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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 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 più strettamente giuridica della rivista si compone di numerose sezioni didattiche di 

alto profilo (pubblicazione di 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 sul piano logico-normativo. 

Si e' inoltre scelto di includere tra i collaboratori anche 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 l'errore peggiore che può commettere un giurista e' quello di ritenere di non 

aver più nulla da imparare.  

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

comitato scientifico di eccellenza, nasce dalla base, perché tutti sono partiti dalla base.  
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In occasione del trasferimento della rivista dalla piattaforma forum free alla piu' ambiziosa 

piattaforma http://www.nuovefrontierediritto.it non ci si può esimere dal fornire ai lettori le 

motivazioni di tale scelta.  

La spiegazione di tale decisione risiede nel noto brocardo "memento audere semper".  Nella 

vita, infatti, non ci si deve mai scordare di osare, di credere nei propri ideali e di non 

rinunciare mai ad essi.  

Per tali ragioni si e' deciso, terminata la fase sperimentale, di ingrandire il progetto al fine di 

conferirgli una maggior diffusione negli ambienti scientifici e, soprattutto, di dotarlo di una 

piattaforma multimediale in grado di soddisfare le esigenze del lettore, senza perdere le due 

caratteristiche principali della rivista: l'indipendenza e la gratuità.  

Il progetto e' stato possibile grazie a numerosi collaboratori, giuristi e non giuristi, i quali, 

gratuitamente, hanno contribuito, mattone dopo mattone, a costruire questo immenso 

edificio. Ci auguriamo che i lettori continuino a seguirci, contribuendo in tal modo a far 

crescere l'ambizioso progetto. 

Un sentito ringraziamento va al dott. Riccardo Scannapieco, il quale ha instancabilmente e 

con grande professionalità lavorato per rendere possibile il passaggio alla nuova 

piattaforma. 

 

Federica Federici 

Samantha Mendicino 

Davide Nalin 
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    A lezione di… diritto civile 
 

 

 

 

LA ANORMALITÀ: 

QUALI LE IPOTESI E LE RICADUTE CONCRETE 
 

A cura di 

 Davide Nalin (Introduzione e sezione I)  

Direzione e coordinamento: Davide Nalin 

 

 

 

I) Introduzione sul programma relativo alle "anormalità" in civile, penale 

ed amministrativo; II) La anormalità nel diritto civile - Sezione I; III) I vizi 

tradizionali del  

consenso - Sezione II. 
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Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete 

io nel pensier mi fingo; ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s'annega il pensier mio: 

e il naufragar m'è dolce in questo mare. 

 

G. Leopardi, L'Infinito 

 

 

Ogni giurista e' chiamato quotidianamente a rivolgere il proprio sguardo verso 

l'orizzonte: quello stesso orizzonte che spesso spaventa (ove per poco il cor non si 

spaura), perché nasconde interminati spazi e sovrumani silenzi. E' il timore per la 

diversità, per la novità che sempre più spesso blocca il sapere scientifico, portando i 

giuristi a fermare la loro analisi a ciò che conoscono. 

Nuove Frontiere del Diritto, invece, ritiene che l'infinito (e dunque l'ignoto), sebbene 

possa nascondere non poche insidie, meriti di essere osservato e analizzato, perché 

il suo dominio rappresenta la massima forma di astrazione per la mente umana, 

astrazione che permette di attingere direttamente all' Iperuranio platonico, laddove 

risiedono le idee immutabili e perfette. 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

11 

Ed e' proprio il desiderio di immutabilità e perfezione che ha spinto la rivista a 

rielaborare la categoria civilistica della Anormalità, scolpita da BETTI negli anni '50, al 

fine di estenderla ad altri rami dell'ordinamento giuridico.     

Le analisi relative alla Anormalità che verranno pubblicate a partire dal mese di 

giugno 2012, lungi dal rappresentare un lavoro compiuto, consistono in delle 

riflessioni ragionate su cui nei prossimi mesi Nuove Frontiere del Diritto erigerà un 

ambizioso e innovativo progetto, che vedrà luce in una veste anch'essa innovativa, 

in linea con il manifesto programmatico della rivista. 

         

     Per Nuove Frontiere del Diritto -  Davide Nalin 
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Nel numero di giugno della Rivista verra' analizzata la prima parte della anormalità 

in diritto civile (Sezione I). Nel numero di luglio, invece,  ci si soffermerà sulla disamina 

di una applicazione concreta della categoria della anormalità (Sezione II). 

 

Sezione I 

La anormalità nel diritto civile 

Davide Nalin 

 

 

1. Premesse metodologiche e delimitazione dell'oggetto della indagine 

 

Da un punto di vista semantico, con il termine anormale si indica una assenza di 

conformità alla norma, irregolarità (ZINGARELLI). La definizione e' altamente tecnica 

e, poiché i concetti utilizzati non richiedono la intermediazione di scienze extra-

giuridiche, essi possono essere importati nell'ordinamento giuridico essendone 

positivamente accertata la compatibilità con quest'ultimo. 

La questione di maggiore difficoltà che deve essere affrontata pertiene invece alla 

esatta individuazione di quali siano norme il cui mancato rispetto da' luogo alla 

fenomenologia della anormalità. 

Sotto questo aspetto la analisi va condotta anzitutto alla luce della teoria generale 

del negozio giuridico, rispetto al quale e' necessario premettere alcune nozioni. 

Nella sua versione più classica, la nozione di negozio giuridico si identifica con una 

dichiarazione di volontà diretta ad uno scopo pratico, consistente nella costituzione, 

modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Elementi costitutivi della figura in 

esame sono: 

2. volontà; 

3. dichiarazione; 

4. manifestazione della dichiarazione (dunque la dichiarazione deve fuoriuscire 

dalla sfera interiore del suo autore); 

5. direzione a scopo pratico. 
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Parte della dottrina (BETTI) ha criticato la definizione da ultimo riportata in quanto 

figlia del  dogma della volontà, qualificando il negozio giuridico alla stregua di un 

atto con cui il singolo regola da se i propri interessi nei rapporti con altri: atto al 

quale il diritto ricollega gli effetti più conformi alla funzione economico sociale che 

ne caratterizza il tipo. Elementi costitutivi sono: 

 forma; 

- contenuto; 

 causa. 

In tale sede si seguirà quest'ultima concezione, rifiutando il dogma volontà in 

quanto non conforme alla sistematica del codice civile. 

Ciò precisato su di un piano prettamente generale, occorre ora individuare le 

norme la cui violazione da' luogo al fenomeno della anormalità. L'operazione, 

alquanto agevole se condotta avendo riguardo alle singole manifestazioni del 

negozio giuridico (si pensi a titolo esemplificativo alla nullità del contratto; art. 1418 

cod. civ.), risulta alquanto complessa se riferita a quest'ultima categoria generale, 

ragion per cui si deve proceder per gradi. 

Anzitutto, la dottrina (BETTI) ritiene che sia necessario distinguere tra presupposti 

della autonomia privata ed elementi costitutivi dell'atto giuridico (distinti a sua volta 

in elementi oggettivi e soggettivi) . 

Si definiscono presupposti di validità quelle circostanze estrinseche al negozio 

giuridico, ma integrative di un regolamento di interessi, la cui presenza e' necessaria 

affinché il negozio possa produrre gli effetti congrui alla sua funzione pratica. 

Quando tali circostanze integrative devono essere presenti nel momento in cui il 

negozio si compie o prende vigore, prendono il nome di presupposti di validità, 

quando ne e' richiesta la presenza in un momento posteriore, possono designarsi in 

senso ampio condizioni. L'analisi e' limitata ai soli presupposti di validità (v. amplius 

paragrafo 2), i quali riguardano: 

1. il soggetto del negozio, ovvero la capacita' della persona; 

1. la situazione del soggetto rispetto all'oggetto, che coincide con la 

legittimazione.   
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Per quanto concerne, invece, gli elementi costitutivi del negozio, essi sono, a 

differenza dei presupposti, requisiti intrinseci della fattispecie negoziale e si 

distinguono in elementi oggettivi e soggettivi. 

I primi comprendono: 

3. la forma del negozio, intesa come lo strumento attraverso il quale il negozio si 

rende riconoscibile;  

3. il contenuto del negozio, che coincide con la formulazione del precetto 

dell'autonomia privata; 

 la causa. 

Gli elementi soggettivi riguardano invece in via generale la corretta formazione 

della volontà. 

Il mancato rispetto delle regole che prevedono i presupposti della autonomia 

privata e gli elementi costitutivi del negozio giuridico danno luogo al fenomeno 

della anormalità, la quale, come si avrà modo di vedere, rappresenta a tutti gli 

effetti una categoria generale applicabile trasversalmente a differenti settori 

dell'ordinamento giuridico. 

Nella analisi non vi rientra invece la categoria della inesistenza, la quale, piuttosto 

che rappresentare una forma di anormalità, consiste in una "non qualificazione", 

dunque non rilevante ai fini della presente indagine. 

 

 2. Anormalità che riguarda i presupposti di validità   

 

Tenendo presente quanto poc'anzi detto, la mancanza o il vizio dei presupposti di 

validità del negozio giuridico può concernere: 

1. la capacita' della parte, la quale coincide con la generica attitudine a porre in 

essere un negozio giuridico del tipo divisato, a cui l'ordinamento ricolleghi effetti 

conformi allo scopo pratico perseguito; 

3. la legittimazione (assimilabile alla competenza) delle parti in ordine a quei 

concerti interessi che essi si propongono di regolare. 
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2.1 Capacità della parte 

 

Su di un piano astratto, la capacita' della parte comprende: 

3. l'attitudine generica a divenire soggetto di rapporti giuridici avviti o passivi, ossia 

la capacita' di diritto; 

4. la capacita' naturale, intesa come naturale attitudine del soggetto agente a 

provvedere alla cura dei propri interessi morali e materiali; 

5. capacita' di agire, che coincide con l'attitudine a porre in essere atti produttivi di 

effetti nella sfera giuridica del suo autore. 

La capacita' di diritto coincide con la generale capacita' giuridica prevista da:  

(a) art. 1 del codice civile, secondo cui "la capacità giuridica si acquista dal 

momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito 

sono subordinati all'evento della nascita"; 

 art. 2 della Costituzione: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale"; 

1. art. 3 della Costituzione: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociale. E' 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 e sociale del Paese" 

La capacita' giuridica della persona fisica e' qualità astratta e di carattere generale 

da tenere distinta dalla soggettività giuridica (v. infra). 

In tale sede non e' possibile soffermarsi in maniera diffusa sulla analisi della capacita' 

giuridica, tuttavia risulta di grande interesse valutare quali siano le sorti di un negozio 

giuridico posto in essere da un soggetto sprovvisto di capacita' giuridica o avente 

come destinatario un soggetto sprovvisto della predetta qualità. 

Orbene, la prima ipotesi risulta preclusa, prima che nel mondo giuridico, nel mondo 

effettuale (con la conseguenza che manca la situazione di fatto in presenza della 
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quale la norma attribuisce il potere negoziale), giacche' non e' concepibile in rerum 

natura che un soggetto non ancora nato ponga in essere un negozio giuridico. 

Dunque in tal caso non si può parlare di anormalità, bensì di inconcepibilità dal 

punto di vista logico-naturalistico, in quanto le disposizioni che attribuiscono poteri 

negoziali (norma-potere-effetto) cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici 

presuppongono che il potere sia esercitato da un soggetto esistente. 

Differente invece e' la ipotesi in cui il destinatario di un negozio giuridico sia un 

soggetto non ancora nato e, quindi, sprovvisto della capacita' giuridica. La 

produzione di effetti dell'atto di autonomia privata e' in tal caso ammessa nelle 

ipotesi tipicamente previste dalla legge attraverso il ricorso al meccanismo tecnico 

della soggettività giuridica. 

