali con gli investitori”. Per investitori si intendono i soggetti diversi dagli 

operatori professionali, di cui al D.Lgs. 58/1998, art. 6. 

La Camera ha sede presso la Consob e si avvale di conciliatori presenti su tutto il territorio 

nazionale; può stipulare convenzioni con organismi di conciliazione iscritti nel registro presso il 

Ministero di Giustizia. 

Anche nella procedura di mediazione presso la CONSOB sono indicati, come condizione di 

procedibilità, l’avvenuto reclamo presentato dall’investitore all’intermediario e il decorso di 

90 giorni senza che questi abbia fornito risposta. La mediazione, comunque, deve 

concludersi entro 60 giorni. Viene ribadito il principio della riservatezza. 

L’art. 6 prevede che: “La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli 

investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i 

contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l'intermediario, a meno 

che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta”. Ai sensi della normativa a 

favore del consumatore, il contraente “forte” non può imporre a priori l’organismo di 

mediazione. 

A fine 2008 fu emanato il Regolamento di attuazione (delibera CONSOB n. 16763 del 29 

dicembre 2008): 

1. l’istanza di mediazione può essere presentata solo dall’investitore (escluse quindi associazioni 

rappresentative) e dopo che questi abbia presentato reclamo all’intermediario senza 

risposta entro 90 giorni, purché non sia stata iniziata altra procedura di mediazione; 

2. l’investitore deve pagare le spese di avvio del procedimento; 

3. nella domanda vanno specificati tutti gli elementi per identificare l’istante (o un suo 

procuratore), la controversia, la pretesa ed il valore relativo. 

L’intermediario, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito da parte della Camera, comunica a 

quest’ultima e all’investitore la propria adesione alla procedura, allegando ricevuta del 

pagamento delle spese di segreteria e la documentazione afferente al rapporto, compreso 

il reclamo proposto e le eventuali determinazioni successive ad esso. 
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La Camera designa il mediatore. La procedura si deve concludere entro 60 giorni dal 

deposito dell’istanza. Con il consenso delle parti tale termine può essere prorogato di altri 60 

giorni, in presenza di specifici motivi (art. 13). 

Se le parti raggiungono un accordo, il contenuto di questo è riportato nel verbale di 

conciliazione, sottoscritto da tutti coloro che hanno partecipato alla procedura; il verbale, 

previa omologa del tribunale, può acquisire efficacia di titolo esecutivo. Se l’accordo non è 

raggiunto “su istanza congiunta delle parti il conciliatore formula una proposta rispetto alla 

quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva 

posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore 

dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione”. 

A febbraio 2010 è stato approvato lo statuto della Camera di conciliazione ed arbitrato 

presso la Consob e a marzo dello stesso anno il codice deontologico dei conciliatori e degli 

arbitri. 

Tra la normativa afferente la Camera di conciliazione della Consob (D.Lgs. 179/2007; 

delibera Consob 1763/2008) e la normativa “generale” sulla mediazione (D.Lgs. 28/2010 / 

D.M. 180/2010) ci sono alcune diversità relative ai termini di attivazione della procedura e 

sulla possibilità di proposta di soluzione da parte del mediatore: solo su domanda congiunta 

delle parti presso la Consob, anche d’iniziativa del mediatore nella normativa generale. 

Come sopra richiamato, l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce: “Chi intende esercitare in 

giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di … contratti assicurativi, bancari 

e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del 

presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 

ottobre 2007, n. 179 (Consob – n.d.r.), ovvero il procedimento istituito in attuazione 

dell’articolo 128-bis del T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario – n.d.r.)”. 

L’art. 2, c. 2, inoltre, cita le negoziazioni paritetiche, nella prassi definite “conciliazioni” 

paritetiche. Si tratta di procedure che risolvono le controversie in modo stragiudiziale, ma 

che nulla hanno a che fare con la conciliazione, in quanto prive della figura del terzo che 

gestisca la comunicazione tra i litiganti. Esse, infatti, si basano su protocolli d’intesa stipulati 

tra una grande azienda (per. es. una banca) ed associazioni di consumatori per risolvere 

contestazioni “seriali” da parte della clientela, per importi singoli non particolarmente 

elevati, sulla base di parametri preconcordati. Con tali negoziazioni paritetiche sono state 

gestite le contestazioni dei risparmiatori relative ai “Tango Bonds” o alle obbligazioni 

Parmalat. 

Come se tutti questi strumenti non bastassero, la L. 28 gennaio 2009, n. 2, emanata alcuni 

mesi dopo la deflagrazione della crisi finanziaria mondiale, costituì degli speciali Osservatori 

del credito presso le Prefetture capoluoghi di regione, affinché monitorassero l’andamento 

di quest’ultimo. Fu la brutta copia del mediateur du crédit francese. Con una direttiva del 31 
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marzo 2009, a firma congiunta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro 

dell’interno, fu prevista la possibilità per i clienti delle banche, che si ritenessero danneggiati 

dalla “non” erogazione del credito, di rivolgere un’istanza al Prefetto. Questo l’avrebbe 

trasmessa all’organo superiore della banca nei confronti della quale era stata effettuata la 

lamentela. L’”organo superiore” di quella banca avrebbe fornito una risposta al cliente ed 

informato il Prefetto, con cadenza mensile, sugli esiti della procedura. La prefettura avrebbe 

mantenuto evidenza solo statistica del tutto. Di tale meccanismo, dopo qualche mese, non 

è apparsa più notizia sulla stampa specializzata. 

Importanza sempre crescente, invece, ha assunto il Conciliatore BancarioFinanziario, 

associazione di diritto privato per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie tramite la mediazione, l’arbitrato e l’Ombudsman-Giurì Bancario. Di tale ente 

fanno parte tutte le banche italiane, gli intermediari, Poste s.p.a. relativamente al servizio di 

Bancoposta, Afin, Assifact, Assilea, Assofin, Assosim, Federcasse e UFI. Con sede in Roma, si 

avvale della collaborazione di professionisti presenti in tutto il territorio nazionale. Per 

garantire il più possible autonomia e adeguatezza del mediatore scelto per gestire la singola 

controversia, è stato tra i primi organismi ad indicare una rosa di tre nomi alle parti della 

procedura, le quali poi effettuano la scelta finale. Dal 2010 le principali banche italiane 

hanno cominciato ad inserire nei loro contratti di mutuo una clausola compromissoria, con 

l’indicazione del Conciliatore BancarioFinanziario, ed è probabile che a breve seguiranno 

anche le banche più piccole nonché l’estensione della clausola al resto della 

contrattualistica. Bisognerà comunque valutarne la compatibilità con la normativa a tutela 

dei consumatori. 

Da ultimo ricordiamo l’art. 15 del D.Lgs. 28/2010: “Quando è esercitata l’AZIONE DI CLASSE 

prevista dall’art. 140-bis del codice del consumo ... la conciliazione, intervenuta dopo la 

scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi 

abbiano espressamente consentito”. 

 

Conclusioni 

In Italia, quindi, con la riforma della tutela del risparmio, il legislatore italiano ha introdotto 

delle norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in materia 

bancaria e finanziaria al fine di facilitare la tutela dei diritti dei clienti nei confronti delle 

banche e degli intermediari finanziari. Difatti, già esistono organismi di mediazione altamente 

specializzati nella gestione delle controversie bancarie e finanziarie, né mancano 

professionisti esperti della materia presso le strutture. Inoltre c’è la possibilità di percorsi 

alternativi per la soluzione stragiudiziale della controversia, in base all’oggetto di essa, ai 

tempi che si è disposti ad attendere ed ai costi che si vogliono sostenere. La mediazione 
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civile e commerciale, introdotta co il D.Lgs. n. 28/2010 si affianca agli strumenti già 

preesistenti in materia. 

Le possibilità, quindi, di una soluzione stragiudiziale della controversia banca cliente, in Italia, 

sono molteplici, i costi notevolmente contenuti, i tempi enormemente inferiori a quelli di una 

procedura giudiziale. Nel caso poi si arrivi al processo, la durata di quest’ultimo può essere 

fortemente ridotta ricorrendo alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione 

della lite (art. 696-bis c.p.c.), nella quale, tra l’altro, è previsto un tentativo di conciliazione da 

parte del consulente; anche questa possibilità, “guarda caso”, è poco utilizzata. 

Il problema di base, però, nella maggioranza dei casi, risiede nella cattiva comunicazione 

banca cliente (emblematica è la controversia oggetto della decisione n. 1425 del 6 

dicembre 2010 da parte dell’ABF, relativa ad una richiesta di mutuo, la cui istruttoria è 

durata moltissimo e non è approdata a nulla; nel durante, anche un’istanza al Prefetto). 

Allorquando gli istituti di credito passeranno dall’affermazione in genere verbale della 

“centralità del cliente” all’attuazione concreta di tale concetto nella loro operatività 

quotidiana, le controversie diminuiranno fortemente. Determinante sarà adottare nella 

relazione con la controparte il metodo della mediazione: attivare e gestire la 

comunicazione, superare le posizioni e concentrarsi sugli interessi, “mettersi nei panni 

dell’altro”, promuovere opzioni negoziali, valutare le peggiori e migliori alternative ad un 

accordo, arrivare ad una soluzione condivisa. 
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                      Oltre le frontiere  
                  Osservatorio europeo 

 

 

Intervista all'On. Marco Scurria 
di Tommaso Migliaccio 

 

Onorevole, togliamoci subito i sassolini dalla scarpa con domande scomode … Il 

Parlamento europeo è stato per decenni il rifugio di politici “da riciclare”. Cos’è cambiato 

negli ultimi anni? Qual è la qualità dei nostri eurodeputati? Ci sono molti che parlano alla 

Totò di “noio volevòn savuàr…” o ce la caviamo con le lingue? 