La spiegazione e' fornita nella motivazione di una pronuncia della Suprema Corte 

(Cass. Civ. n. 10741/09): <<Deve, quindi, oggi intendersi per soggettività giuridica 

una nozione senz'altro più ampia di quella di capacità giuridica delle persone 

fisiche (che si acquista con la nascita ex art. 1, 1° comma, c.c.), con conseguente 

non assoluta coincidenza, da un punto di vista giuridico, tra soggetto e persona, e 

di quella di personalità giuridica (con riferimento agli enti riconosciuti, dotati 

conseguentemente di autonomia “perfetta” sul piano patrimoniale): sono soggetti 

giuridici, infatti, i titolari di interessi protetti, a vario titolo, anche sul piano personale, 

nonché gli enti non riconosciuti (che pur dotati di autonomia patrimoniale 

"imperfetta" sono idonei a essere titolari di diritti ed a esercitarli a mezzo dei propri 

organi rappresentativi; sul punto, Cass. N. 8239/2000). In tale contesto, il nascituro o 

concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (specifica, 

speciale, attenuata, provvisoria o parziale che dir si voglia) perché titolare, sul piano 

sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto 

alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all'onore o alla reputazione, il diritto 

all'identità personale, rispetto ai quali l'avverarsi della condicio iuris della nascita ex 

art. 1, 2 comma, c.c. (sulla base dei due presupposti della fuoriuscita del feto 

dall'alveo materno ed il compimento di un atto respiratorio, fatta eccezione per la 

rilevanza giuridica del concepito, anche sul piano patrimoniale, in relazione alla 

successione mortis causa ex art. 462 c.c. ed alla donazione ex art. 784 c.c.) è 

condizione imprescindibile per la toro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; su tale 
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punto non può non rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia 

stata già posta più volte all'attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e 

proposte di legge (tra cui in particolare il disegno di legge n. 1436/1996, di iniziativa 

di alcuni senatori e la proposta di legge n. 2965/1997 di iniziativa di alcuni deputati) 

>>. 

La capacita' naturale, a differenza della capacita' giuridica, non e' definita in 

positivo dall'ordinamento giuridico, pertanto occorre ricostruirla principiando la 

analisi dalle disposizioni che la regolamentano: 

i) articolo 428 codice civile: " 1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non 

interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di 

intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere 

annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne 

risulta un grave pregiudizio all' autore. 

2. L' annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il 

pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d' intendere o 

di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell' altro 

contraente. 

3. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l' atto o il contratto 

è stato compiuto. 

4. Resta salva ogni diversa disposizione di legge". 

ii) articolo 591 comma 1 n.3 cod.civ., secondo cui possono disporre per testamento 

coloro che, "sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche 

transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui hanno fatto 

testamento". In tal caso il testamento "può essere impugnato da chiunque vi abbia 

interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata 

data esecuzione alla disposizione testamentaria" (art. 591 comma 3). 

iii) articolo 120 cod.civ.: "1. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei 

coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere 

o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione 

del matrimonio. 

2. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo 

che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali". 
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iv) articolo 775 cod.civ.:"1. La donazione fatta da persona che, sebbene non 

interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace 

d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere 

annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. 

2. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta". 

v) art. 1425 comma 2 cod. civ., il quale prevede che il contratto sia annullabile 

"quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona 

incapace d'intendere o di volere". 

Alla luce delle disposizioni riportate, la capacita' naturale coincide con la capacita' 

di intendere e di volere (del soggetto legalmente capace) e la sua deficienza da' 

luogo alla fenomenologia della anormalità coincidente con la annullabilità (il 

negozio giuridico, infatti, seppur anormale, produce effetti sino a che non interviene 

una pronuncia costitutiva). 

Dalla capacita' di disporre teste' analizzata, va tenuta distinta la capacita' di 

ricevere, che tradizionalmente attiene alla fase esecutiva del negozio e non, quindi, 

alla fase genetica (si veda a titolo esemplificativo l'art. 1190: pagamento al 

creditore incapace). 

La capacita di agire rappresenta un ulteriore presupposto di validità del negozio 

giuridico e può essere definita in via di prima approssimazione e da un punto di vista 

eminentemente normativo come la capacita' a compiere gli atti giuridici idonei a 

produrre effetti nella sfera del suo autore. Prevede infatti l'art. 2 del codice civile: "La 

maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta 

si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età 

diversa. 

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a 

prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle 

azioni che dipendono dal contratto di lavoro". 

L'articolo 2 cod.civ. tuttavia non e' idoneo a consegnare al lettore una definizione 

completa, in quanto la capacita' di agire risulta disciplinata in senso negativo 

piuttosto che in senso positivo. Il codice determina infatti i casi di incapacità e dalla 

disciplina di questi e' possibile ricavare a contrario una nozione soddisfacente di 
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capacita' legale di agire, perché le ipotesi di incapacità costituiscono i limiti della 

capacita'. 

L'incapacità di agire può avere carattere generale e assoluto ovvero particolare e 

relativo: configurare cioè una inidoneità a compiere negozi giuridici di qualsiasi 

specie, ovvero una inidoneità a compiere taluni negozi soltanto. 

Fondamento della incapacità sono:  

3. la minore età; 

(a) l'interdizione, legale o giudiziale; 

3. l'inabilitazioe; 

 l'amministrazione di sostegno. 

Principiando la disamina dalla minore età, il requisito positivo per l'acquisto della 

capacita' di agire generale e' fissato con il compimento del diciottesimo anno d'età 

(art. 2 c.c.). L'incapacità del minore e' da intendersi come incapacità compiere 

negozi patrimoniali tra vivi (artt. 84 co.1, 774 salvo quanto e' previsto dai commi 2 e 

3, 1425 co.1) e a causa di morte (artt. 471, 591 co. 2 n. 1). E' da eccettuare peraltro il 

contratto di lavoro, per la cui stipulazione può essere stabilita dalle leggi speciali 

una età inferiore ai 18 anni (fissata, salvo particolari tipologie contrattuali, con il 

compimento del sedicesimo anno).  

Il minore incapace non emancipato non può compiere alcun negozio giuridico 

(essendo soggetto alla potestà genitoriale), sotto pena di annullamento (salva la 

ipotesi di cui all'art. 1426), fatta eccezione per gli atti minuti della vita quotidiana, a 

patto che non siano pregiudizievoli (es. acquisto di beni di scarso valore, come 

vestiti o libri). 

Il minore che abbia compiuto i sedici anni e' ammesso al riconoscimento del figlio 

naturale (art. 250 comma 5 cod.civ.) e può essere autorizzato dal Tribunale a 

contratte matrimonio: in tale ultimo caso egli e' emancipato di diritto (art. 390 

cod.civ.) e può compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (art. 

394 cod.civ.). Per quanto riguarda invece gli atti eccedenti la ordinaria 

amministrazione, "...oltre al consenso del curatore [v.art. 392], e' necessaria 

l'autorizzazione del giudice tutelare..." (art. 394 co.2 cod.civ.).  
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 Limiti negativi della capacita' di agire sono rappresentati dagli istituiti della 

interdizione giudiziale (art. 414 cod.civ.), legale (art. 32 c.p. e 1441 co.2 cod.civ.), 

inabilitazione (art. 415 cod.civ.) e amministrazione di sostegno (art. 404 cod.civ.). 

Le conseguenze ricondotte dalla legge agli atti compiuti dall'interdetto e 

dall'inabilitato sono disciplinate dall'articolo 427 codice civile, il quale prevede: 

"1. Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria 

amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero 

con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione 

possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.  

2. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere 

annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono 

del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore 

provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione. 

3. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa 

gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza 

delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del 

curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. 

4. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima 

della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente". 

Per quanto riguarda invece la amministrazione di sostegno, la disciplina degli atti 

compiuti dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno in violazione di norme di 

legge o di disposizioni del giudice (si veda in particolar modo l'art. 405 co.5 numeri 3 

e 4) e' contenuta nell'articolo 412 commi 2 e 3 codice civile, secondo cui "Possono 

essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, 

o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in 

violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce 

l'amministrazione di sostegno. 

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal 

momento in cui e' cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno". 
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2.2 La legittimazione 

 

La legittimazione e' un presupposto oggettivo-soggettivo del negozio giuridico e, a 

differenza della capacita', non dipende da una qualità strictu sensu soggettiva 

della parte, ma da una particolare relazione del soggetto con l'oggetto del negozio 

(di qui la qualificazione come presupposto oggettivo-soggettivo). La legittimazione 

della parte può dunque definirsi come la competenza ad ottenere o a risentire gli 

effetti giuridici del regolamento di interessi avuto di mira: competenza la quale 

risulta da una specifica posizione del soggetto rispetto agli interessi che si tratta di 

regolare. (BETTI). 

Questione di legittimazione e' dunque valutare da chi e in confronto di chi il negozio 

sia rettamente concluso, affinché possa produrre effetti giuridici conformi allo scopo 

pratico perseguito dalla parte o dalle parti. Secondo l'idea della autonomia privata, 

tali effetti non potranno che restare, in linea di massima, circoscritti alla sfera 

giuridica della parte (art. 1372 cod.civ.) e, affinché si producano tra di esse, 

dovranno esse rivestire una specifica posizione di competenza rispetto alla materia 

oggetto del negozio (sotto tale profilo non si può non cogliere un parallelismo con la 

nozione di competenza in diritto amministrativo).  

Sotto il profilo negativo, e' viziato il negozio quanto alla legittimazione allorché 

manchi alla parte legalmente capace la facoltà di prescrivere un regolamento 

impegnativo rispetto ai fatti o agli interessi contemplati nel negozio. 

In siffatta nozione rientra il potere di disporre dell'oggetto del negozio giuridico negli 

atti di disposizione: 

3. vendita di cosa altrui o parzialmente altrui; 

3. pegno di bene altrui; 

 ipoteca di bene altrui; 

3. donazione di bene altrui; 

34. costituzione di servitù su o a favore fondo altrui; 

C) legato di bene altrui; 

3. testamento comprendente una eredita' altrui. 

Tale fattispecie possono essere raggruppate nella categoria dei negozi sul 

patrimonio altrui (CARIOTA-FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, 1936), coincidenti 
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in buona sostanza con i negozi sul patrimonio dei terzi. Procediamo con ordine, 

valutando anzitutto la loro ammissibilità e rilevanza, per stabilirne in un secondo 

tempo le eventuali sanzioni approntate dall'ordinamento giuridico. 

La vendita di cosa altrui e parzialmente altrui non pone problematiche di sorta in 

quanto e' espressamente prevista rispettivamente dagli articoli 1478 e 1480 del 

codice civile ed il rimedio a fronte di tali ipotesi coincide con la risoluzione del 

contratto qualora sussistano le condizioni previste dalla legge (artt. 1479 e 1480 

cod.civ.). 

Il pegno di bene altrui non e' disciplinato dal codice civile. Si discute in ordine alla 

possibilità di assimilare il pegno di cosa altrui al pegno di cosa futura, ritenendo il 

primo, parimenti al secondo, una fattispecie a formazione progressiva che si 

perfeziona con la consegna della cosa una volta acquistata la proprietà (e dunque 

la disponibilità della cosa). La tesi e' gravemente minata dal fatto che cosa altrui e 

cosa futura presentano evidenti divergenze sul piano empirico prima che giuridico, 

giacche' la prima, differentemente dalla seconda, esiste in rerum natura. 

L'articolo 2786 non richiede che il costituente del diritto di pegno sia il proprietario 

della cosa, tant'e' che ai fini del perfezionamento della fattispecie si richiede che il 

creditore pignoratizio acquisti il possesso del bene (e non la proprietà', operazione 

peraltro sanzionata con la nullità; divieto di patto commissorio: art. 2744 codice 

civile).  

Un importante ausilio alla soluzione della questione proviene dall'articolo 2789 del 

codice civile, secondo cui "il creditore che ha perduto il possesso della cosa 

ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione 

di rivendicazione, se questa spetta al costituente". La disposizione riportata dimostra 

dunque che la proprietà del bene oggetto di pegno non e' un presupposto ne' di 

validità ne' di efficacia del contratto di pegno, essendo richiesto soltanto che il 

costituente sia possessore. Dunque, sotto il profilo del difetto di legittimazione in 

ordine alla proprietà del bene oggetto di pegno, l'ordinamento giuridico non 

prevede alcuna sanzione, con la conseguenza che a tal riguardo non può parlarsi 

di difetto di un presupposto di validità. 
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Alla medesima conclusione deve pervenirsi con particolare riguardo alla ipoteca di 

bene altrui, che e' espressamente disciplinata dall'articolo 2808 codice civile: 

"l'ipoteca può avere per oggetto beni..di un terzo...".  

Maggiori problematiche ha sollevato invece la donazione di cosa altrui. Sul punto le 

tesi proliferano e già tale elemento deve indurre nell'interprete non poche 

perplessità, giacche' a fronte di un disciplina legislativa alquanto cristallina la 

soluzione possibile e' una sola. 

Recita l'articolo 769 del codice civile: "la donazione e' in contratto col quale, per 

spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un 

suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione". Prevede inoltre l'art. 771 

comma 1 del codice civile: "la donazione non può comprendere che i beni presenti 

del donante. Se comprende beni futuri, e' nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di 

frutti non ancora separati". 

L'assunto, seguito da una parte della dottrina, e' che la donazione di bene altrui 

coincida con la donazione di cosa futura (nulla). Il corto circuito logico e' evidente 

se si procede a confrontare la nozione di bene altrui e bene futuro, giacche' si tratta 

di concetti del tutto differenti: un bene altrui, infatti, e' un bene oggettivamente 

esistente e non si può qualificarlo come futuro argomentando dal rilievo che esso 

non e' attualmente presente nel patrimonio del donante. 

Altra parte della dottrina, invece, qualifica la vendita futura come vendita 

obbligatoria, sul presupposto che la volontà di vendere un bene futuro contenga 

implicitamente la volontà di assumersi l'obbligo di procurarne l'acquisto. La tesi non 

merita accoglimento, in quanto rappresenta una applicazione, nemmeno 

eccessivamente brillante sul piano empirico, del dogma della volontà. 

La soluzione alla problematica discende dalla struttura logica degli articoli 769 e 771 

comma 1 codice civile. 

Precisamente, oggetto della donazione può essere (artt. 769 e 771 comma 1 prima 

parte) : 

 un diritto proprio (del donante); 

3. la assunzione di una obbligazione; 

I. beni presenti del donante. 
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Oggetto della donazione non possono essere (art. 771 comma 1 seconda parte) 

beni futuri, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. 

Da quanto detto discende che la donazione avente per oggetto un bene altrui e' 

nulla (trattasi di nullità strutturale per mancanza di oggetto; art. 1418 comma 2 

cod.civ.), in quanto quest'ultimo non  coincide ne' con la nozione di diritto proprio 

ne' con la nozione di bene presente del (inteso come complemento di 

specificazione, indicante dunque la titolarità) donante, ne' tantomeno con la 

assunzione di una obbligazione. 

La ammissibilità della costituzione di una servitù a carico o a favore di un fondo altrui 

va valutata con riferimento alla disciplina degli articoli 1027 e 1029 del codice civile. 

Articolo 1027: "la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per 

l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario".  

Articolo 1029: "e' ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un 

vantaggio futuro. E' ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o 

di un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non 

dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato". 

Dalla interpretazione dell'articolo 1027 emerge (si veda il sintagma "diverso 

proprietario") che requisito tipico del contratto costitutivo del diritto di servitù e' la 

appartenenza dei fondi a due distinti proprietari, pertanto presupposto 

imprescindibile e' che sussista in capo ad entrambi il diritto reale di proprietà. 

Dunque, non potendo la costituzione del diritto di servitù su di un fondo altrui essere 

assimilata alla costituzione su un fondo da acquistare ai sensi dell'art. 1029 (le ragioni 

sono le medesime già esposte con riguardo alla donazione), si deve concludere 

che un siffatto negozio sia da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 comma 2 

(mancanza dell'oggetto). 

Il legato di cosa altrui non pone problematiche di sorta, essendo espressamente 

previsto e disciplinato dal codice civile dagli articoli 651 (legato di cosa dell'onerato 

o di un terzo), 652 (legato di cosa solo in parte del testatore) e 656 (legato di cosa 

del legatario). 

Infine, il testamento comprendente una eredita' altrui (o una quota di eredita' altrui) 

e' nullo per mancanza di oggetto, in applicazione analogica della disciplina dei 

contratti.  
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Nell'ambito dei negozi obbligatori, la legittimazione viene valuta in maniera 

differente rispetto ai negozi ad effetti traslativi. Disposizione cardine e' da individuarsi 

nell'articolo 1381 del codice civile, secondo cui "colui che ha promesso 

l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il 

terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso". Tale fattispecie 

contrattuale, che prende il nome di negozio sul patrimonio altrui CARIOTA-FERRARA) 

dimostra secondo la migliore dottrina che nei negozi obbligatori e' insita (salva 

esclusione) un garanzia, in forza della quale il venire a mancare della prestazione 

indicata converte, in date ipotesi, il contenuto della obbligazione originaria 

(obbligazione o fatto del terzo) in una prestazione che e' sempre possibile (obbligo 

di indennizzo). 

Da quanto detto emerge ancor più nettamente la differenza tra facoltà e capacita' 

di disporre. La capacita' e' una qualità della persona, potenzialità valutabile rispetto 

a quanto può essere oggetto di disposizione. La facoltà di disporre (legittimazione), 

da valutare in ordine a diritti e interessi determinati, risulta invece da una particolare 

posizione di competenza rispetto ad essi, dal fatto cioè che essi spettano in proprio 

a chi ne dispone e soggiaciono alla sua amministrazione in virtù di un conferimento 

di poteri. L'importanza di tale concetto si manifesta nel noto brocardo dettato in 

materia di negozi ad effetti traslativi:  nemo plus iuris in alium transferre potest, quam 

ipse habet. 

 

2.3 Idoneità dell'oggetto del negozio. Rinvio. 

L' inquadramento della idoneità dell'oggetto tra i presupposti di validità e' 

contestato dalla dottrina maggioritaria. L'argomentazione e' lineare: dal momento 

che l'oggetto e' annoverato tra i requisiti del contratto (art. 1325 cod.civ.), la 

conseguenza logica che ne discende e' la sua appartenenza alla categoria degli 

elementi oggettivi (che verranno trattati nel paragrafo 3). 

La conclusione non e' ritenuta condivisibile da una parte minoritaria di autori (primo 

tra tutti il BETTI), in quanto gli elementi oggettivi (rectius costitutivi) 

contraddistinguono la struttura del negozio giuridico, che comprende la forma 

(intesa come figura esteriore del negozio), il contenuto (da intendersi come come 

ciò che il negozio e', intrinsecamente considerato) e la causa. L'oggetto, invece, 
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non potrebbe considerarsi un elemento costituivo, bensì rappresenterebbe una 

circostanza estrinseca integrativa che deve essere presente nel momento in cui il 

negozio si compie o prende vigore (presupposti di validità), sotto pena di invalidità. 

La tesi da ultimo esposta, sebbene autorevolmente sostenuta, non può essere 

accolta perché, sebbene l'oggetto debba essere tenuto distinto dal contenuto 

(secondo quanto sarà precisato nel paragrafo 3), ragioni di ordine logico-normativo 

impongono di inquadrare l'oggetto ed il contenuto nell'ambito degli elementi 

costitutivi, dato che tra di essi sussiste un rapporto di species ad genus, sicché se ne 

impone una trattazione unitaria. (v. amplius par. 3). 

  

3. Anormalità che riguarda gli elementi oggettivi  

Gli elementi oggettivi del negozio giuridico sono: 

II. la forma; 

3. l' oggetto; 

a) il contenuto; 

3. la causa. 

 

3.1 Deficienza della forma. 

La forma viene tradizionalmente definita dalla dottrina come il modo attraverso cui 

viene manifestata la volontà. La nozione, sebbene corretta sotto il profilo tecnico, 

merita di essere specificata, affrancandola dai retaggi del dogma della volontà. 

Precisamente, la forma e' la figura esteriore del negozio giuridico, ossia il modo con 

cui esso si presenta ai consociati nella vita di relazione. 

La forma attraverso la quale il negozio si rende riconoscibile può essere quella di 

una dichiarazione (per la quale la legge può prevedere particolari oneri formali; art. 

1350 cod.civ.) o di un comportamento puro e semplice, senza valore di 

dichiarazione. La distinzione sul piano astratto non e' sempre agevole, ma, essendo 

già stata analizzata, si rinvia alla opportuna sede (rivista Nuove Frontiere del Diritto, 

numero 2, pag. 133). 

La anormalità del negozio giuridico dipendente dalla deficienza della forma può 

ricorrere o perché non sia stata adibita una forma adeguata, o perché non sia stata 

osservata la forma solenne prescritta  dalla legge. 
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La seconda ipotesi risulta di agevole comprensione e consiste in un vizio di illegalità 

che si identifica con la inosservanza della forma prescritta dalla legge sotto pena di 

nullità. Si pensi a titolo esemplificativo alla violazione degli artt. 606, 782 e 1350 del 

codice civile. La conseguenza della mancata osservanza degli oneri formali e' la 

nullità (si veda tra tutti l'articolo 1418 comma 2). 

Differente e' invece la anormalità del negozio giuridico che dipenda dalla mancata 

adozione di una forma adeguata.  

L'espressione inadeguata o incomprensibile da' luogo a inesistenza. Si pensi a titolo 

esemplificativo ad una proposta contrattuale del tutto incomprensibile e non 

intellegibile nel suo contenuto minimo che venga accettata; in tal caso, difettando 

un "...accordo per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico 

patrimoniale", ci si trova a fronte di una ipotesi di inesistenza. Parte della dottrina, 

tuttavia, con riguardo alla fattispecie da ultimo riportata, preferisce parlare di nullità 

per difetto di causa o di nullità per mancanza di oggetto. 

 

3.2 Deficienza del contenuto e dell'oggetto del negozio giuridico: inquadramento 

generale. 

Prima di procedere ad una analisi della anormalità dipendente da deficienza del 

contenuto e dell'oggetto del negozio, occorre scolpire in chiave eminentemente 

normativa la distinzione tra contenuto ed oggetto, giacche' essa e' spesso foriera di 

sovrapposizioni.  

La sequenza logico-normativa da cui prendere le mosse e' rappresentata dalla 

disciplina del contratto, precipuamente dai seguenti articoli del codice civile: 1321, 

1322, 1324, 1325. 

Confrontando l'articolo 1321 con l'articolo 1325 emerge anzitutto che sul piano 

normativo il secondo, a differenza del primo, enuclea espressamente l'oggetto tra i 

requisiti del contratto (artt.1346 e seguenti). In verità anche  nell'art. 1321 cod.civ. 

può trovarsi allo stadio embrionale la nozione di oggetto, giacche', anticipando le 

conclusioni cui si perverrà a breve, la nozione di rapporto giuridico patrimoniale 

comprende altresì quella di prestazione che forma oggetto oggetto della 

obbligazione. 
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Se tali concetti sono sufficienti ad inquadrare l'oggetto, non permettono di 

addivenire ad una conclusione appagante, giacche' una definizione che individui 

tale requisito per differenza e' indubbiamente inidonea a consegnare all'interprete 

solide basi per elaborare una più ampia nozione di oggetto del negozio giuridico.    

La nozione di oggetto deve inoltre confrontarsi con quella di oggetto della 

obbligazione prevista dall'art. 1174 del codice civile. 

Orbene, dando in tale sede per scontato che il lettore sia in possesso delle nozioni 

necessarie per distinguere l'oggetto dall'accordo, dalla causa e dalla forma (nel 

senso di cui all'art.1325 n.4 del codice civile) e, dunque, per individuare la nozione di 

oggetto per differenza: l'oggetto e' dunque tutto ciò che non rientra nella causa, 

nella forma e nell'accordo. 