È  vero, la percezione, non del tutto infondata, è stata per anni quella di un Parlamento Europeo 

che fosse una sorta di “parcheggio di lusso” per politici allo stadio finale della loro carriera 

politica, ma la situazione attuale è totalmente differente: quando sono arrivato in Parlamento, nel 

2009, le percentuali di presenza dei deputati italiani della precedente legislatura si attestavano 

intorno al 15%. Questo significa che al voto, nel momento in cui si può e si deve far sentire la 

propria voce in maniera incisiva, noi, l’Italia, semplicemente, non c’eravamo. Le percentuali di 

presenza, ad oggi, si aggirano intorno all’80 – 85%. Qualcosa è cambiato. La qualità del lavoro 

degli Eurodeputati si è nettamente innalzata, stiamo faticosamente riacquistando credibilità e no, 

direi che lo stereotipo dell’italiano che si ritrova lì senza sapere bene per quali ragioni, che 

annaspa con l’inglese non corrisponde decisamente alla realtà. In Europa, e dunque anche in 

Parlamento, vige il principio del multilinguismo che sancisce il sacrosanto diritto di ciascun 

deputato di esprimersi nella propria madrelingua durante le sessioni plenarie o le riunioni dei 

gruppi. Grazie alla presenza di interpreti iper qualificati, ciascuno di noi ha la possibilità di 

esprimere i concetti che vuole trasmettere alla platea attraverso la propria lingua, senza dover 

scendere a compromessi comunicativi che comprometterebbero la qualità dell’intervento. E’ ovvio 

che poi, fuori le aule della plenaria, saper comunicare con i propri colleghi resta un valore 

aggiunto che diviene quasi scontato per chi lavora in un ambiente così squisitamente 

internazionale. 
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Al processo di unificazione europea è stato spesso rimproverato un “deficit di democrazia” 

essendo stato il frutto di accordi tra cancellerie. Il Parlamento è apparso a lungo come “la 

foglia di fico” di decisioni prese sulla testa dei cittadini degli stati membri. Insomma, questo 

Parlamento europeo comincia a contare qualcosa? E se sì come? In particolare, nel 

concreto, come si articola la c.d. “codecisione”? 
L’Europa non è un modello, l’Europa è un laboratorio, dunque è ancora in costruzione. Al terzo 

piano dell’edificio Altiero Spinelli del Parlamento di Bruxelles, vi è un’opera d’arte fatta di tubi di 

acciaio intrecciati l’uno con l’altro che si protende verso l’alto, non finita. L’idea è quella di 

un’Europa come intreccio di popoli, in cui, laddove venga a mancare un elemento, la stabilità 

dell’intera struttura è compromessa. Inoltre, l’opera non è conclusa perché l’Europa, come unione 

culturale, sociale, economica, è ancora in costruzione. L’Europa è frutto dell’esigenza di unire 

quei popoli, storicamente affini, ma certamente ben distinti per creare una potenza che potesse far 

fronte le altre grandi potenze del mondo con eguale forza, autorevolezze e credibilità. Si parla di 

“Comunità Europea” proprio perché ciascuno Stato Membro ha volontariamente scelto di 

rinunciare ad una parte della propria sovranità, per “rimetterla” ad una autorità superiore, con lo 

scopo di entrare a far parte di una comunità appunto, che svolga un ruolo di attore internazionale 

di peso. Mi piace ricordare una frase di Jean Monnet, uno dei padri fondatori della UE che recita: 

“Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes [noi non coalizziamo Stati, noi 

uniamo uomini]. È proprio per questo che costruire l’Europa è tanto difficile, perché noi non 

aspiriamo all’annullamento delle peculiarità culturali, linguistiche, sociali delle popolazioni che 

ne fanno parte, ma al contrario cerchiamo di far convivere le une con le altre in spirito di rispetto 

reciproco, collaborazione e con finalità di interesse comune. Compito arduo, ma noi ci crediamo. 

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, il Parlamento Europeo  che, 

ricordiamolo, è l’espressione diretta della voce dei popoli in quanto l’unica istituzione europea 

eletta direttamente dai cittadini, ha acquisito una maggiore rilevanza. Il suo ruolo legislativo si è 

considerevolmente accresciuto; oggi, nessuna legge può essere approvata senza il consenso del 

Parlamento. Il processo di codecisione cui accennava infatti, prevede una procedura legislativa 

articolata in tre fasi: la Commissione è l’istituzione che generalmente avanza una proposta di 

legge, la proposta è trasmessa al Parlamento e al Consiglio, l’altro organo legislativo. Se non c’è 

accordo sui pareri tra queste due istituzioni, si emenda la proposta e si passa ad una seconda 

lettura. Se il Parlamento approva gli emendamenti del Consiglio, la legge è approvata altrimenti 

occorre rivedere la legge, introducendo nuove modifiche. Se a questo punto Parlamento e 

Consiglio sono accordo sul nuovo testo, la legge viene adottata: in caso contrario occorre cercare 
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un consenso nella fase detta di “conciliazione”, attraverso un comitato composto da 

rappresentanti del Parlamento Europeo e del Consiglio. Se entro sei settimane il comitato non 

riesce a concordare un testo comune, l’atto non è adottato.  Viceversa,  il testo viene approvato 

durante le sedute plenarie di Parlamento e Consiglio.  Se il Parlamento è espressione diretta della 

volontà dei popoli, c’è forse un meccanismo più democratico di questo? 

 

L’Europa da molti – complici anche le forse euroscettiche … - è “quote latte” e “manovre 

economiche lacrime e sangue”. Cosa direbbe a un cittadino italiano per convincerlo che 

“più Europa fa bene”? Agli albori del suo impegno politico vi era una tradizione non 

europeista. Cos’è cambiato nel suo percorso politico? Questa esperienza come l’ha 

cambiata?  

Chi pensa che l’Europa sia un boia che ci tiene in riga con la gogna sulla nostra testa, deve avere 

la memoria corta.  Vorrei far riflettere sul fatto che questo periodo di pace e relativa prosperità 

che viviamo da 50 anni sono un’anomalia nella nostra storia. Per un’Europa che storicamente è 

sempre stata lacerata da infiniti conflitti tra Stati questa è una situazione eccezionale. 50 anni fa, 

quelli che oggi chiamiamo “padri fondatori” dell’Europa, erano considerati da molti solo dei folli 

visionari. L’Europa ha condizionato e condiziona le nostre vite molto più di quanto pensiamo. 

Dalle etichette sui prodotti alimentari che ci fanno sapere da dove proviene una certa cosa, come è 

stata prodotta, se risponde a determinati standard qualitativi, alle agevolazione nelle procedure 

commerciali tra stati, dalla possibilità per persone e merci di circolare agevolmente all’interno dei 

confini europei alla possibilità di accedere a fondi europei per realizzare progetti o iniziative 

importanti. L’Europa è parte delle nostre vite, e il problema vero è che molti di noi non sono 

ancora ben coscienti del mezzo che hanno a disposizione. Siamo noi a dover essere in grado di 

sfruttare l’Europa a nostro vantaggio, di cogliere le occasioni che ci offre, e non solo a lamentarci 

per gli obblighi che, inevitabilmente, ci impone. E per fare questo, occorre conoscerla, a fondo, nei 

suoi principii, nei suoi meccanismi, nelle sue dinamiche. Noi rappresentanti siamo qui per 

esprimere il vostro volere, ma per “volere” dovete conoscere. Il mio percorso è da sempre stato 

permeato da questa ideologia, ed oggi che mi ritrovo grazie a voi, tra i banchi dell’Emiciclo di 

Strasburgo e di Bruxelles, ogni voto che esprimo in plenaria rappresenta un per me un piccolo 

mattone nella costruzione del nostro futuro.  

 

L’Italia che ruolo ha? Si riesce a rompere quest’asse franco-tedesco? 
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Come dicevo, il ruolo dell’Italia sta gradualmente crescendo in seno all’Unione Europea. Sono 

orgoglioso di dire che questa legislatura rappresenta un punto di svolta, una rottura rispetto al 

passato. Attraverso il lavoro costante, appassionato, autentico mio e dei miei colleghi italiani, il 

nostro Paese sta lentamente riacquisendo autorevolezza e credibilità, attraverso una maggiore 

presenza in aula e alle riunioni, gli italiani stanno cominciando a farsi sentire. E’ visibile a tutti 

che paesi come la Francia e la Germania costituiscano, di fatto, l’asse di potenze più consolidato, 

per ragioni economiche e di mentalità aperta alla cultura comunitaria. Ma noi stiamo lavorando 

bene, siamo rispettati e presi in considerazione; il percorso sarà lungo e non certo facile, ma sono 

convinto che non indietreggeremo neanche di un centimetro.  

 

E’ vero che nel Parlamento il dato dell’appartenenza nazionale conta più di quello 

dell’appartenenza politica? In altre parole, tra Lei e un collega di Sel o Rifondazione c’è più 

feeling che con un collega conservatore inglese o popolare spagnolo? 

Nel Parlamento Europeo non ci sono “partiti”, bensì “gruppi” parlamentari. Ciascuno dei 7 

gruppi include orientamenti politici affini, a prescindere dalla nazionalità. Il gruppo di cui io 

faccio parte, il Partito Popolare Europeo, ad esempio, raggruppa tutti gli orientamenti di centro-

destra di ciascuno Stato Membro. Quindi non direi che l’appartenenza nazionale conti più di 

quella politica. Gli accordi sono definiti di volta in volta a seconda della materia che si tratta. E’ 

più facile, quindi che su un determinato argomento mi trovi d’accordo, per affinità politica, con un 

deputato spagnolo piuttosto che con uno italiano. Tutto ovviamente dipende dalla materia che si 

tratta. E’ molto facile che, quando si parla di tematiche che toccano argomenti di interesse 

nazionale o che darebbero origine a risvolti iniqui tra Paese e Paese, i deputati di un determinato 

Stato si trovino d’accordo su una determinata posizione a prescindere dall’orientamento politico.  

 

Sempre in tema di “trasversalità” quanto contano e come operano le lobby? C’è una 

regolamentazione? Ha mai avvertito l’operare di “forze occulte” alla base di decisioni 

dell’Assemblea o di proposte di alcuni suoi membri? 

I gruppi di lobby sono una realtà consolidata e riconosciuta all’interno della UE. E questo non è 

un male in assoluto. D’altronde, sarebbe quantomeno imprudente non prendere in considerazione 

le opinioni, le esigenze, le necessità di operatori di specifici settori di grande peso. In fondo il 

parere di chi concretamente opera nel mercato non può e non deve essere ignorato, in quanto 

questi sono in possesso di informazioni, di know how, di esperienza che consente loro di essere 

anche molto lungimiranti, di prevedere e anticipare scenari potenziali.  Finora, ad essere sincero, 
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non ho mai avuto l’impressione che ci fossero “forze oscure” ad influenzare il lavoro dei 

Parlamentari, ma è fuor di dubbio e sfido chiunque a dire il contrario, che per un deputato è 

saggio avere consapevolezza delle reali esigenze di questi gruppi e una visione chiara e completa 

del contesto in cui va ad intervenire. 

 

La distinzione tra gruppi politici pare invece più forte sui temi eticamente sensibili. E’ così? 

Può farci qualche esempio di come si è legiferato su temi etici? La querelle sulle radici 

cristiane si è andata a fare benedire (tanto per restare in tema)? 

Le questioni etiche generano sempre discussioni vivaci, proprio perché si va a toccare la persona 

nella sua dimensione più intima, nella sua dimensione di essere umano.  Il rapido ritmo del 

progresso scientifico e tecnologico può sollevare interrogativi etici fondamentali che preoccupano 

tutti gli europei e hanno implicazioni potenziali per le generazioni future. La morale a volte può 

anche essere scissa dall’orientamento politico globale, e si può decidere appunto, secondo la 

propria personale visione della questione. Certo è che, se vi è un elemento che nei secoli di lotte 

sanguinose ha tenuto unita, volente o nolente, l’Europa, è la cristianità e i suoi valori. Sarebbe 

sciocco far finta che si possa legiferare su questioni etiche avvalendosi dei medesimi meccanismi 

che si adottano per altri ambiti, dunque una prassi consolidata, non potrà mai costituirsi. Lo 

scorso gennaio, l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato una delibera che 

vieta qualsiasi pratica intesa come uccisione volontaria o omissione di beneficio verso qualsiasi 

essere umano in condizione di dipendenza da questo beneficio, esprimendosi dunque a difesa della 

vita in ogni sua forma. Nel 2000 è stato istituito all’interno del Parlamento Europeo la 

Commissione Temporanea sulla Genetica Umana e altre Nuove Tecnologia della Medicina 

Moderna, che ha il compito di esaminare problemi etici, giuridici e sociali derivanti dallo sviluppo 

tecnologico e i progressi della medicina. In seno alla Commissione Europea, invece, è stato creato 

un gruppo di etica nel campo della scienza e delle nuove tecnologie, è un organo indipendente, 

pluralista e multidisciplinare incaricato di formulare pareri su aspetti etici della scienza e delle 

nuove tecnologie in relazione all'elaborazione delle politiche comunitarie. 

 

Lei è il primo italiano nominato capogruppo del Partito Popolare in Commissione cultura. In 

cosa consiste il Suo ruolo? Come opera la Sua Commissione? Come italiano – quindi 

cittadino di un Paese che della cultura è culla – pensa di poter dare un contributo più 

qualificato? 
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Poche settimane fa sono stato ri-eletto all’unanimità, per la seconda volta, coordinatore del 

gruppo PPE all’interno della Commissione Cultura ed Istruzione del Parlamento Europeo. Sono 

molto orgoglioso di questo attestato di stima da parte dei miei colleghi, e qui ritorniamo alla 

questione della credibilità del lavoro degli italiani: c’è poco da fare, il lavoro, serio, duro, 

impegnato, paga sempre. La nostra Commissione ha competenze in un settore molto vasto, che 

copre l’istruzione in tutti i suoi gradi e forme, la mobilità giovanile, l’apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita, lo sport, tanto per citarne alcune. Tutti conoscono i programmi europei Erasmus 

o Leonardo, ebbene, questi programmi celeberrimi  sono frutto del lavoro delle Commissioni 

Cultura e Istruzione del Parlamento e della Commissione. Da italiano, la cultura in tutte le sue 

espressioni riveste un’importanza di prim’ordine, proprio perché provengo da un Paese che vede 

nel proprio patrimonio artistico e culturale in senso lato, il suo tesoro più grande. In qualità di 

coordinatore del PPE, ho il compito di riferire direttamente alla nostro presidente di Commissione, 

Doris Pack, sull’andamento dei lavori all’interno del nostro gruppo e quello di distribuire gli 

argomenti che vanno di volta in volta trattati ai miei colleghi, a seconda delle loro competenze e 

dei loro interessi. Provenendo del terzo settore, ad esempio, io sono stato lo scorso anno relatore 

della legge istitutiva dell’Anno Europeo del Volontariato, iniziativa da me fortemente voluta e che 

ha portato e sta portando risultati apprezzabilissimi, perché finalmente l’attività di volontariato 

comincia ad essere riconosciuta e apprezzata adeguatamente, così come l’apprendimento 

informale che ne deriva. Abbiamo avviato numerose iniziative sotto il label dell’Anno Europeo del 

Volontariato e finalmente la percezione della società civile nei confronti del volontariato sta 

mutando positivamente. 

 

Onorevole, dal Suo osservatorio particolare, può darci più ragioni di ottimismo o di 

pessimismo sul futuro dell’Europa unita? I nostri figli vedranno finalmente gli Stati Uniti 

d’Europa dall’Atlantico agli Urali? 

Come dicevo, l’Europa è un laboratorio, molto è stato fatto, moltissimo c’è ancora da fare. Il 

sogno di chi, come me, crede nell’idea un’Europa unita ma rispettosa delle peculiarità dei popoli e 

delle culture che la compongono,  è che i nostri figli, più probabilmente i nostri nipoti, possano 

vivere in un mondo governato da giustizia ed equità, dove i diritti sono rispettati e in cui le rigide 

leggi dell’economia si pieghino al servizio del benessere di tutti. Storicamente, i popoli europei  

hanno commesso un grande errore, quello di voler sempre conquistare e “colonizzare” i vicini, 

imponendo la propria cultura e il proprio modus vivendi. Questo ha portato a lunghi periodi di 

lotte estenuanti che hanno impedito all’Europa di presentarsi sullo scenario internazionale come 
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un attore strutturalmente solido ed autorevole. Quello che stiamo tentando di fare, dalla creazione 

della CEE e della CECA è appunto rimediare a questo errore che ci ha per secoli danneggiato , 

cercando di cambiare la nostra forma mentis, le nostre procedure e i nostri meccanismi. Ci sono 

Paesi, come la Germania, che hanno fatto grandi passi in avanti in questo senso, per noi italiani 

l’apertura alla mentalità europea sta avvenendo in maniera più lenta e graduale, ma ci stiamo 

muovendo nella giusta direzione. Tra 50 anni, spero, i nostri figli e i nostri nipoti non si porranno 

più il quesito “l’Europa fa bene o no?” perché saranno troppo impegnati a viverla e a migliorarla, 

la loro Europa. Da parte nostra, dei legislatori e dei rappresentanti, lo sforzo è quello cercare di 

creare una coscienza europea tra i cittadini, coinvolgendoli nelle attività della UE, informandoli su 

ciò che accade, spiegando loro meccanismi e politiche. La formazione nelle scuole, tra i giovani, in 

questo senso è fondamentale. Ci sono addirittura programmi europei ad hoc per sviluppare e 

consolidare il sentimento di cittadinanza europea attiva. I cittadini sono l’Europa.  
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                 Oltre le frontiere  
           Osservatorio internazionale 

 

La Knesset 

a cura del Dott. Alfredo Francesco Caiazzo 
 

“Nessuno è abbastanza forte o abbastanza ricco da poter trapiantare un popolo da un 

luogo ad un altro. Solo un’idea vi può riuscire. L’idea dello Stato possiede questa forza. Nel 

corso della loro lunga e tragica storia, gli ebrei non hanno smesso di nutrire questo sogno 

regale: l’anno prossimo a Gerusalemme! Occorre adesso dimostrare che il sogno può 

diventare realtà”. E’ con questa  citazione che Theodor Herzl, uno dei maggiori esponenti 

del movimento Sionista,promotore di una identità statuale e politica del popolo ebraico, che 

vorrei iniziare ad introdurre questa, seppur breve, “summa” sullo Stato d’Israele, il suo 

ordinamento ed il suo Parlamento: la Knesset.  

Lo Stato d’Israele, quindi,nasce nel 1948, come Stato nazione del popolo ebraico. Frutto 

dell’eredità storica che precedette l’indipendenza, il suo ordinamento giuridico si presenta 

come un insieme eclettico di fonti del diritto che l’ha condotto ad assumere la forma della 

Repubblica Parlamentare. Nell’ordinamento costituzionale Israeliano, confluiscono almeno 

tre correnti giuridiche che rappresentano l’excursus storico di questo Stato: la corrente 

Ottomana, quella del common law inglese e del diritto ebarico. Accanto a queste correnti, 

poi, si afferma, dopo la costituzione dello Stato, un diritto Israeliano autoctono, frutto delle 

influenze giuridiche più disparate che contraddistinguono tutt’oggi questo Stato. E’ 

necessario tener presente che, le circostanze storiche che hanno portato all’indipendenza 

dello Stato d’Israele, sono state determinanti nella formazione costituzionale e dei poteri 

dello Stato. La mancanza di una costituzione scritta, l’affermazione del principio di sovranità 

parlamentare, la preminenza del potere esecutivo, i peculiari poteri del Primo ministro, sono 

sicuramente riconducibili all’influenza che il sistema di common law ha saputo trasmettere, 

così come il mantenimento di un ordinamento giudiziario religioso, formato da corti 

confessionali, dipendente dallo Stato ma separato dal potere giudiziario, competente in 

diritto familiare e la “sfera personale” toccata della materia religiosa, è eredità dell’era 

ottomana. 