Tuttavia occorre individuare la nozione di oggetto in positivo. All'uopo, l'articolo 1346 

non fornisce validi aiuti, limitandosi a prevedere in maniera asettica i requisiti 

dell'oggetto. Dal dettato normativo dell'art. 1347 sembra, invece, prima facie 

emergere che l'oggetto del contratto sia la prestazione: "il contratto sottoposto a 

condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile 

diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del 

termine". Dello stesso tenore e' l'articolo 1348: "la prestazione di cose future può 

essere dedotta in contratto...". Ancor più eloquente appare l'art. 1349, rubricato 

"determinazione dell'oggetto": "se la determinazione della prestazione dedotta in 

giudizio...".   

Da quanto detto, emerge che l'oggetto del contratto si identifica con la 

prestazione, che a sua volta forma oggetto di obbligazione (art. 1174), tant'è che il 

contratto e' espressamente annoverato tra le fonti delle obbligazioni ai sensi 

dell'articolo 1173 codice civile. 

La conclusione può essere agevolmente falsificata procedendo con la analisi dei 

singoli tipi dei contratti disciplinati dal codice civile. Per comodità di esposizione, si 

prenderanno in esame tre tipologie contrattuali: 

(a) art. 1470 cod.civ.: "la vendita e' il contratto che ha per oggetto il trasferimento..."; 

3. art. 1615 cod.civ.: "quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa 

produttiva..."; 
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3. art. 1731 cod.civ.: "il contratto di commissione e' un mandato che ha per 

oggetto l'acquisto o la vendita...". 

Dall'oggetto deve essere tenuto distinto il contenuto. Prevede l'art. 1322 del codice 

civile: "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti 

imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere 

contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché 

siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento 

giuridico". Il potere negoziale delle parti, dunque, si estrinseca attraverso la 

determinazione del contenuto, la quale incontra due limiti: uno espresso, 

rappresentato dal necessario rispetto delle norme imperative (comma 1), l'altro 

implicito, consistente nel positivo vaglio di meritevolezza laddove la determinazione 

del contenuto sia tale da modificare radicalmente il contratto tipico, traslandolo 

verso la atipicità. 

Dall'articolo 1322 emerge a chiare lettere che e' riconosciuto alle parti, nel rispetto 

dei limiti suddetti, il potere di determinare il contenuto del contratto, potere che 

coincide con quello previsto dall'articolo 1321 (costituzione, modificazione o 

estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale). Da quanto detto risulta quindi che 

il contenuto del contratto coincide con il rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 

cod.civ.), all'interno del quale si deve annoverare anche l'oggetto del contratto (la 

prestazione che forma oggetto della obbligazione e', infatti, uno degli elementi del 

rapporto giuridico, il quale può essere anche eterodeterminato; si pensi a titolo 

esemplificativo all'art. 1374 cod.civ.). Il contenuto, dunque, e' composto da tutti 

quegli elementi che rappresentano e allo stesso tempo costituiscono 

l'autoregolamento degli interessi perseguiti con il negozio giuridico. 

Da un punto di vista concreto il contenuto può, a titolo esemplificativo, essere 

identificato in quelle regole di carattere dispositivo dettate nell'ambito della 

disciplina dei contratti tipici, le quali individuano quello che si può definire come 

contenuto regolare in quanto derogabile, salvo che non sussistano norme 

imperative.  

Alla luce di quanto detto, il contratto rappresenta un contenitore, che comprende, 

tra gli altri elementi, il contenuto, il quale a sua volta include l'oggetto. La relazione 

tra contenuto ed oggetto e' di genus ad species, tuttavia la loro analisi, per una 
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questione prima logica che giuridica, verra' svolta separatamente, alla luce della 

teoria del negozio giuridico. 

 

3.2.1 Deficienza dell'oggetto.  

La anormalità del negozio giuridico che dipende dalla deficienza (in senso lato) 

dell'oggetto ricorre nei seguenti casi: 

1. articolo 79: "La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire 

ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento". In tal caso, a ben 

vedere, l'oggetto rispetta i requisiti prescritti dalla legge, con la conseguenza 

che il divieto legale riguarda la promessa (come tale nulla in quanto contraria a 

norma imperativa); 

3. articolo 771: "la donazione non può comprendere che i beni presenti del 

donante. Se comprende beni futuri, e'nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di 

frutti non ancora separati."; 

3. articolo 823 comma 1: "I beni che fanno parte del demanio pubblico sono 

inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei 

modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano". La violazione di tale divieto 

da' luogo a nullità per mancanza nell'oggetto del requisito della possibilità 

(giuridica); 

3. articolo 956: "non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni 

separatamente dalla proprietà del suolo" (le conseguenze della violazione di 

tale disposizione sono le medesime di cui al punto iii); 

 articolo 1346: "l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e 

determinabile" (sotto pena di nullità; art. 1418 cod.civ.);  

3. articolo 2810: "sono capaci d'ipoteca: i beni immobili che sono in commercio 

con le loro pertinenze; l'usufrutto dei beni stessi; il diritto di superficie; il diritto 

dell'enfiteuta è quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci 

d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al 

debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi 

che li riguardano"; laddove difettino i requisiti indicati, il contratto  costitutivo di 

ipoteca e' nullo (ai sensi dell'art. 1418 comma 2 cod.civ.) per la mancanza 

nell'oggetto del requisito della possibilità 
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Dalla analisi, peraltro non esaustiva, delle disposizioni citate emerge che la 

deficienza immediata dell'oggetto, che si traduce in un difetto mediato della 

prestazione che forma oggetto della obbligazione, da' luogo a nullità del negozio 

giuridico. 

 

 

3.2.2 Deficienza del contenuto. 

La dottrina tradizionale e la giurisprudenza non analizzano la fattispecie della 

anormalità del negozio discendente da una deficienza (totale o parziale) del 

contenuto del negozio. Tradizionalmente, infatti, la materia in esame e' tratta 

nell'ambito della integrazione degli effetti. La linea ermeneutica seguita non può 

considerarsi errata, salvo la precisazione che in realtà ad essere integrati non sono 

gli effetti del negozio, bensì il contenuto, come emerge plasticamente dell'articolo 

1374 cod.civ. 

Orbene, il vizio concernente il contenuto del negozio e' quello che può dipendere 

(BETTI):  

1. da una  insufficiente formulazione del precetto dell'autonomia privata; 

3. dalla sua non rispondenza ad alcuno ad alcuno dei tipi di atti ammessi dalla 

coscienza sociale per l'autoregolamento di interessi privati. 

Quanto alla prima anormalità, va anzitutto messo in evidenza che una formulazione 

lacunosa del contenuto (rectius dell'autoregolamento) e' suscettibile, entro certi 

limiti, di essere riparata con l'opera della interpretazione (particolarmente rilevanti 

sono gli articoli 1362, 1365 e 1366 del codice civile). Ciò vale in particolare modo per 

i negozi mortis causa, in cui la esigenza di conservazione della volontà del testatore 

e' massima (si vedano, tra gli altri, gli artt. 588 e 625 del codice civile). 

Un altro importante strumento volto a porre rimedio a deficienze del contenuto e' 

rappresentano dalla integrazione che, a differenza della interpretazione (che e' una 

mera operazione ermeneutica volta ad individuare con precisione il contenuto del 

contratto), amplia l'autoregolamento e, quindi, in via diretta anche gli effetti. La 

integrazione avviene di regola attraverso le norme dispositive, le quali fanno parte 

del contenuto del contratto, salvo che le parti non prevedano diversamente. La 

forma di integrazione per eccellenza e' rappresentata dal più volte citato articolo 
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1374 cod.civ., secondo cui "il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel 

medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la 

legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità". 

In presenza di vizi del contenuto del negozio ed in assenza della loro riparazione ad 

opera dei procedimenti interpretativi ed integrativi, i gradi di anormalità variano a 

seconda della tipologia del vizio. Precisamente a fronte di un contenuto del tutto 

oscuro ed incomprensibile, difetta il nucleo essenziale del negozio giuridico, con la 

conseguenza che esso debba ritenersi inesistente. Si pensi, a titolo esemplificativo, 

ad un contratto privo di contenuto o con contenuto del tutto incomprensibile. Il 

vizio, a ben vedere, non coincide con la mancanza di oggetto (che da' luogo a 

nullità strutturale; art. 1418 comma 2 cod.civ.), bensì con la deficienza di un 

rapporto giuridico patrimoniale, nella nozione di cui all'art. 1321, da cui consegue la 

inesistenza del contratto il quale a ben vedere altro non rappresenterebbe che un 

involucro esteriore privo di contenuto. In tal caso si potrebbe a ragion veduta 

obiettare che, se difetta il contenuto, manca da un punto di vista matematico 

(dato il rapporto di genus ad species) anche l'oggetto, con la conseguenza che il 

contratto dovrebbe considerarsi nullo. L'argomentazione prova troppo, poiché non 

tiene conto che, da un punto di vista logico e normativo, la individuazione di una 

struttura sussumibile nell'art. 1321 rappresenta il presupposto indefettibile per poter 

discorrere di nullità strutturale (e, dunque, ne rappresenta una condicio sine qua 

non). 

Qualora, invece, il contenuto sia impossibile o illecito, il negozio giuridico deve 

ritenersi affetto da nullità per difetto strutturale. Parte della dottrina, a tal riguardo, 

estende in via analogica la applicazione delle disposizioni dettate per l'oggetto del 

contratto, data la relazione di genus ad species esistente tra i due. 

Venendo alla ipotesi sub ii), il vizio concernente il contenuto può altresì dipendere 

dalla sua non rispondenza ad alcuno ad alcuno dei tipi di atti ammessi dalla 

coscienza sociale per l'autoregolamento di interessi privati. Tale ipotesi, sebbene 

autorevolmente sostenuta (BETTI), non può essere oggigiorno accolta in quanto e' 

oramai chiarito che il vizio in questione finisce per sovrapporsi a quello derivante 

dalla deficienza della causa, intesa come scopo pratico perseguito dalle parti e 

non più quale astratta funzione economico sociale (v. par. 3.2.2). 
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3.2.2 Deficienza della causa. 

La tematica della anormalità del negozio giuridico derivante dai vizi della causa si 

interseca con quella dei controlli dell'ordinamento giuridico sugli atti della 

autonomia privata, dai quali occorre principiare, limitando l'analisi alle tipologie che 

hanno per oggetto la causa, intesa come la ragione pratica del negozio giuridico 

(viene ripudiata, dunque, la teoria della causa come astratta funzione economico-

sociale; si rinvia sul punto a Cass. Civ n. 10490/07, secondo cui la causa rappresenta 

la <<sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del 

modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della 

dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti. Causa, 

dunque, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa 

volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a 

prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto 

di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione 

normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso che di ciascuno di 

essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a 

suo modo unica) convenzione negoziale>>). 

Precisamente, i controlli aventi per oggetto la causa sono i seguenti (BELLOMO, 

BIANCA): 

 controllo di meritevolezza; 

3. controllo repressivo di liceità. 

Qualora i controlli indicati, che dunque rappresentano il prius logico, diano esito 

negativo, il negozio giuridico e' affetto da anormalità dipendente dai vizi della 

causa.  

La prima tipologia di controllo va valutata anzitutto con particolare riferimento al 

contratto. L'ordito normativo, che si riporta integralmente, da cui si desume la 

esistenza del vaglio di meritevolezza e' costituito dalle seguenti disposizioni: 

 norme a contenuto inderogabile espressione del sistema economico-sociale, 

che rappresentano il parametro del giudizio di meritevolezza (si pensi, a tutolo 

esemplificativo, agli artt. 41 e 42 della Costituzione); 
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 articolo 1321 cod.civ.: "il contratto e' l'accordo di due o più parti per costituire, 

regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale" (nella 

preposizione "per" risiede il germe della causa del contratto);  

 articolo 1322 cod.civ., con particolare riferimento al comma 2: "le parti possono 

anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina 

particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo 

l'ordinamento giuridico"; 

3. articolo 1323 cod.civ.: "tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che 

hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute 

in questo titolo". 

 disciplina dei singoli tipi contrattuali: artt. 1470 e seguenti. 