Due aspetti peculiari dello Stato d’Israele sono sicuramente la mancanza di una Costituzione 

scritta e dotata di rigidità, ”sostituita” dall’emanazione di undici leggi fondamentali, di 

natura quasi costituzionale, che insieme ai precedenti stabiliti dalla Corte Suprema, 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 282 
 
 

forniscono un ordinamento “costituzionale”, complicato sicuramente dallo status incerto 

rivestito dalle leggi fondamentali e per la ancora non chiara natura dei poteri di controllo 

della Corte. L’altra, sicuramente più notoria particolarità, è la permanenza di uno stato di 

guerra formale e dalla problematicità di garantire la sicurezza all’interno del territorio, 

"piaga” che perdura dalla nascita di questo Paese. 

E’ proprio il vivere questo continuo stato di guerra, l’esigenza di difendersi dalle minacce 

terroristiche o dalle rivendicazioni territoriali della popolazione araba, che in Israele il ruolo 

dell’esercito è molto importante nonché particolare. Esso è quasi onnipresente e si basa sul 

sistema dei riservisti. 

Nel 1948 fu deciso, prendendo a modello l’esercito svizzero, di istituire un sistema di riservisti 

molto attivo, che permetta di compensare in parte il limitato numero di effettivi. La durata 

del servizio militare è molto lunga, attualmente è di tre anni per gli uomini e ventidue mesi 

per le donne, mentre quarant’anni fa era rispettivamente di due anni e diciotto mesi. 

Volendo considerare le “eredità” giuridiche appartenenti al popolo ebraico, non si può 

prescindere dal non considerare come una di esse il Sionismo, movimento di liberazione 

nazionale sorto nel diciannovesimo secolo, insieme a molti altri movimenti indipendentisti 

europei, che rivendicò il riconoscimento del proprio Stato su di un territorio che,però,vedeva 

risiedere soltanto una piccolissima minoranza dei membri della futura nazione. Bisogna tener 

ben presente che il Sionismo non si presentò mai come un movimento unitario ma piuttosto 

come un insieme di forme di nazionalismo,guidate da ideologie profondamente diverse. 

Questi fattori del Sionismo, condizionarono sicuramente lo sviluppo dello Yishuv, cioè il primo 

insediamento ebraico in terra d’Israele, sotto il dominio Ottomano e poi Bizantino e 

determinarono anche l’evoluzione del diritto e delle istituzioni in Palestina prima 

dell’indipendenza. Lo Yishuv portò al consolidamento di alcuni principi riscontrabili 

nell’attuale sistema politico e istituzionale quale, ad esempio, l’adozione del sistema 

elettorale proporzionale per l’assemblea rappresentativa, dettato dall’esigenza di dar voce 

e coniugare quindi gli interessi del variegato panorama ideologico presente sul territorio.  

Lo Stato d’Israele è frutto, dunque, delle proprie tradizioni ma non bisogna dimenticare 

l’influenza che sia gli Ottomani che gli Inglesi hanno esercitato, soprattutto da un punto di 

vista giuridico. Gli auspici della corrente Sionista, hanno sicuramente avuto il loro positivo 

riscontro quando la risoluzione 181 dell’Assemblea Generale dell’ONU,il 29 Novembre del 

1947, sancì la spartizione del mandato Palestinese in due Stati,uno ebraico ed uno 

arabo,dando quindi ad Israele quella legittimità internazionale fondamentale per la sua 

creazione. 

Solo Israele nacque come conseguenza della suaccennata spartizione( gli arabi rifiutarono 

tale spartizione) che divenne indipendente il 14 maggio 1948,o & Iyar 5708 per la tradizione 

ebraica.  
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La dichiarazione di indipendenza fu redatta, approvata e resa pubblica dal consiglio 

nazionale dell’Yishuv (Moetzet Hamedina Hazmanit)con funzioni legislative provvisorie e 

stabiliva che l’esecutivo nazionale( Minehlet Haam)avrebbe assunto le funzioni di governo 

provvisorio. Venivano,in questo modo, date disposizioni transitorie sull’ordinamento giuridico 

del Paese. 

E’ importante ricordare che alla guida del primo governo provvisorio vi fu David Ben Gurion, 

con il compito di indire le elezioni che vennero però rinviate a causa della guerra, tenendosi 

poi il 25 gennaio 1949. Viene eletta un’Assemblea Costituente incaricata di adottare una 

costituzione per il Paese, compito che non verrà condotto a termine in quanto il dibattito 

costituzionale diventerà una delle più importanti questioni di carattere politico. E’ giusto 

precisare che i primi due atti approvati dal nuovo Stato,la Dichiarazione d’Indipendenza ed 

il proclama, hanno carattere prevalentemente morale, senza una vera e propria forza 

normativa. 

Venendo alla forma di Governo adottata, è stata classificata come forma di Governo 

parlamentare classica fino al 1996, assomigliando molto, da un punto di vista istituzionale, al 

modello di Westminster. Tra il 1996 ed il 2003, una legge fondamentale ha modificato il 

sistema in maniera sostanziale,introducendo l’elezione diretta del Primo Ministro, 

rivoluzionando quindi uno dei princìpi fondamentali del sistema parlamentare, basato 

sull’investitura del premier da parte della maggioranza parlamentare. A partire dal gennaio 

2003, questa forma “sperimentale” di governo è stata abolita da una nuova Legge 

fondamentale che reintroduceva il sistema precedente, modificato però in alcune sue parti. 

Ritorno,dunque, alla derivazione parlamentare del Governo, mantenendo il potere del Primo 

ministro di ricorrere alle elezioni anticipate e prevedendo anche l’istituto della sfiducia 

costruttiva. Riguardo alla forma di governo ci sarebbe molto da dire, riguardo alle interazioni 

avute anche con gli altri sistemi giuridici europei, ma l’argomento richiederebbe 

un’attenzione particolare. 

Volendo delineare, invece, i punti cardini della principale istituzione democratica Israeliana, 

il suo Parlamento, la Knesset, questa nasce dalle elezioni del 1949 come assemblea 

costituente, autoproclamandosi rapidamente in assemblea legislativa ordinaria. 

L’organo, nato originariamente per provvedere all’importante compito di produrre una 

Costituzione, diventò quindi un organo legislativo ordinario, mantenendo su di se anche il 

potere costituente e racchiudendo quindi in sé sia la funzione legislativa che quella 

costituente. 

La Knesset è un’assemblea monocamerale, composta da 120 membri eletti a suffragio 

universale e diretto da parte degli elettori. La durata della legislatura è di quattro anni circa, 

con la scadenza nella prima settimana di novembre del quarto anno successivo alla 

precedente elezione. Ciò vuol dire che, teoricamente, la legislatura può durare anche più di 
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quattro anni, anche se, tolta l’eccezione della settima legislatura (1969-1973) che durò piu di 

quattro anni, a causa della guerra del Kippur( 6-24 ottobre 1973) e furono così rimandate le 

elezioni di due mesi. 

Frutto della già menzionata influenza che il sistema britannico ha avuto, durante il mandato, 

sulla costituzione del neo Stato Israeliano, il funzionamento della Knesset, nonostante sia 

monocamerale, è molto simile a quello del Parlamento inglese.  

In termini di durata e scioglimento, la Knesset è sovrana,determinando la propria scadenza 

con legge ordinaria il cui compito è di indire nuove elezioni, la cui data viene sancita dal 

Parlamento attraverso un’apposita legge, il che vuol dire formalmente che potrebbe 

decidere di non legiferare in materia,rimanendo in carica ben oltre i quattro anni sanciti 

dalla Legge Fondamentale. 

Sicuramente, la possibilità di convocare elezioni anticipate, rappresenta un rafforzamento 

del potere esecutivo,bilanciamento “salutare” alla sovranità parlamentare, anche se, il 

Parlamento, non ha mai violato la norma sui termini del suo mandato. I partiti politici, poi, 

hanno un ruolo centrale nell’organizzazione dei lavori del Parlamento, in cui i Parlamentari 

devono essere membri di un gruppo parlamentare che, data la frammentarietà del sistema 

politico, non di rado si assiste a gruppi con due o tre membri o, addirittura, di uno solo, 

anche se dopo la riforma del 1991,durante la sedicesima legislatura,la soglia di sbarramento 

è stata elevata da 1 a 1,5-2% . 

In relazione alle dimensioni dei vari partiti, vengono composte in maniera proporzionale le 

commissioni permanenti. I posti di potere all’interno delle commissioni vengono controllati 

dalla maggioranza e la distribuzione delle presidenze delle commissioni rientra negli accordi 

di coalizione, dividendosi così anche i ministeri ed i sottosegretariati a seconda del peso 

politico che un politico ha nella compagine governativa. 

E’ giusto tener presente che il principio cardine della dottrina costituzionale Israeliana è il 

concetto della sovranità parlamentare, il quale riveste una notevole importanza all’interno 

dell’ordinamento. Infatti, in relazione al potere delle Corti di esercitare un controllo di 

costituzionalità e/o di regolarità di applicazione delle leggi, la tradizionale dottrina secondo 

cui Parliament cannot bind itself, ha avuto notevole influenza sulla giurisprudenza della 

Corte. 

Tale situazione è cambiata parzialmente a partire dal caso United Mizrachi Bank vs. Migdal 

Cooperative Village,dove la Corte Suprema si è arrogata il diritto di esercitare un controllo di 

costituzionalità sostanziale sulle leggi promulgate dalla Knesset,sulla scorta di due Leggi 

fondamentali approvate nel 1992, quelle sulla Libertà di occupazione e sulla Dignità 

dell’uomo e sue libertà. 

In relazione, poi, al potere esecutivo di utilizzare la vigente legislazione d’emergenza, 

derogando i diritti individuali protetti dalla giurisprudenza, la Corte si è sempre fermata di 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 285 
 
 

fronte la principio di sovranità parlamentare e, nei rapporti col potere esecutivo, la Corte è 

stata sempre cauta nel non interferire in questioni riguardanti la materia della sicurezza 

nazionale, almeno fino agli anni settanta, quando è possibilie individuare un cambio di 

direzione, che ha assunto posizioni sempre più marcate negli anni ottanta, fino al recente 

annullamento di una norma del codice militare penale e nella limitazione dei poteri 

d’inchiesta dei servizi di sicurezza. 

Riguardo al potere dei partiti politici di elaborare accordi di coalizione e compromessi politici 

in deroga a regole costituzionali non scritte, la Corte ha modificato un precedente 

approccio e, a partire dal 1990, sotto forte pressione del pubblico e di alcuni membri del 

Parlamento, ha stabilito in due casi che gli accordi di coalizione debbano essere soggetti al 

controllo giudiziario e che comunque non possano essere tenuti segreti. 

Le due sentenze del 1990 e del 1991 rappresentano un importante cambiamento nella 

posizione della Corte in materia di sovranità popolare e deferenza verso il potere 

politico,poiché indicano un’intenzione di espandere il più possibile l’area di materie 

soggette a controllo giudiziario. 

Il potere giudiziario apriva così la via ad una legislazione mirata a rendere obbligatoria per il 

futuro, la pubblicazione di tutti gli accordi tra partiti e a definire, in linea di massima,almeno 

alcuni dei criteri ai quali i partiti avrebbero dovuto sottostare. 

Il principio di sovranità parlamentare è perciò temperato dall’esistenza di norme quasi 

costituzionali,che richiedono procedimenti rinforzati di modifica e che sono state interpretate 

dalla Corte Suprema come parte della Costituzione Israeliana “in fieri”,dotate di rigidità 

costituzionale e aventi valore maggiore della normativa ordinaria nel sistema delle fonti. 

Infatti, a partire dal caso Bergman vs. Ministro delle Finanze ed a seguito della nuova 

normativa in materia di diritti civili del 1992, la Corte esercita ora più estesi controlli sulle leggi. 

E’evidente che, se agli albori del neonato Stato d’Israele si poteva parlare di supremazia del 

Parlamento, oggi quella stessa dottrina è stata sicuramente depauperata, essendo la 

Knesset limitata da una serie di norme procedurali e di principi sostanziali che, se non 

vincolano, quantomeno controllano la sua volontà. E’ giusto ricordare che il Governo 

Israeliano esercita il suo potere finche gode della fiducia della Knesset, dovendo contare su 

una maggioranza parlamentare per insediarsi. 

Il Governo Israeliano si compone del Consiglio dei Ministri, dove il Primo Ministro gode 

formalmente di preminenza. In ogni caso, il potere del Primo Ministro dipende 

sostanzialmente dall’equilibrio di potere esistente all’interno della coalizione governativa. 

Determinante, quindi, è il sistema elettoraleutilizzato per la scelta dei rappresentanti popolari, 

perché da questo deriva la configurazione pratica con la quale si confronta il Primo Ministro 

incaricato di formare il suo Governo. 
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Venendo, infine, a trattare della questione costituzionale, lo Stato d’Israele,diversamente 

dalla maggior parte delle ex colonie Britanniche, presenta la particolarità di esser privo, 

ormai, dall’avvenuta indipendenza nazionale, di un formale documento legislativo che 

comprenda le leggi fondamentali. Manca dunque, di un testo positivo, dal punto di vista del 

diritto pubblico, che funga da punto di riferimento e d’appoggio ma anche di una pratica 

costituzionale propria della realtà Britannica. 

Il cosmopolitismo culturale Israeliano, dettato dal suo excursus storico millenario di “popolo 

negli stati ma senza un proprio Stato”, evidenzia la volontà di ridurre a sintesi le esperienze e, 

dunque, la cultura giuridica tramandatasi dai Paesi di provenienza, di qualsiasi formazione 

accademica ed operativa, non rinunciando però, sulla base delle conoscenze acquisite 

dalle varie esperienze statuali, ad una produzione legislativa squisitamente originale. 
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   Convivenza uomo-animale 

 

Il problema della convivenza128 
 di Samantha Mendicino  

 

Quando si acquista un animale (soprattutto se cucciolo) o quando ci viene regalato, gli 

occhi del neo-arrivato e le sue morbide coccole ci distolgono da qualunque pensiero. 

Gironzola nella nostra mente, un pò come la "solitaria bollicina" della pubblicità della famosa 

acqua minerale, solo un pensiero: "Trooooppo bello... troooppo dolce... resterei solo con te!". 

Tuttavia, le cose non vanno così nè potrebbero. Non accade neppure quando nasce un 

bambino!  

Dunque, la nostra vita prosegue con tutte le sue esigenze (lavorative, di svago e/o di 

necessità). E la presenza di un animale -soprattutto quando non lo si relega nella sua bella 

cuccia, solo soletto, esclusivamente a guardianìa della nostra casa- comporta proprio in 

quelle nostre attività quotidiane tutta una serie di quesiti che questa rubrica vuol tentare di 

sciogliere.  

Personalmente, ricordo che con la mia prima rottweiller andavo dapperttutto (aule di 

tribunale escluse..), veniva con me anche negli uffici postali. Con la sua museruola, color 

nero, a mò di portafoglio (non era una di quelle di plastica, rigide, ma di tessuto), rimaneva 

in fila con me: seduta al mio lato destro, era immobile anche quando la folla era tanta e 

nonostante la concitazione di coloro che andavano avanti ed indietro. Le si muovevano 

solo gli occhi: presa a controllare che nulla di ciò che accadeva attorno a noi potesse 

essere un pericolo. Poi, un mattino, trovo un cartello "Io non possono entrare".  

In un attimo mi son nati mille pensieri (oltre ad una certa rabbia che, salendo 

dallo stomaco al cervello, fece diventare leggermente paonazzo il mio viso..): 

come mi comporto ora? Possono permettersi di farlo? Sarà legittimo?! E se entro 

facendo finta di nulla... che cosa rischio? 

Ed allora: proviamo ad evitare di essere presi in contropiede e tentiamo di affrontare -mese 

dopo mese- questi dubbi perchè è giusto conoscere -come in tutte le cose- i nostri diritti ed 

anche i nostri doveri. Iniziamo a conoscere un pò meglio il rapporto tra il diritto e l'animale 

oltre a tutto ciò che, nella società, ruota attorno a questo universo. 

                                                   
128 Per tutti coloro che dovessero avere dei quesiti in tema, si ricorda che l'e-mail della redazione a cui 
inviare qualunque richiesta e/o domanda e/o comunicazione e/o commento è: 
redazionenuovefrontierediritto@gmail.com 
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Qual è il punto di partenza ed il principio cardine della "materia"? Il rispetto. Rispetto 

dobbiamo pretendere per i nostri diritti, anche da parte di chi non ama gli animali. Ma pari 

rispetto dobbiamo portare verso la società ed anche nei confronti di chi è "allergico" (non 

intendo solo in senso medico) ai nostri beniamini. L'eccesso di "legittima difesa" anche qui ... 

non vale come scriminante! 

 

Il nostro animale in automobile ed il Codice della Strada 

 
Si deve partire per le vacanze o, semplicemente, ci si vuole recare a casa di un amico per 

passare il week end e si desidera portare con sè il proprio animale: qual è il modo più sicuro 

per il suo trasporto sull'autovettura? Quale quello rispettoso del Codice della Strada che ci 

eviterà salate sanzioni? Dunque, il nostro comportamento andrà assunto cercando di 

contemperare due elementi fondamentali: la sicurezza 

ed il rispetto della normativa. 

Le "soluzioni" offerte dal mercato sono molteplici. Si 

trovano nei negozi e su internet e si ascoltano, persino, 

in TV delle rèclame che pubblicizzano svariati metodi 

di conduzione del proprio beniamino (è evidente che il 

problema si pone per i cani e non per gli altri animali 

che, per forza di cose, dobbiamo portare in trasportini 

chiusi, come i gatti).  Si va, dunque, dalle gabbie, dai kennel129 e dai predetti trasportini130 

alle cinture, alle reti divisorie ed, addirittura, alle borse a tracolla ripiegabili ecc.  

Osserviamo preliminarmente che sarebbe vivamente 

sconsigliato portare il proprio maremmano nella borsa a 

tracolla, anche se trendy ed all'ultima moda... 

Ma, soprattutto, se non vogliamo avere dei veri problemi, 

è al Codice della Strada che dobbiamo rivolgere la nostra 

attenzione. Il D. Lgs. n. 285/1992131 (per come novellato nel 

2010), infatti, ha ben 3 titoli che possono interessare il 

proprietario di un animale: 1) il titolo IV°, rubricato "Guida dei veicoli e conduzione degli 

animali" (artt. 115-139), che concerne la guida dei mezzi di trasporto con l'ausilio di animali; 

                                                   
129  Si tratta di una sorta di "valigetta" in plastica utilizzabile, per i cani di taglia piccola, sia come cuccia 
che come trasportino  
130 Il trasportino può considerarsi un ottimo metodo di trasporto soprattutto per gli animali fortemente 
emotivi i quali, anche alla sola vista del movimento del paesaggio all'esterno del finestrino, potrebbero 
particolarmente agitarsi.  Il metodo più giusto, dunque, va valutato in base al nostro animale: non si 
tratta solo di una questione di legittimità ma anche di opportunità nella scelta del metodo di trasporto 
131 Per chi volesse leggere tutto il D. Lgs. n. 285/1992, per come novellato, può consultare la pagina 
internet appositamente dedicata nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su:  
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1 

CURIOSITA': una nota casa automobilistica 

ha creato una car con cuccia nel cruscotto  



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 289 
 
 

2) il titolo V°, rubricato "Norme di comportamento" (artt. 140-193), che risulta molto 

importante per questa analisi, soprattutto per la presenza del'art. 169 del C.d.S.; 3) il titolo VI°, 

rubricato "Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni" (artt. 194-224) che 

saranno oggetto di altro specifico approfondimento.  

Volendo esporre in estrema sintesi il 

contenuto della norma che più ci 

interessa, l'art. 169132 C.d.S., 

possiamo dire che: in linea 

generale, un solo animale durante il 

suo trasporto può stare libero 

nell'abitacolo dell'autovettura (e, 

dunque, non saremo sanzionati) 

purchè non sia di intralcio per la 

guida, nè fonte di distrazione (gli 

esempi tipici di "pericolo e 

distrazione" sono il cane che riposa sulle nostre gambe, mentre conduciamo l'autoveicolo, 

oppure il cucciolo che mordicchia il pomello del cambio).  Il consiglio che, oltre ad essere 

rispettoso della norma, è anche indice di responsabilità nei confronti della incolumità 

dell'animale consiste nel cercare per lui anche il posto più "protetto": ricordiamoci che 

guidando potremmo avere necessità di frenare, anche 

bruscamente, a discapito del nostro animale privo di 

cinture di sicurezza.   