Dal combinato disposto degli articoli citati, emerge che tutti i contratti, ancorché 

tipici (art. 1322) sono assoggettati al controllo di meritevolezza, il cui parametro e' 

rappresentato dalle norme a contenuto inderogabile espressione del sistema 

economico-sociale. 

La dottrina, seppur seguendo sovente altri ragionamenti di declinazione 

paranormativa, giunge a soluzioni non dissimili da quella proposta. La vera difficoltà, 

tuttavia, risiede nel dare una qualificazione al contratto la cui causa sia ritenuta 

dall'ordinamento giuridico non meritevole di tutela. Ritenere, come fa la maggior 

parte degli autori, che il giudizio di meritevolezza dal punto di vista pratico si 

"appiattisca" sul giudizio di liceità contrasta con le stesse disposizioni legislative. 

Parimenti insoddisfacente e' concludere che il contratto, la cui causa sia 

immeritevole di tutela, debba considerarsi irrilevante, dal momento che tale 

categoria effettuale deve tradursi necessariamente in una qualificazione giuridica. 

Procediamo con ordine. Orbene, attraverso la applicazione dei criteri di giudizio di 

cui al punto sub a), emerge che la causa immeritevole di tutela coincide con uno 

scopo pratico capriccioso, privo di tipicità sociale, dunque irrazionale in quanto non 

diretto a realizzare alcuno scopo pratico rispondente a canoni di ragionevolezza.  

Ma dal punto di vista normativo, qual e' la sanzione per una siffatta tipologia di 

contratto? Una causa immeritevole e' da un punto di vista effettuale irrilevante per 

l'ordinamento giuridico, mentre da un punto di vista giuridico il contratto deve 

ritenersi privo di causa e come tale nullo ai sensi dell'art. 1418 comma 2. 
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I principi finora elaborati possono essere applicati anche ad altri settori 

dell'ordinamento. 

Per quanto concerne il testamento, l'art. 587 del codice civile lo definisce come un 

"atto revocabile con il quale taluno dispone , per il tempo in cui avrà cessato di 

vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non 

patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno 

efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento , anche se 

manchino disposizioni di carattere patrimoniale". L'articolo 601 precisa che "le forme 

ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di 

notaio. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto". 

Dalle disposizioni citate emerge che discorrere di testamento atipico e' un 

controsenso, giacche' la atipicità non riguarda l'atto, bensì il contenuto, rispetto al 

quale occorre svolgere il giudizio di meritevolezza, che non va confuso con il 

giudizio di liceità (si pensi a titolo esemplificativo all'art. 636 cod.civ., secondo cui e' 

illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori). 

La prima problematica riguarda la individuazione dei parametri. Anche in tal caso e' 

possibile richiamare le norme a contenuto inderogabile espressione del sistema 

economico-sociale (artt. 42 comma 4 Costituzione).  

La conclusione deve tuttavia essere confrontata con la disciplina legislativa, dalla 

quale prima facie sembra emergere che il capriccio abbia trovato un espresso 

riconoscimento: prevede infatti l'art. 629 che "Le disposizioni a favore dell’anima 

sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma 

da impiegarsi a tale fine. Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o 

del legatario, e si applica l’Articolo 648. Il testatore può designare una persona che 

curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a 

richiedere l’adempimento".  

Ad un più attento esame, tuttavia, la disposizione a favore dell'anima e' frutto di un 

atteggiamento scarsamente razionale soltanto dal punto di vista soggettivo, mentre 

da quello oggettivo e' meritevole di tutela (e viene considerata un onere) laddove 

si traduca in un atto di destinazione di una somma o di beni. 

Il giudizio di meritevolezza viene altresì in rilievo con riferimento alla categoria del 

c.d. negozi di diritto familiare. Di grande interesse e' la disposizione dettata dall'art. 
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155 comma 4: "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei 

genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio 

reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno 

periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità [...]". Il riferimento agli 

accordi liberamente sottoscritti presuppone che ne sia vagliata positivamente la 

loro meritevolezza, ai sensi dell'art. 1322 cod.civ. 

Venendo alla analisi del controllo repressivo di liceità, occorre rilevare che esso ha 

per oggetto il contenuto e la causa ed i parametri sono rappresentati dalle norme a 

contenuto inderogabile. 

La migliore dottrina (BETTI) ritiene che la illiceità della causa, con riguardo allo scopo 

pratico immediato perseguito in concreto attraverso il negozio (scopo comune a 

entrambi le parti, se il negozio e' bilaterale: art. 1345 cod.civ.) può esse di due 

specie 

3. illiceità morale; 

 illiceità giuridica. 

La illiceità morale ricorre nelle ipotesi in cui la causa - riguardata da un punto di vista 

oggettivo come scopo pratico perseguito dalla parte (negozio unilaterale) o dalle 

parti (negozio bilaterale o plurilaterale) - risulti contrastante con la coscienza sociale 

storicamente determinata e, quindi, con il buon costume. L'immoralità e' scolpita 

nell'articolo 1343 per quanto riguarda i contratti ed i negozi unilaterali (art. 1324 

cod.civ.): "la causa e'illecita quando e' contraria a norme imperative, all'ordine 

pubblico e al buon costume". Per quanto concerne invece i negozi mortis causa, 

viene in rilievo l'art. 634, secondo cui "nelle disposizioni testamentarie si considerano 

non apposte...le condizioni...contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al 

buon costume, salvo quanto e' stabilito dall'art. 626". 

Per quanto riguarda il negozio bilaterale o plurilaterale, non e' sufficiente che siano 

immorali i motivi individuali dei contraenti, isolatamente presi, facendo astrazione 

del loro incorporarsi nel negozio: bisogna che la immoralità risulti dal comune intento 

pratico delle parti (art. 1362 cod.civ.). 

Se da un punto di vista teorico la nozione di immoralità risulta alquanto chiara, 

numerose difficoltà si incontrano invece nella individuazione dei negozi immorali. La 

dottrina maggioritaria ritiene a tal riguardo che il giudizio di immoralità si appiattisca, 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

37 

sino a confondersi, con quello di illiceità. La tesi e' degna di sospetto, poiché, a 

fronte di una pretesa difficoltà (catalogate i negozi immorali), perviene ad una 

conclusione che finisce per snaturare la distinzione tra ordine pubblico (inteso come 

insieme di principi e valori di matrice costituzionale) e buon costume, ben chiara 

invece nel dettato legislativo (art. 1343 cod.civ.). 

Una precisazione appare tuttavia doverosa. Le complicazioni relative alla nozione di 

negozio immorale spesso dipendono dalla erronea interpretazione del rinvio 

operato al buon costume dall'art. 1343 cod.civ.: esso, infatti, ha carattere formale, 

non già recettizio, sicché i criteri della morale sociale risultano variabili nel corso del 

tempo. 

Tipico esempio di contratto immorale e' rappresentato dal contratto di meretricio, 

dalla pattuizione di un compenso pecuniario per un contegno già dovuto in virtù di 

un obbligo giuridico o che per sua  natura sfugga a sanzioni coercitive e debba 

restare essenzialmente libero e spontaneo (FERRARA, teoria del negozio illecito, 

seconda edizione, 1914). 

Al di la' di tali ipotesi, residuali, si assiste al fenomeno per cui il giudizio di immoralità 

cede sempre più il passo al giudizio di illegalità in quanto ipotesi che venivano 

tradizionalmente annoverate nell'ambito del buon costume sono state 

progressivamente tipizzate dal legislatore, sempre più sensibile alla coscienza 

sociale (si pensi, a titolo esemplificativo, al contratto usurario; artt, 1815 comma 2 e, 

nel caso di usura reale, art 1448 cod.civ.).    

La sanzione del negozio immorale e' rappresentata dalla nullità (art. 1418 comma 2 

cod.civ.), salva la disciplina in materia di negozi mortis causa (artt. 626 e 634), con 

conseguente applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 2035 cod.civ. 

(secondo cui "chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte 

sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato"). 

L'illiceità giuridica della causa e', invece, data propriamente dal fatto che la 

determinazione causale di chi compie il negozio giuridico - in particolare il comune 

intento pratico dei contraenti nel caso del contratto - e' rivolta ad un risultato 

pratico oggettivamente contrario a norme imperative o all'ordine pubblico.  

Le disposizioni che seguono permettono di individuare con maggior precisione la 

categoria del negozio giuridicamente illecito: 
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3. art. 1343 cod.civ., con riferimento alle norme imperative e all'ordine pubblico 

(che si identifica con i principi costituzionali); 

 art. 1344 cod.civ., secondo cui "si reputa altresì illecita la causa quando il 

contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma 

imperativa"; 

3. art. 1345 cod.civ.: "il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a 

concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe"; 

 artt. 626 cod.civ. e 788 (motivo illecito, rispettivamente, nel testamento e nella 

donazione. 

 

 

4. Anormalità che riguarda l'elemento soggettivo. 

La anormalità che riguarda l'elemento soggettivo del negozio giuridico coincide 

con i vizi relativi alla formazione della volontà dell'autore della dichiarazione.  

La anormalità dell'elemento soggettivo ricorre nelle fattispecie di seguito riportate. 

3. errore (artt. 1427-1433, art. 122, art. 483, artt. 624-625, art. 787 cod.civ.); 

3. violenza (artt. 1434-1438, art. 122, art. 265, art. 482, art. 526, art. 761, art. 624 

cod.civ.); 

c) dolo (artt. 1439-1440, art. 482, art. 761, art. 526, art. 624). 

Data la complessità dei vizi in esame, la loro analisi e' rinviata alla sezione II del 

presente lavoro. 
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Sommario: 1. Il passaggio dalla corruzione episodica o semplice alla 

corruzione sistemica: i dati allarmanti; 2. I vuoti di tutela nella disciplina 

vigente: breve analisi sull’evoluzione giurisprudenziale in tema di 

corruzione. 3. Prospettive de jure condendo: la Convenzione ONU del 

1999. 
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1.  Il passaggio dalla corruzione episodica o semplice alla corruzione sistemica. 

 

Recentemente, nella relazione svolta in occasione dell’apertura dell’anno 

giudiziario dalla Corte dei Conti sono stati diffusi, pressoché su tutti gli organi di 

stampa, i dati allarmanti che concernono la corruzione in Italia, stimata circa 60 

miliardi di euro nel corso dell’anno 2011. Quanto basta per collocare l’Italia al 69° 

posto dei 182 paesi osservati da Trasparency International, al pari del Ghana. 

Basterebbero queste poche righe per affermare come il malaffare, il potere 

pubblico distorto ed avulso dai principi costituzionali di buon andamento ed 

imparzialità su cui dovrebbe radicarsi l’intera attività della pubblica amministrazione 

(art. 97 Cost.), si è divulgato progressivamente, emergendo come una vera e 

propria piaga sociale.  

In quest’ambito, si cercherà di individuare le ragioni di fondo alla cui base si struttura 

il pregnante fenomeno corruttivo, ma senza la pretesa di essere esaustivi, 

considerata la complessità e la vastità del tema in questione. 