Ma cosa accade se si è proprietari di più cani?  

Anche questa ipotesi è contemplata dal Codice: sarà 

obbligatorio installare in automobile una rete 

separatrice133 tra i posti anteriori e quelli posteriori oppure 

utilizzare delle gabbie. Dunque, attenzione all'utilizzo di 

cinture e/o pettorine che non sono propriamente 

                                                   
132 Art. 169 C.d.S.  "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore" : 1. In tutti i veicoli il 
conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per 
la guida... 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno 
e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto 
di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purche' custoditi in apposita gabbia o 
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo 
mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.... 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al 
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a 
euro 286 e con la decurtazione di un punto dalla patente 
133 Attenzione: le reti debbono essere movibili. Infatti, l'installazione di reti in modo permanente deve 
preventivamente essere autorizzata dal competente Ufficio Provinciale della Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile 
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considerate rispettose delle disposizioni di legge. Ciò anche se, probabilmente, la 

funzionalità risulti di fatto la stessa.  La sanzione che viene comminata in caso di violazione di 

queste norme va da € 71,00 ad € 286,00 oltre alla decurtazione di un punto dalla patente. In 

breve: con un pò di attenzione prima della partenza, riusciremo a salvaguardare il nostro 

beniamino, il nostro portafoglio (esistono, infatti, trasportini, reti divisorie, kennel e gabbie per 

tutte le esigenze economiche) oltre a tutelare la tranquillità nella guida.  

 

 

La scheda pratica  

Quando l'animale viaggia in automobile 

 

 

 

 

A cosa occorre fare attenzione  

 

-Conoscere le norme del Codice della Strada, se non 

vogliamo subire amare sanzioni (il tutto, in concreto, si riduce 

alla conocenza dell'art. 169 C.d.S., almeno per ciò che 

concerne il trasporto dell'amico a 4 zampe) 

- Scegliere il metodo di trasporto dell'animale anche in base 

al suo carattere (ad es. per un cane molto sensibile, 

converrebbe un trasportino chiuso ai lati che gli impedisca di 

"vedere" fuori dai finestrini e, dunque, di agitarsi di più) 

- Portar con sè il libretto del proprio beniamino 

- Idem eventuali calmanti e/o medicinali 

-Idem acqua e ciotolina 

-Converrebbe far stare a digiuno l'animale già dalla sera 

prima  del viaggio (consigliarsi col proprio veterinario) 

-Se l'animale non è abituato ai viaggi è bene portare anche 

provvidenziali buste di plastica... 

-Evitare nell'abitacolo troppo caldo e/o troppo freddo 

causato dall'aria condizionata 

-Non lasciate l'animale da solo in automobile per troppo 

tempo, soprattutto se l'autovettura viene lasciata sotto al sole 

(e ricordiamoci, comunque, che il sole si sposta...) o nei 

periodi caldi. Si rischiano serie sanzioni 

 

 

 

 

N.B.: I prossimi approfondimenti saranno concentrati su: trasporto dell'animale in treno; trasporto in 

aereo; trasporto sulle navi, sui traghetti ecc.; Codice della Strada e tutela dell'animale:  omissione di 

soccorso e riconoscimento dello "stato di necessità".  

Ogni domanda, osservazione, richiesta, proposta e/o contributo è ben accetto. 
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  Rassegna stampa 
 

SONO TORNATE LE BESTIE DI SATANA? 
SUICIDA LA MADRE DI DORIANO MOLLA 

FLAVIANA CASSETTA SI È IMPICCATA NELLA 
SUA CASA DI CASSANO MAGNAGO. PER 
ANNI AVEVA LANCIATO APPELLI, 
CHIEDENDO CHE SI FACESSE CHIAREZZA 
SULLE CIRCOSTANZE DEL DECESSO DEL 
FIGLIO: ERA CONVINTA CHE IL GIOVANE 
FOSSE STATO UCCISO O INDOTTO AL 
SUICIDIO DAI MEMBRI DELLA SETTA, POI 
CONDANNATI PER ALTRI DELITTI 

VARESE - Una corda intorno al collo, come 
era successo al figlio 12 anni fa. Si è tolta 
la vita così, nella sua casa di Cassano 
Magnago (Varese), Flaviana Cassetta, la 
madre di Doriano Molla, il ragazzo trovato 
morto nel 2000 in un bosco a Cavaria con 
Premezzo, impiccato a un albero. Un 
episodio su cui si addensarono i sospetti 
della signora Cassetta, convinta che nella 
morte del figlio fossero coinvolti i membri 
delle Bestie di Satana. I dubbi della 
donna, però, nell’ottobre scorso non sono 
stati gli stessi del gip di Busto Arsizio, che ha 
archiviato il caso come suicidio. Dopo la 
morte del figlio, a 26 anni, Flaviana 
Cassetta aveva lanciato diversi appelli, 
chiedendo che si facesse chiarezza sulle 
circostanze del decesso, convinta che il 
giovane fosse stato ucciso o indotto al 
suicidio dai membri della setta, poi 
condannati per altri delitti... Le Bestie 
erano un gruppo di giovani della provincia 
di Varese, ritenuti responsabili di vari delitti, 
eseguiti con ferocia e violenza, tra simboli 
esoterici, pentacoli, croci rovesciate e 
rappresentazioni del numero della bestia 
nell’Apocalisse, il 666. Alla setta vennero 

addebitati tre omicidi (quelli di Chiara 
Marino, Fabio Tollis e Mariangela Pezzotta) 
e un’induzione al suicidio (Andrea 
Bontade). Per quei crimini, commessi tra il 
1998 e il 2004, sono stati condannati 
Nicola Sapone e Andrea Volpe. Ma è 
sempre rimasto il dubbio che sia gli omicidi 
che le istigazioni al suicidio fossero molti di 
più. Di questo Flaviana Cassetta ne era 
sicura: suo figlio non si era tolto la vita, era 
stato ucciso o spinto a uccidersi dalle 
Bestie. Doriano, appassionato di musica 
metal, era scomparso da casa il giorno 
della vigilia di Natale, nel 2000. Pochi 
giorni dopo il suo cadavere era stato 
ritrovato nella Valle del Boia, un bosco alla 
periferia di Cavaria, ai piedi di un albero, 
con un filo elettrico stretto attorno al collo. 
All’inizio del 2004, con il ritrovamento del 
cadavere di Mariangela Pezzotta sepolto 
nel giardino di una baita a Golasecca 
(Varese), vennero alla luce i delitti del 
gruppo dedito a rituali satanici e a un 
consumo smodato di droga e alcolici... A 
trovare il cadavere di Flaviana Cassetta, 
appeso a una finestra del bagno 
all’interno della sua abitazione in via 
Roma, è stato il convivente, che subito ha 
chiamato il personale del 118 e i 
carabinieri. Dagli accertamenti non sono 
emersi segni di violenza sul corpo. E la 
donna non avrebbe lasciato alcun 
messaggio per spiegare i motivi del gesto. 
Un altro mistero, un’altra morte. 
Indirettamente le Bestie di Satana forse 
hanno colpito ancora 

Pubblicato il 22/02/2012 su 
ilfattoquotidiano.it 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 292 
 
 

SCRITTE E ROGHI AL PARCO COLLI, È 
ALLARME SETTE SATANICHE 

PRESENTATA DENUNCIA CONTRO IGNOTI, 
CHE PERÒ HA DEI DESTINATARI PRECISI: I 
SATANISTI, SEDICENTI O MENO, CHE GIÀ 
DA QUALCHE TEMPO STANNO LORDANDO 
SENTIERI E MONUMENTI DEL PARCO IN 
NOME DELL’OCCULTO 

TEOLO - A sporgerla è stato direttamente il 
presidente del Parco. Gianni Biasetto ha 
denunciato i numerosi imbrattamenti 
registrati a inizio anno tra via Monte 
Madonna e via Castelnuovo: si tratta di 
scritte e simboli che inneggiano a Satana 
e all’occulto, come segnalato in più 
occasioni dal nostri giornale. Si va dal 
ritrovamento di ossa animali, di scritte e di 
resti di roghi tra i ruderi del monastero 
degli Olivetani, sul Venda a varie scritte 
fatte con lo spray in altri punti dei Colli. I 
primi segni erano stati notati lungo la 
strada che dal centro di Teolo arriva al 
passo Fiorine: sui muri di contenimento dei 
tornanti campeggiavano scritte realizzate 
con spray verde di chiaro carattere 
esoterico. Nell’area del parcheggio del 
passo, due tabelle illustrative del Parco 
erano invece imbrattate con scritte e 
simboli dello stesso genere, anche 
offensivi, sempre color verde chiaro. Stessa 
sorte è toccata ad alcune pietre 
sistemate lungo il sentiero che da passo 
Fiorine porta alla chiesetta di Sant’Antonio 
sul Madonna. Altri vandalismi sono stati 
successivamente scoperti e documentati 
sui ruderi della Speronella, sul colle di 
Rocca Pendice: anche qui scritte 
inneggianti a Satana sulle pietre naturali, 
croci capovolte, strani simboli. Anche la 
muratura dell’antico castello è divenuta 
bacheca per questi imbrattatori. Sulla 
cima del colle erano inoltre evidenti segni 
di accensione di fuochi e cataste di legno 

posizionate in modo da creare un 
pentagono 

Pubblicato il 18/01/2012 su 
mattinopadova.gelocal.it 

SETTE SATANICHE, L'ALLARME DELLA 
PROCURA -"INQUIETANTE LO STILE DI VITA 
DEI RAGAZZI" 

E' QUANTO EMERGE DA UNA INDAGINE 
DEI PM FIORENTINI SULL'OMICIDIO DI UNA 
PROSTITUTA. 
L'INCHIESTA È STATA ARCHIVIATA, MA 
PREOCCUPANO LE ABITUDINI DEI SEI 
INDAGATI 

FIRENZE - Un "inquietante" stile di vita dei 
ragazzi, con abuso di alcol, sesso 
consumato sulle tombe dei cimiteri, 
profanazioni, furti di teschi, ma nessuna 
conferma all'ipotesi secondo cui il gruppo 
possa essere responsabile dell'omicidio di 
una prostituta, durante un rito. E' quanto 
scritto dai pm di Firenze nella richiesta di 
archiviazione - accolta dal gip - di 
un'inchiesta su una setta satanica in cui 
erano sei gli indagati. L'indagine era 
partita da un libro Fuggita da Satana in 
cui la protagonista, ex satanista, descrive 
una setta a Firenze, sostenendo di essere 
stata incaricata di un omicidio, poi non 
compiuto. Secondo i pm, "non ha trovato 
riscontro il racconto" delle "esperienze 
sataniche che accomunerebbero molte 
delle persone e degli ambienti frequentati" 
dall'autrice del libro. Un secondo filone, 
invece, riguardava il presunto legame fra il 
racconto trovato sul diario di una 
sedicenne, in cui si descrivevano sevizie su 
una prostituta durante un rito, e il 
ritrovamento di alcune ossa umane ai 
bordi dell'A1, nel giugno del 2006, nel 
Mugello. "Ciò che è stato accertato sullo 
stile di vita di questi ragazzi - scrivono i pm 
- seppur inquietante (abuso di alcol, 
scambi di coppie nei privè dei locali, 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 293 
 
 

rapporti sessuali sui sepolcri tombali, 
detenzione di materiale pornografico, 
celebrazione di matrimoni celtici in ex 
conventi) non ha fornito elementi idonei a 
acclarare il racconto che la giovane fa 
nel suo diario". 

Pubblicato il 09/03/2011 su repubblica.it 

SETTE SATANICHE E STREGONI A CACCIA DI 
ADEPTI 

I GIOVANI SONO LE VERE VITTIME DEI 
"GURU". PREOCCUPATI I GENITORI E LE 
FORZE DELL'ORDINE. ALMENO 15 AL 
GIORNO LE TELEFONATE AL NUMERO 
VERDE 

ANCONA - Una adolescente costretta ad 
avere rapporti sessuali sull’altare di una 
chiesa sconsacrata. Manipolata nella 
mente e nel corpo. La "sacerdotessa" che 
le aveva rubato l’anima, e alla quale i 

servizi sociali erano riusciti a sottrarla, 
aveva predetto che sarebbe scappata 
da dodici istituti e poi morta. 
"All’undicesima fuga è venuta da noi. 
L’abbiamo tranquillizzata: non siamo un 
istituto, siamo una famiglia", con una 
battuta don Oreste Benzi, fondatore 
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, 
scioglie la tensione durante la conferenza 
sul fenomeno delle sette sataniche, che si 
è svolta ieri in un’aula magna 
dell’Università Politecnica delle Marche 
gremita di persone.  

Pubblicato il 17/05/2007 su 
ilrestodelcarlino.it 
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     Eventi e convegni * 
 

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). 

__________________________________________________________________________________________
*  N.B.: Si consiglia sempre di contattare preventivamente l'Ente, l'Università o l'Associazione 
organizzatrice dell'evento per maggiore sicurezza nonchè per assumere tutte le notizie su 
eventuali cambiamenti di date, modalità di partecipazione ecc. 
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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).  

PROGRAMMAZIONE GENERALE PER L'ANNO 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 
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* * * 

Incontro di studio a Pisa - Venerdì 9 marzo  

“Il testo unico degli enti locali nella 'stagione' delle riforme” 

Ore 15.00 - Saluti 

Prof. Roberto Romboli (Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Pisa, 
Ordinario di Diritto costituzionale dell'Università di Pisa) 

Avv. Rosa Capria (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa) 

Dott. Andrea Pieroni (Presidente di UPI Toscano, Presidente della Provincia di Pisa) 

On. Marco Filippeschi (Presidente nazionale di Legautonomie, Sindaco di Pisa) 

Introduce e coordina 

Prof. Avv. Andrea Pertici (Associato di Diritto costituzionale e Professore incaricato di Diritto 
degli Enti locali nell'Università di Pisa) 

Interventi 

Cons, Roberto Garofoli (Magistrato del Consiglio di Stato, Capo di Gabinetto del Ministero 
della Pubblica amministrazione, della semplificazione e delle riforme istituzionali) 

Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli (Ordinario di Diritto amministrativo nell'Università 1a Sapienza" 
di Roma) 

Cons. Pierpaolo Grauso (Magistrato dei TAR Toscana) 

Dibattito Conclusioni 

Prof. Avv. Paolo Carrozza (Ordinario di Diritto costituzionale nella Scuola Superiore S. Anna di 
Pisa) 

Palazzo della Sapienza, Aula Magna Nuova, 

Sarà presentato il volume 'Codice degli Enti locali', NelDiritto Editore, Roma, 2012, a cura di 
Cristina Napoli e Nicola Pignatelli". 

La richiesta di iscrizione potrà essere inviata per via telematica al seguente indirizzo: 
segreteria.tuel@ymail.com  

 

* * * 

Convego a MILANO - Venerdì 16 marzo  
 

“Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell’Unione 
europea” 

10.15 Registrazione dei partecipanti 
10.30 
Indirizzi di saluto 
11.00 Presiede Prof. Giuseppe Tesauro Giudice della Corte Costituzionale Presidente 
Associazione Italiana Giuristi Europei 
Interventi 
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Avv. Vittorio Di Bucci Commissione europea - Servizio giuridico, Gli atti impugnabili in materia 
di concorrenza e aiuti di Stato 
Prof. Massimo Condinanzi, Università degli Studi di Milano, Il giudizio di annullamento: la 
legittimazione ad agire in materia di concorrenza e aiuti di Stato 
Avv. Mario Siragusa, Studio legale “Cleary Gottlieb Steen Hamilton llp” (Roma-Milano), 
Sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia antitrust 
Prof. Bruno Nascimbene, Università degli Studi di Milano, Equo processo e diritti della difesa 
nel procedimento avanti alla Commissione 
Prof. Stefano Bastianon, Università degli Studi di Bergamo, La tutela dei privati e l’accesso 
alle informazioni riservate: recenti sviluppi 
13.00 
Interventi programmati e dibattito 
13.30 Conclusioni Cons. Marina Tavassi Tribunale di Milano - Presidente Sezione proprietà 
industriale e intellettuale 
Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono, 3 
Iscrizione obbligatoria entro il 13 marzo 2012 all’indirizzo: jeanmonnet@aige.it 
 

* * * 

Justowin – Formazione Giuridica per concorsi ed esami   
Incontro di studio 

 
I “temi caldi”. Il punto su… 

 
Il "punto" sul diritto civile - Bruno Spagna Musso  

Consigliere della Corte di Cassazione  

assegnato alla Corte Costituzionale  

  

Il "punto" sul diritto amministrativo - Serafino Ruscica 

Consigliere Parlamentare Senato della Repubblica  

Il "punto" sul diritto penale - Luigi Levita  

Magistrato ordinario  

 

Nel corso dell'evento verrà presentato il volume Temi svolti 2012, Dike Giuridica Editrice, a 
cura di S. Ruscica.  

La partecipazione all'evento è subordinata alla prenotazione all'indirizzo di posta elettronica 
info@justowin.it  

E' obbligatorio indossare giacca e cravatta.  
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L'evento è gratuito ed è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Roma con 3 crediti 
formativi. 

* * * 

Convegno TRENTO - Venerdì 23 marzo  
 

“La condizione giuridica dello straniero” 
 

Giornata di studio in onore di Giustino D'Orazio nella ricorrenza del 15° anniversario della 

morte 

ore 9.00 - Saluti 

Luca Nogler, Preside della Facoltà di Giurisprudenza 

Gianni Santucci, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Roberto D'Orazio, in rappresentanza della Famiglia D'Orazio 

Modera Fulvio Zuelli 

Relazioni 

ore 9.15 Emanuele Rossi, La Repubblica 'per' gli stranieri: il problema dei diritti sociali 

ore 9.45 Roberto Toniatti, I diritti inviolabili degli stranieri 

ore 10.15 Antonino Alì, Gli stranieri nello spazio giuridico europeo 

ore 11.00 Interventi programmati 

Fulvio Cortese, La condizione giuridica dello straniero: la lezione di Giustino D'Orazio 

Matteo Cosulich, Lingue straniere e lingue minoritarie nell'ordinamento repubblicano 

Roberto D'Orazio, Il matrimonio degli stranieri 

Donata Borgonovo Re, La riforma della legge sulla cittadinanza 

Simone Penasa, Sulla dubbia costituzionalità della criminalizzazione dello straniero 

Umberto Izzo, Il danno non patrimoniale allo straniero 

ore 12.30 Ricordo di Giustino D'Orazio 

Giandomenico Falcon 

Damiano Florenzano 

Conferimento del Premio Giustino D'Orazio - 2ª edizione, 

Facoltà di Giurisprudenza, via Verdi 53, Sala Conferenze 

La partecipazione all'evento è libera e gratuita. 