La corruzione, nella sua fisionomia essenziale di fatto tipico di reato, è caratterizzata 

da una struttura bivalente, ove da un lato, il privato cittadino offre al pubblico 

ufficiale una dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che, dall’altro lato, 

persuaso dall’idea di un tornaconto personale, compie un atto conforme o meno al 

suo ufficio. Dunque, si tratta di un vero e proprio scambio illecito che, in ottica 

utilitaristica, consente al corrotto e al corruttore una valutazione in termini di costi e 

benefici a favore del secondo. In altre parole, il vantaggio che i soggetti traggono 

dall’atto corruttivo in concreto è proporzionalmente superiore rispetto al rischio che 

corrono nell’essere scoperti e puniti. Il pactum sceleris è una vera e propria relazione 

sinallagmatica che si instaura tra i soggetti coinvolti, nel quale ognuno di essi trarrà 

un indebito vantaggio (economico o meno) dall’atto criminoso. Ciò fa 

comprendere come la corruzione, a differenza per esempio del reato di 

concussione, pone i soggetti partecipanti in uno stato di parità (per questo si fa 

riferimento alla figura del c.d. reati-contratto) e non già di soggezione psichica o di 

coercizione morale; infatti, il privato cittadino non pone in essere la condotta illecita 

in quanto sottoposto a minaccia o soggezione che suscita in lui il timore di eventuali 

conseguenze pregiudizievoli in caso di mancata soddisfazione della volontà altrui 
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(nella concussione infatti, il privato agisce in virtù della prospettazione di un male 

ingiusto nei suoi confronti, oppure in relazione al ruolo di potere del pubblico 

funzionario che induce il soggetto a tenere un certo comportamento illecito da lui 

voluto), ma lo realizza in condizioni di pari libertà e autonomia decisionale. Queste 

considerazioni hanno condotto molti studiosi a sostenere che la corruzione è un 

delitto “senza vittima” o, per meglio dire, una vittima smaterializzata, poiché manca 

in tal caso il soggetto passivo determinato che subisce l’offesa. In realtà, il concetto 

di vittima in tali casi è identificata genericamente con la collettività, sicché si 

pongono non pochi problemi in ordine alla sua concreta individuazione (1).  

Il fatto che il delitto di corruzione abbia una vittima difficilmente individuabile 

comporta un ulteriore conseguenza in tema di denunce, posto che l’elevata cifra 

nera dei fatti di corruzione non emersi in sede di controllo giurisdizionale, è effetto 

diretto dell’indeterminatezza del lato passivo della fattispecie di reato. Mentre nei 

casi tradizionali di delitti contro la pubblica amministrazione e non solo, c’è sempre 

un soggetto, pubblico o privato identificato che subisce le conseguenze dannose 

del reato, in tale caso, per contro, né al corrotto né al corruttore si genera 

qualsivoglia effetto pregiudizievole: talché, entrambi i soggetti non saranno propensi 

alla denuncia dei fatti posti in essere, con conseguente occultamento di ogni 

scambio corrotto, segnato dal trascendente vincolo dell’omertà, sempre più 

presente nelle suddette ipotesi. Così realizzandosi, la corruzione genera nella mens 

rei l’elevata probabilità di non essere indagato (e tanto meno condannato) nel 

processo penale e, pertanto, sarà, anche in futuro maggiormente propenso a 

procrastinare la suddetta condotta, piuttosto che ancorarsi ai canoni di legalità. 

Pertanto, a causa del generale consenso che si è manifestato attorno a questa 

forma di criminalità, e il consistente atteggiamento di tolleranza, anche in termini di 

indifferenza da parte della società, ha consentito, purtroppo, l’accrescimento 

sempre più intenso della corruzione e dei fenomeni criminosi ad essa collegati, 

producendo, quindi, una sorta di reazione a catena che ha contaminato ogni 

forma legalità e, prima ancora, di etica morale (2). Si è giunti, in questo modo, 

soprattutto dopo Tangentopoli che ha segnato la fine della prima Repubblica, ad 

una prevaricazione del modello corruttivo, fino a giungere ai livelli più alti delle 

istituzioni. Oggigiorno, si è generato e diffuso un modello di corruzione 
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particolarmente sofisticato dal punto di vista del modus agendi dei soggetti 

coinvolti, ma parimenti complesso a livello strutturale, poiché non solo vi 

partecipano il pubblico ufficiale e privato cittadino, parti principali della relazione 

“contrattuale”, ma anche una pluralità di soggetti intermediari, che si interpongono 

nel filo conduttore principale. Di talché, la corruzione diviene plurisoggettiva, la cui 

struttura si ramifica a livello gerarchico, colpendo le istituzioni principali o i gruppi di 

dominanza, i quali suddividono i “compiti” da affidare a ciascun interlocutore, 

nonché per spartire il profitto derivante dalla tangente. Non solo sotto il profilo delle 

istituzioni centrali, ma anche laddove vi è il malaffare condensato dalle attività del 

crimine organizzato la corruzione è un fenomeno verosimilmente molto presente, 

posto che non di rado i soggetti protagonisti di questo scambio si rivolgono proprio 

al sodalizio criminale per riciclare il denaro oggetto delle tangenti. Ma questo è solo 

un piccolo esempio di quali possono essere i meccanismi interni. Dalla diffusione del 

fenomeno definito dai più “di sistema”, ovvero “sistemico” che si aggiunge al 

modello tradizione bivalente, è possibile affermare la presenza, nel substrato 

ideologico, di una vera e propria cultura, o, per meglio dire, secondo il linguaggio 

della criminologia, di sottocultura criminale della corruzione, afferente ad un 

linguaggio non scritto, ad un insieme di regole non codificate appartenente ad una 

cultura della devianza che scardina ogni frammento di legalità, che interrompe 

irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra istituzioni e cittadini, che provoca un 

danno irreversibile al sistema democratico e allo stato di diritto.  

Questo macro sistema collusivo progressivamente intensificatosi, si è principalmente 

solidificato in settori importanti quali la sanità, lo smaltimento dei rifiuti e ogni 

contratto che concerne la prestazioni di lavoro, servizi e forniture, in cui le gare 

d’appalto vengono sistematicamente falsate per favorire una o più imprese, 

violando così i principi di trasparenza, economicità, ovvero svilendo il libero 

mercato, il cui fondamento si ispira ai principi di derivazione comunitaria della libera 

concorrenza e della proporzionalità. La corruzione sistemica viene fortemente 

percepita dalla società, ciononostante, rimane sempre elevata la cifra nera rispetto 

al numero dei reati denunciati all’autorità giudiziaria. Permane, dunque, una 

notevole discrasia tra l’illegalità reale ed illegalità emersa. Molteplici sono i fattori: 

non solo gli interventi legislativi nel settore che hanno dimostrato, nel corso di questi 
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ultimi venti anni, poca coscienza, da parte del legislatore, della gravità e 

dell’allarme sociale che desta la corruzione così capillarmente diffusa, ma anche  

per effetto del vincolo omertoso che lega i soggetti attivi i quali, normalmente, non 

sono identificati come i delinquenti in cui la devianza si ravvisa nel contesto sociale 

e famigliare particolarmente difficoltoso, (concepito come fattore causalmente 

primario della tendenza a delinquere), bensì si tratta di soggetti ben inseriti 

all’interno della società medesima, nella quale godono di una posizione di privilegio 

sottesa al rapporto fiduciario con i cittadini, nei cui confronti gli stessi consociati 

provano stima e rispetto; tali caratteristiche individuate in un’ampia gamma di 

c.d.“delinquenti di nuova generazione” tesi a compiere alcuni reati che, specie 

negli ultimi tempi, provocano grave nocumento alle finanze pubbliche, si 

definiscono, secondo la terminologia utilizzata da Sutherland, colletti bianchi (3).  

Inoltre, un dato che motiva la scarsità della propensione alla denuncia deriva dalle 

difficoltà interpretative in seno alla giurisprudenza in relazione alla fattispecie della 

concussione per induzione rispetto al fenomeno corruttivo. A causa del lieve confine 

tra le due fattispecie, è apparso spesso difficile per i giudici individuare una netta 

linea di demarcazione (4). In quest’ambito il profilo più devastante ai fini di 

propensione alla denuncia, è causato dal fatto che se per ipotesi al giudizio di 

primo grado un soggetto viene qualificato vittima del reato di concussione e 

nell’ambito del secondo grado di giudizio il giudice modifica la qualificazione 

giuridica della prima sentenza, ascrivendo al soggetto il reato di corruzione, egli non 

sarà più soggetto passivo, bensì soggetto attivo e partecipe a tutti gli effetti alla 

fattispecie tipica di reato. Ecco che, proprio per queste incertezze applicative tra 

concussione per induzione e corruzione, studi criminologici dimostrano come questa 

ipotesi incida notevolmente sulla volontà di denunciare i reati di cui il soggetto è 

venuto direttamente a conoscenza (5).  

 

2. I vuoti di tutela della disciplina vigente: breve analisi sull’evoluzione 

giurisprudenziale in tema di corruzione. 

L’inchiesta Mani Pulite segna un punto cruciale nel nostro paese poiché, per la 

prima volta, viene svelata l’esistenza di una dinamica corruttiva mai rilevata prima 

quanto a diffusione, continuità, permanenza nel territorio.  
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L’indagine svolta ha scardinato il macro sistema delle tangenti, provocando un 

grande impatto sociale, specie nell’opinione pubblica; ciononostante, la corruzione 

negli anni seguenti permane e tutt’oggi assume livelli sconcertanti, come anche 

raccontano i recenti fatti di cronaca giudiziaria che seguono alcune indagini di 

rilievo mediatico(6). Diversamente dalla corruzione semplice, come già accennato 

in precedenza, la corruzione in molti casi raggiunge massimi livelli di intrecci di 

influenze politiche, economiche, finanziarie, con una pluralità di soggetti che vi 

operano all’interno, configurandosi alla stregua del modello associativo, tipico del 

crimine organizzato (7).  

Si assiste dunque, ad un individualismo sfrenato a scapito della prevalenza degli 

interessi dell’intera collettività, che depaupera le finanze pubbliche e favorisce 

l’arricchimento personale ottenuto non solo in forma monetaria, ma altresì con ogni 

indebito vantaggio derivante da ogni tipo di influenza che il pubblico funzionario è 

in grado di esercitare per favorire il privato corruttore.  

Tale modello di corruzione, non occasionale ma durevole nel tempo in cui gli 

scambi avvengono in modo continuativo, ha un notevole impatto sul sistema 

normativo vigente che concerne tale tipologia delittuosa. Vero è, infatti, che il 

legislatore del 1930, ha codificato un insieme di norme (artt. 318 e ss. cp.) tenendo 

conto di due aspetti fondamentali: da un lato, l’eterogeneità del modelli 

comportamentali mediante cui si perfeziona l’accordo, attraverso l’utilizzo di 

concetti normativi che consentono all’interprete di valorizzare le peculiarità del 

caso concreto, senza tuttavia trascurare, dall’altro lato, i principi fondamentali del 

diritto penale: tipicità, tassatività, materialità, offensività, frammentarietà. La 

condotta deve infatti estrinsecarsi materialmente nella realtà fenomenica con 

sufficiente dose di carica offensiva, tale da ledere o quantomeno mettere in 

pericolo il bene giuridico tutelato, vale a dire l’imparzialità e il buon andamento 

della pubblica amministrazione. D’altra parte, se le norme così coniate poggiano su 

basi sicure ed imprescindibili, celano tuttavia non poche scappatoie quando lo 

scambio corrotto ha margini di ambiguità, in particolare, nelle ipotesi in cui 

l’oggetto del patto non riguardi solo il singolo atto individuato o individuabile del 

pubblico ufficiale, ma, più in generale, la sua funzione. La giurisprudenza, che per 

prima si è scontrata con la realtà concreta del fenomeno in questione, ha 
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dimostrato, in prima battuta, un atteggiamento riluttante poiché non qualificava 

scambio corrotto la semplice raccomandazione o l’intrusione nell’attività di pubblici 

funzionari terzi esercitando influenze sugli stessi.  

Molte sentenze, invero, risposero fedelmente alla lettera delle norme sulla 

corruzione, affermando che l’atto in oggetto deve essere compiuto materialmente 

dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio competente territorialmente; i 

requisiti della materialità e della territorialità risultavano indefettibili ai fini di una 

responsabilità dei reati de quibus, tanto è vero che non si configurava il reato di 

corruzione previsto e punito dall'art. 319 c.p., quando l'attività oggetto del 

mercimonio non rientrava nella sfera di attribuzione del pubblico ufficiale né in 

questa attività il pubblico ufficiale vie era coinvolto o almeno partecipe in 

conseguenza delle sue funzioni (8). Solo successivamente (9) la giurisprudenza ha 

mutato indirizzo, valutando la necessità di abdicare la suddetta interpretazione 

restrittiva a favore di una lettura più conforme alla realtà dei fatti; sotto questo 

profilo, oltre a non considerare più immanente il requisito dell’appartenenza 

dell’atto alle mansioni del pubblico ufficiale, (piuttosto da ricollegare all’unità 

amministrativa presso cui egli opera), l’oggetto dello scambio non venne più 

interpretato in senso formale, potendo qualificarsi tale qualsiasi comportamento 

lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da 

chiunque eserciti una pubblica funzione; infatti, l’indirizzo oggi dominante ritiene 

che sia rilevante la concreta, fattuale capacità di sollecitare e interferire derivante 

dalla carica ricoperta, potenzialmente idonea a proiettarsi all'esterno dell'ufficio di 

appartenenza, sicché sarebbero comprese condotte simili a quelle realizzate con il 

mero abuso della qualità, tradizionalmente rientranti nell'area dell'art. 317 c.p. (10); 

tale indirizzo è stato recentemente ribadito dalla Cass. pen. 2 marzo 2010 n. 20502, 

secondo cui << ai fini della configurabilità del reato di corruzione […] non è 

determinabile il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso 

nell’ambito di specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di 

pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di atto rientrante nelle 

competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene, ed in relazione al quale egli 

eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero 

fatto>>; dunque, si profila la necessità di un accertamento in concreto che postula 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

46 

la sola ingerenza o influenza concreta del pubblico ufficiale in relazione alla propria 

sfera di controllo, tale da pregiudicare irrimediabilmente il dovere di fedeltà, lealtà 

ed imparzialità. Inoltre, in considerazione delle diverse modalità attraverso cui si 

perviene alla perfezione dell’atto criminoso, anche in termini di mera occasionalità 

o abitualità dello stesso (si parla a proposito dei c.d. funzionari a “libro paga” ossia 

remunerati in modo periodico e continuato) i giudici di legittimità, nella sentenza 

Cass. Pen. 25 agosto 2009 n. 34834, affermarono che, specie nei casi di corruzione 

propria, quest’ultima si integra anche se <<l’accordo abbia ad oggetto 

l’asservimento – più o meno sistematico della funzione pubblica agli interessi del 

privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al 

soggetto pubblico, che accetta, denaro o altra utilità, per assicurarsene, senza 

ulteriori specificazioni, i futuri favori>>; la Cassazione, in tal senso, ribadisce che il 

delitto de quo si configura anche quando il pubblico funzionario si metta a 

disposizione del privato, al di là della specifica individuazione degli atti conformi o 

meno ai propri doveri d’ufficio, volto ad assicurare un ampio atteggiamento di 

favore al privato che per tal motivo ha effettuato elargizioni di utilità. Inoltre, la 

Cassazione (11), ha precisato altresì che integra il reato di corruzione la condotta di 

chi agevola l'assunzione di familiari ed amici con delibere ad hoc nelle quali 

vengono assegnati appalti di servizi a imprese che, in cambio della commessa, si 

impegnano ad assumere i congiunti e conoscenti del funzionario pubblico. Il 

giudice di legittimità (12) ha affermato altresì che integra il reato di cui all'art. 319 

c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) la condotta del pubblico 

amministratore che, investito di potere decisionale determini, sulla base di intese 

corruttive, modifiche ad un assetto normativo, così da cambiare le determinazioni 

amministrative che ne derivano, affinché si favoriscano determinate imprese, posto 

che, a maggior ragione sussiste anche nell'ambito delle scelte discrezionali del 

pubblico ufficiale la contrarietà ai doveri d'ufficio quando egli ponga in essere atti 

formalmente regolari ma prescindendo volutamente - in presenza di un accordo 

corruttivo - dall'osservanza dei suoi doveri, quantomeno quelli di imparzialità e buon 

andamento dell'amministrazione (13). 

Le massime sopra riportate mettono in luce il consistente mutamento genetico e 

morfologico che il reato di corruzione ha subito nel corso del tempo. Non esiste 
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quindi solo il tradizionale dualismo corruttivo, ma un fenomeno di più ampio spessore 

che cambia i connotati classici del fenotipo, arricchendosi nella qualità dei 

contenuti e nella quantità: il pubblico ufficiale opera nelle cariche istituzionali di 

vertice ed interloquisce con intermediari mediante un sistema interessi, scambi e 

favori, per capitalizzare il prodotto finale. La condotta tenuta, non incide 

materialmente solo sugli artt. 318 e ss. cp. in quanto è anch’essa più complessa: 

molti altri reati infatti si innestano nel quadro complessivo di sistema, quali il 

riciclaggio, specie se opera anche il crimine mafioso, l’evasione fiscale, falso in 

bilancio che altera i dati contabili al fine di occultare i fondi neri accantonati per le 

tangenti, la frode fiscale, finanziamento illecito ai partiti e alle loro articolazioni. 

L’analisi giurisprudenziale si concentra anche sull’oggetto dello scambio che non è 

più il singolo atto formale e determinato: la corruzione sistemica si nutre di uno 

spetto più ampio della’attività pubblica, in particolare della funzione del pubblico 

funzionario, qualificata alla stregua di ogni sua capacità di estrinsecarsi all’esterno 

per assecondare le richieste anche future del privato, disposto a remunerarlo 

periodicamente. Il privato corruttore non necessariamente offre o promette dazioni 

di denaro, ben potendo, ad esempio se si tratta di un imprenditore, favorire il 

movimento politico di appartenenza del politico corrotto, oppure favorire 

l’assunzione presso la propria impresa di amici, famigliari, parenti del pubblico 

funzionario. In questa prospettiva, anche il bene giuridico tutelato muta: non solo la 

condotta criminosa viola il dovere di imparzialità e di buon andamento della p.a., 

poiché l’insediamento corruttivo in questi termini incide su qualcosa di grande 

spessore, che consiste nella decadenza del rapporto fiduciario tra cittadini ed 

istituzioni, nella violazione delle regole del libero mercato in considerazione del 

notevole impatto di suddetto fenomeno sullo sviluppo economico del paese, che 

privilegia le tangenti e quindi l’arricchimento personale a discapito del merito delle 

imprese, che falsa gli appalti, che gonfia i costi delle opere pubbliche che gravano 

sui fruitori delle stesse, che esclude gli imprenditori che non fanno parte del mercato 

della tangente, indebolendo lo sviluppo tecnologico delle imprese potenzialmente 

concorrenti; pertanto, ciò che viene anche leso, è la tenuta dell’intero assetto 

istituzionale del paese. Va detto oltretutto, in termini squisitamente processuali, che 

la corruzione qui descritta pone non pochi problemi nel processo penale: il fatto 
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che le norme del codice parlino di atto specifico del p.u., nel caso di “vendita delle 

funzioni”, provare in ogni singolo passaggio che la condotta corruttiva sia sempre 

afferente ad un atto specificamente individuato, comporta in buona sostanza una 

probatio diabolica per l’accusa: questo ostacolo rappresenta infatti una delle 

ragioni per cui la giurisprudenza si è affrancato dalla pregressa impostazione 

restrittiva, cercando, in un’ ottica repressiva e di effettività della sanzione penale, 

una soluzione più consona ai dati concreti (la prova in tali casi infatti si ancora al 

solo requisito della ricezione di denaro o altra utilità). Gli elementi emersi in sede 

giurisprudenziale palesano un fenomeno nuovo che rende le norme vigenti nel 

nostro ordinamento insufficienti ed inidonee a contrastare efficacemente un vero e 

proprio mercato illegale di così ampie dimensioni. Tuttavia, gli indirizzi interpretativi 

appena indicati, pongono non pochi margini di ambiguità in seno alla condotta 

estrinsecata del pubblico ufficiale, che diviene quasi smaterializzata e di difficile 

dimostrazione sul piano empirico, rischiando oltretutto di frustrare l’esigenza di 

tipicità del diritto penale. Ciò che non dovrebbe esser trascurato è il fatto che il 

delitto in questione ha come fatto costitutivo proprio l’atto individuato o 

individuabile materialmente, e quest’ultimo non dovrebbe esser sostituito da altri 

elementi avulsi dalla struttura della fattispecie. Alle stesse conclusioni si perviene se si 

osserva come la corruzione della funzione non riesca a distinguere se l’atto è 

conforme o meno ai doveri d’ufficio, ovvero se l’accettazione è avvenuta prima o 

dopo del compimento dell’atto posto in essere. Pertanto, sulla base 

dell’impostazione giurisprudenziale non sarebbe possibile distinguere tra corruzione 

propria ed impropria, tra corruzione antecedente e susseguente, ognuna delle quali 

ha diversa pregnanza e disvalore giuridico a se stante, di talché, si andrebbe 

palesemente contro la volontà del legislatore italiano. In buona sostanza, la 

corruzione di funzione tiene conto di una pluralità di condotte che possono 

manifestarsi in diversi momenti temporali, pertanto, non riferendosi ad un atto 

puntuale, il disvalore giuridico si incentrerebbe sul patto, e non più sull’atto, come 

invece oggi avviene per le norme vigenti. Mediante la suddetta scelta 

interpretativa, si rischia altresì di ricorrere all’analogia in malam partem, non 

essendoci una fattispecie ad hoc per la corruzione della funzione, ma che per 

esigenze pratiche viene ricondotta per similitudine ed affinità agli artt. 318 e ss.  
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 D’altra parte, la stessa giurisprudenza si è sforzata comunque di mettere dei paletti 

certi al fine di evitare abusi dell’applicazione della fattispecie in questione. In ogni 

caso, va considerato che se è pur vero che esistono delle esigenze imposte dalla 

prassi, è parimenti plausibile che i giudici pongono la loro attenzione verso 

l’orizzonte degli impegni internazionali che l’Italia ha intrapreso, ma che non ha 

ancora attuato, le quali, proprio come nel caso della corruzione della funzione 

prevedono norme specifiche che dovrebbero essere trasposte da parte degli stati 

firmatari, come avremo modo di dimostrare in seguito. 

 

 

3. Prospettive de jure condendo: la Convenzione ONU del 1999. 

 

La minaccia prospettata dalla nuova genesi della corruzione ha provocato 

allarmismi non solo in Italia, ma anche a livello globale, in considerazione del fatto 

che detti accordi criminali si perfezionano spesso anche all’interno dell’attività 

pubblicistica dei diversi paesi, comunitari o meno. Il trapasso oltre le frontiere del 

pericolo insito nel fenomeno corruttivo, ha spinto ciascun paese a concludere 

alcune convenzioni con vari stati i quali, in ottica di un effettivo contrasto, hanno 

predisposto nuovi strumenti per un’efficace opera di prevenzione e repressione del 

suddetto fenomeno(14).  