Per ragioni organizzative è richiesto l'invio - entro il 16 marzo 2012 - della scheda di adesione 

disponibile disponibile all’URL: www.unitn.it/dsg/convegni2012 

 

* * * 
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Incontro di studio NAPOLI - Venerdì 23 marzo  
 

“Europa e migranti” 
 

Presentazione del numero 2, 2011 della Rassegna di diritto pubblico europeo, Esi, a cura di 

Andrea Patroni Griffi 

con scritti di A. Adinolfi, A. Cascelli, G. Coletta, A. Del Guercio, P. De Pasquale, M. Giachetti 

Fantini, A. Liguori, A. Patroni Griffi, N. Ricciuti, A. Saccucci, D. Serrapede, S. Trevisanut, A. Viviani 

Presiede 

Francesco Amirante, presidente emerito della Corte Costituzionale 

Saluti 

Alberto Lucarelli, Comune di Napoli, Università "Federico II" di Napoli 

Raffaele Bifulco, Rassegna di diritto pubblico europeo, Università "Parthenope" di Napoli 

Ne discutono 

Giuseppe Cataldi, Università degli studi di Napoli "L'Orientale", Istituto di studi giuridici 

internazionali del C.N.R. di Napoli 

Lorenzo Chieffi, Seconda Università degli studi di Napoli 

Giuseppe Tesauro, giudice della Corte Costituzionale 

ore 16, , Istituto Italiano di Scienze Umane 

Palazzo Cavalcanti, via Toledo, 348 – Napoli 

Dottorato di ricerca in “Governo dell’Unione europea, politiche sociali e tributarie”Seconda 

Università degli Studi di Napoli 
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   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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Terzo Capitolo 

Festa di Compleanno 

 

Quattro giorni fa era il dieci gennaio ed è capitato di martedì. Adele all’ultimo 

momento ha deciso di non invitare più le sue amiche per festeggiare a casa il suo 

compleanno. Ha preferito trascorrere il pomeriggio con suo padre che è andato a 

prenderla a scuola con l’intenzione di portarla al cinema prima e a mangiare una 

pizza poi, loro due soli. C’è un po’ il mio zampino in questa iniziativa da parte di 

Gianni: cinque giorni prima l’ho chiamato chiedendogli un incontro. Lui è sempre 

disponibile quando si tratta dei ragazzi e in gran parte è dovuto al fatto che si sente 

in colpa per averli abbandonati. Ci siamo dati appuntamento durante la pausa 

pranzo, appena uscita dallo studio medico l’ho visto in macchina ad attendermi. 

Abbiamo raggiunto il parco, lui ha parcheggiato e spento il motore. Poi si è girato 

verso di me:  

<<Allora Doriana, cosa succede?>> 

E in quella domanda ho avvertito tutta la sua preoccupazione.  

<<Niente di grave. In realtà non so nemmeno se c’è qualcosa di cui preoccuparsi. 

So solo che Adele è strana, ha dei comportamenti aggressivi ed è sempre più 

schiva, tende a chiudersi in se stessa e rifiuta qualsiasi tipo di contatto con me. Non 

riesco a comunicare con lei, ma avverto il suo malessere.>>. 

<<Non sarà innamorata?>> 

<<Non lo escludo, ma non sembra l’atteggiamento della ragazzina invaghita, il suo: 

è indisponente,  disinibita, cinica. Sembra tutto meno che innamorata.>> 
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<<Problemi a scuola?>> 

<<Non che io sappia. Lei non ne parla.  Avevo comunque già in mente di andare a 

colloquio con i professori, ma più di tutto penso che sarebbe opportuno che tu 

provassi a farla aprire con te: sai quanto ti è legata e forse non aspetta altro!>> 

Mi ha sorriso, con l’espressione solita che significa “non mi compri così facilmente” 

ed io mi sono subito irrigidita. 

<<Non sto scherzando e non ho intenzione di adularti per ottenere alcunché!>> 

<<Calmati, Dori! Non penso nulla del genere! Cosa vuoi che faccia?>> 

Tanto per cominciare non chiamarmi Dori, mi è venuto  da dire, ma l’ho tenuto per 

me. 

<<Pensavo che potresti dedicarle un po’ del tuo tempo, uscire con lei da solo e 

cercare di capire cosa c’è che non va. Martedì è il suo compleanno, quale 

occasione migliore?>> 

 

La sera a cena è arrivata la sua telefonata d’invito che Adele non si è lasciata 

scappare, completamente dimentica degli impegni presi con le amiche. Quando 

gliel’ho fatto notare mi ha risposto:  

<<Che ci vuole a spostare un appuntamento con tre sfigate?>> 

Così il giorno dopo sono venuta a sapere che i festeggiamenti li ha spostati a 

sabato con l’intenzione di strapparmi il permesso di andare in discoteca con loro. 

Permesso accordato. Non ho voglia di alimentare altre polemiche.  

 

A Gianni non ho parlato del libro. Ho preferito tacere, in attesa di sentire cosa ha da 

dire, aspettare di ascoltare le sue impressioni poiché potrebbe anche accadere 



NFD  Marzo 2012/3 Pag. 303 
 
 

che non trovi nulla di strano in lei. Non so cosa sperare. 

Martedì sera Lorenzo ed io abbiamo atteso con ansia il ritorno  di Adele che si è 

presentata alle dieci passate sfoggiando uno splendido cappotto  lungo e nero, 

regalo del padre. Le abbiamo fatto i complimenti e Lorenzo si è precipitato a tirare 

fuori dal frigorifero la torta al cioccolato. 

<<Mamma, dove sono le candeline?>> 

Ho piazzato le due candeline al centro della torta a formare il numero quindici, poi 

le ho accese.  L’espressione di Adele era un mix di sensazioni contrastanti: era 

contenta e scocciata insieme. Il fratellino le si è messo accanto e sono riuscita a 

scattare la foto proprio nell’attimo esatto in cui ha spento le candeline. Tanti auguri, 

Adele, tanti auguri bambina mia. 

 

Il giorno dopo ho aspettato la telefonata di Gianni, che non arrivava. Con lui le cose 

pian piano si sono appianate. In questi tre anni abbiamo a fatica raggiunto un 

grado di serenità tale da permetterci di espletare con risultati sufficientemente 

soddisfacenti i nostri compiti di genitori. Da quel punto di vista non smetteremo mai 

di essere una coppia. 

Non è ancora riuscito a presentarmi la sua compagna, però: ogni volta che capita 

l’occasione, trovo una scusa per rimandare. C’è che non ce la faccio, non sono 

ancora pronta. Non che non abbia smesso di amarlo, per carità! Il fatto è che dopo 

di lui non ho più ritrovato l’amore e presentarmi davanti a loro senza un uomo 

accanto non mi entusiasma di certo.  

La telefonata di Gianni è arrivata alle nove di sera. Avevo appena finito di sistemare 

la cucina quando è squillato il telefono. Adele era chiusa nella sua stanza e Lorenzo 
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stava imbambolato davanti al televisore in soggiorno a guardare cartoni animati 

giapponesi. 

<<Doriana, come stai? Ti disturbo?>> 

<<No che non disturbi, ti stavo aspettando. Dimmi tutto, come ti è parsa la nostra 

bambina?>> 

<<Non più una bambina, per prima cosa. Ma adesso dov’è? Lì vicino a te?>> 

<<Figurati! E’ chiusa in camera sua a fare chissà cosa. Allora, com’è andata? Ho 

visto che le hai fatto uno splendido regalo!>> 

<<Ti è piaciuto? Sono contento. Anche lei mi è sembrata gradirlo. Ieri siamo stati 

benissimo e abbiamo parlato molto. Non mi è parsa ombrosa come l’hai descritta 

tu, tutt’altro! E’ dolce,  allegra e affettuosa. Ha sorriso tutto il tempo, mi è sembrata 

serena. Non è che è arrabbiata con te per qualche cosa?>> 

<<E per cosa, per l’amor di dio?>> 

Ho sentito il sangue invadermi le guance. Non mi aspettavo una conclusione del 

genere da parte sua. Mi sono messa sulla difensiva, sbagliando, lo so bene, ma non 

sono riuscita ad evitarlo. In quel momento era il mio avversario sul ring che tentava 

di mettermi all’angolo. 

Lui, di riflesso, ha moderato i toni. 

<<Non lo so, a te non viene in mente niente?>> 

<<Niente, Gianni. Niente di niente. Quindi tu dici che non c’è niente che non va?>> 

<<Proprio così, Doriana. E’ tutto normale e la nostra Adele è felice e serena>> 

Non ho replicato, l’ho sentito dalla voce che era irremovibile e sapevo bene che 

sarebbe stato inutile insistere, ma non sono riuscita a nascondere una nota di 

delusione. L’ho ringraziato e ci siamo salutati. Non ho risolto niente. E non mi sento 
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rassicurata. Non mi fido delle sue impressioni, è arrivato a delle conclusioni 

frettolosamente e in maniera del tutto superficiale. 

 

Guardo l’orologio appeso alla parete della cucina: la mezzanotte è passata da 

trentacinque minuti. E’ sabato,  il giorno dell’uscita in discoteca di Adele. Dopo 

cena mia figlia ed io siamo passate a prendere Gloria, Aurora e Benedetta, le sue 

amiche del cuore. Le ho lasciate tutte e quattro davanti l’entrata della discoteca 

che erano passate da poco le nove, mi sono assicurata che entrassero nel locale, 

dopodiché sono tornata a casa. Angela, la mamma di Gloria, avrebbe dovuto 

riportarle entro la mezzanotte, ma ancora non si vedono. Ho provato a contattare 

Adele sul cellulare ma risulta irraggiungibile così ho composto il numero  di Angela, 

anch’esso spento o non raggiungibile. Di sicuro sono nel locale seminterrato ad 

insistere per rimanere altri dieci minuti.  

All’una però l’attesa si fa snervante. Prendo il telefono per chiamare Sandra, la 

mamma di Benedetta, ma prima di comporre il suo  numero l’apparecchio si mette 

a squillare. 

<<Pronto?>> 

<<Doriana… Sono Angela… Senti… non preoccuparti… niente di grave.. ma siamo 

all’ospedale San Giovanni.. Adele si è sentita male in discoteca… In questo 

momento la stanno visitando. E’ meglio se vieni subito.>> 
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In questo numero abbiamo parlato di: 

 

 Sette e satanismo 

 Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno 

 Il diritto a nascere sani 

 Le Authorities e la discrezionalità tecnica 

 DASPO 

 Autorizzazione al subappalto 

 I poteri del Sindaco 

 Il “processo” ai patrimoni derivanti da attività illecite 

 Illecito penale 

 Sussidiarietà 

 Intermediazione finanziaria 

 Il disconoscimento di paternità 

 Criminologia: il figlicidio 

 La mediazione ed i metodi di risoluzione alternativi nelle controversie bancarie e 

finanziarie 

 La Knesset 

 Animali e… Codice della Strada 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 