In quest’ambito si allude all’insieme delle norme concernenti la collaborazione tra le 

agenzie di controllo di ogni stato firmatario, il coordinamento delle forze di polizia di 

ciascun stato membro e di ogni altra forma di controllo, ognuna della quali è 

prevista succintamente nella Convenzione OCSE 1997 del Consiglio d’Europa, volta 

al contrasto della corruzione internazionale(15). Diverso invece è il contenuto della 

Convenzione penale ONU del 1999 che, nell’ottica di armonizzare le diverse 

legislazioni degli stati che l’hanno sottoscritta, contiene un insieme di disposizioni di 

contenuto ampiamente descrittivo sulle fattispecie di corruzione c.d. domestica, 

nonché le relative fattispecie connesse a quest’ultima. A differenza della 

Convenzione OCSE, quella di Strasburgo del 1999 si preoccupa di disciplinare 

compiutamente sul versante interno tutti i possibili risvolti del fenomeno corruttivo, 

dalla fattispecie del tentativo, del coinvolgimento dell’intraneus nonché 
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dell’extraneus, prevedendo, quindi, una sorta di sistema rafforzato in ordine ad ogni 

possibile forma di c.d. criminalità corruttiva. Le norme in oggetto della stessa 

convenzione non sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento (a differenza 

delle norme comunitarie, si necessita di una legge di ratifica). Non a caso nel 

dettato normativo la Convenzione afferma la possibilità per gli stati di considerare (e 

non già di essere obbligati) l’introduzione nei rispettivi ordinamenti talune fattispecie 

ritenute rilevanti nel contrasto alla corruzione sistemica, fermo restando, in sede di 

attuazione, del rispetto dei limiti derivanti dai principi fondamentali del diritto interno 

di ciascun stato. L’attuazione delle predette norme tuttavia, deve essere 

accompagnata dalla volontà, da parte del legislatore, di combattere il dirompente 

fenomeno della corruzione, ciò che, nella realtà dei fatti, è sempre mancato al 

governo italiano; infatti, il legislatore non solo è rimasto inerte in relazione alla ratifica 

di tale Convenzione (16) nonostante le 22 raccomandazioni da parte del GRECO, 

ma ha, oltretutto, provveduto a renderne maggiormente difficoltoso 

l’accertamento del delitto de quo, sottovalutando del tutto il disvalore che esso ha 

assunto negli ultimi decenni. In quest’ottica la critica è mossa in relazione agli 

interventi legislativi “depenalizzanti” non del delitto di corruzione in di per sé, bensì 

alcuni reati ad esso correlati; si parla ad esempio del reato di evasione fiscale, a 

volte necessario per occultare al fisco il profitto o il prezzo del reato, nel quale sono 

state introdotte delle soglie di punibilità piuttosto elevate che subordinano la 

legittimazione dell’azione penale verso l’evasore; il reato d’abuso d’ufficio (specie 

la vecchia fattispecie di abuso per ottenere un ingiusto vantaggio non 

patrimoniale) è sempre stato uno strumento utile e necessario per gli inquirenti, 

specie all’inizio dell’attività d’indagine qualora non vi erano elementi certi per poter 

qualificare la notitia criminis “corruzione”; tale fattispecie, a seguito della l. 16 luglio 

1997 n. 234 rimane circoscritta alle sola ipotesi di abuso per procurarsi un profitto 

ingiusto patrimoniale, e viene inoltre ristretta sotto il profilo soggettivo, poiché 

configura il solo dolo intenzionale che, come è noto, riduce notevolmente il campo 

d’applicazione della norma. Infine, la fattispecie di falso in bilancio è stata 

modificata da delitto a contravvenzione, non più perseguibile d’ufficio ma a 

querela della persona offesa e, inoltre, anche in questo caso sono previste delle 

soglie di punibilità le quali in un certo senso “legalizzano” la creazione di fondi neri. 
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In sede di questa trattazione si è cercato di mettere luce i nodi problematici salienti 

del delitto di corruzione che determinano nell’interprete la convinzione che vi sia la 

necessità, non più rinviabile, di ricostruire in termini normativi le fattispecie in 

questione e la Convenzione di Strasburgo offre in tal senso, notevoli punti di sblocco. 

Va precisato fin da subito, che non si deve cadere nell’erronea convinzione che un 

mero innalzamento della pena edittale possa rendere il precetto penale più 

efficacie in ambito repressivo, ovvero dissuasivo tale da indurre i consociati a non 

tenere più quella determinata condotta. Infatti, dal punto di vista della politica 

criminale, è risaputo che un siffatto intervento in sede punitiva produrrebbe l’effetto 

contrario, ossia quello di rendere il nesso di omertà tra i soggetti che commettono il 

reato di corruzione ancora più impermeabile ed intenso, tale da provocare una 

forte diminuzione delle denunce (più di quanto già esiste). Tuttavia, si rammenta 

comunque la possibilità di innalzare lo stesso in maniera adeguata il limite 

edittale(17), in primis per riconsentire l’uso della misura custodiale in carcere poiché 

in questi casi vi è un’elevata probabilità non solo di reiterazione della medesima 

condotta ma anche di inquinamento delle prove. Dal punto di vista processuale, la 

maggior parte dei fatti corruttivi oggetto di condanna sono statuiti mediante 

l’applicazione dei riti abbreviati, specie il patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p. In 

tal modo, l’ applicazione della pena, oltre ad essere al di sotto normalmente dei 

due anni affinché sia concessa la sospensione condizionale, non ha carattere 

accertativo, dunque, non è idonea al giudicato. Questi rilievi, fanno comprendere 

come in realtà, tale strumento processuale, costruito sulla falsa riga degli istituti di 

common law (c.d. bargaining) spesso viene concepito non come misura premiale, 

bensì come misura che rende certa la fuga dalla sanzione penale: per questa 

ragione, sarebbe auspicabile l’utilizzo di strumenti processuali che attuino forme 

premiali di natura sostanziale (18). Per tali motivi, la corruzione richiede un intervento 

legislativo più sistematico che intervenga non solo sulla struttura normativa del 

reato, delle pene principali ed accessorie, ma anche sul piano antecedente al 

momento consumativo, in relazione a quei comportamenti prodromici che si 

pongono al confine di ciò che è legale o illegale sui quali lo strumento penalistico 

entra in crisi o comunque non appare idoneo rispetto ad altre forme sanzionatorie di 

natura amministrativa o disciplinare (ad esempio si possono prevedere sanzioni 
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disciplinari per la violazione delle regole delle procedure di affidamenti degli appalti 

che non figurano ex lege come comportamenti penalmente rilevanti); infine, misure 

che incidono sulla rimproverabilità morale di tali reati, mediante l’uso di strumenti di 

responsabilizzazione, indirizzati all’intera collettività che permettano alla stessa di 

comprendere la gravità del medesimo fenomeno. Accanto a ciò, devono 

accompagnarsi misure di semplificazione dei processi burocratici all’interno delle 

pubbliche amministrazioni (19), di trasparenza affinché l’attività pubblica possa 

esser conosciuta da tutti i cittadini, in modo tale che ognuno possa esser reso 

edotto della destinazione delle finanze pubbliche(20). Dovrebbero esser previsti 

(come richiesto dalla Convenzioni menzionate: artt. 5-14 Conv. Onu 1999) specifici 

organi preposti al contrasto della corruzione e che ogni stato, in base alle proprie 

regole nazionali, si impegna ad individuare (21). 

Da non trascurare inoltre, la possibilità di prevedere delle misure di sequestro 

preventivo, nonché l’invito per ciascun stato di adottare tutte le misure consone al 

fine di scoraggiare ogni forma di riciclaggio di denaro, disciplinata al capitolo II, art. 

14 della Convenzione in esame ( è noto che tale reato è commesso per ripulire il 

denaro proveniente dalla commissione di altro illecito: tuttavia, da noi non è punito 

l’autoriciclaggio, che è la forma oggi più usata per ripulire i proventi del reato). La 

disciplina della Convenzione Onu 1999, così dettagliata e minuziosa di ogni aspetto 

principale o funzionale del fenomeno corruttivo(22), pone a volte alcuni problemi di 

compatibilità tra le fattispecie in essa contemplate rispetto alla struttura base del 

reato di corruzione inserita nel codice penale italiano. Si tratta di individuare una 

corretta formulazione normativa che rispecchi il dato empirico, tenendo conto, in 

sede di descrizione della fattispecie tipo, dei principi di tipicità, frammentarietà, 

precisione, posti al presidio della garanzia della formulazione del precetto penale 

che il legislatore è sempre tenuto ad osservare. Invero, l’art. 16 della Convenzione in 

esame, contempla una norma che individua i caratteri base di un modello di 

incriminazione della corruzione stabilito in sede di concertazione, il quale prescinde 

dalla distinzione di corruzione propria ed impropria, antecedente e susseguente, in 

difformità del modello legislativo italiano. L’art. 16 considera infatti solo la 

“promessa” ,“l’offerta” o la “concessione” dal privato (che agisce da solo o per 

mezzo di intermediari, come espressamente previsto), volta intenzionalmente a 
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neutralizzare il corretto esercizio delle pubbliche funzioni e la sollecitazione, ovvero 

l’accettazione del pubblico funzionario che diviene inadempiente ai suoi doveri di 

ufficio. In altre parole, detta disposizione sposta l’attenzione alla c.d. corruzione 

clientelare, obliterando quella mercantile, posto che l’oggetto preso in 

considerazione è la funzione dell’intraneus, ovverosia ogni forma di asservimento 

che postula necessariamente il baratto, sotto forma negoziale, della pubblica 

funzione. Dal momento che, come già dimostrato, anche in Italia si è posta 

l’esigenza di reprimere un simile distorsione dei poteri-doveri in capo alla pubblica 

amministrazione, ad ogni modo vi è la necessità di adattare la suddetta fattispecie 

conformemente all’attuale impianto legislativo. In passato (23) era stata prospettata 

come soluzione alternativa la redazione di una macro fattispecie idonea a 

comprendere ogni manifestazione del pactum sceleris corruttivo. L’idea proposta 

concerneva l’abolizione di ogni fattispecie corruttiva a favore di un’unica norma ad 

offensività “esponenziale”, ampiamente descrittiva capace di tenere conto della 

corruzione duale, in forma propria o meno, antecedente o susseguente, della 

corruzione avente ad oggetto la compravendita della funzione, fino ai casi per così 

dire “bagatellari, quali il semplice regalo di doni o somme di denaro irrisorie, ivi 

compresa la concussione per induzione, che da sempre lascia scontenti gli 

operatori del diritto a causa della difficile demarcazione delle fattispecie di 

corruzione (24) Le critiche mosse della suddetta impostazione legislativa non sono 

mancate su diversi fronti. Anzitutto, una simile fattispecie rischia inevitabilmente di 

essere da un punto di vista astratto perfetta, ma inapplicabile nel concreto, posto 

che la condotta che verrebbe a delinearsi sarebbe oggettivamente smaterializzata, 

priva di riscontri fattuali (25). Il soggetto rischierebbe di esser punito non per la 

condotta oggettivamente tenuta, ma per il solo fatto di aver accettato di aderire 

allo scambio, con l’ulteriore possibilità (pericolosa) di punire anche comportamenti 

che si pongono nella zona grigia tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. Una norma 

di questo tipo inoltre, potrebbe esser posta alla tutela di un bene giuridico 

altrettanto indefinito o, per meglio dire, inidoneo ad assumere contorni definiti e 

reali, dato che, come è stato dimostrato, la corruzione sistemica tutela qualcosa di 

più ampio rispetto all’imparzialità e il buon andamento della pubblica 

amministrazione. Ma il principale motivo di contrarietà mosso in questo senso è dato 
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dal fatto che l’onnicomprensività di ogni manifestazione corruttiva non tiene conto 

dello specifico disvalore insito in ciascuna micro fattispecie disciplinata nel codice 

panale. Invero, il legislatore del 1930, ha optato per la distinzione, secondo il criterio 

della maggior carica offensiva del bene giuridico tutelato (omogeneo in tutte le 

fattispecie), incriminando episodi specifici e puntuali. Non a caso, il compimento 

dell’atto difforme rispetto a quello conforme ai doveri d’ufficio è punito più 

gravemente e, parimenti, l’accordo intervenuto prima del compimento dell’atto 

contiene una pena edittale più grave rispetto a quello che si determina nell’arco 

temporale successivo all’apposizione dell’atto. Pertanto, è pacifico che gli elementi 

della difformità, del momento storico in cui si esterna la volontà dei soggetti non 

debbono essere estromessi dalle fattispecie in esame, poiché determinano il 

divergente coefficiente di gravità e quindi di disvalore giuridico. Se fosse introdotta 

un'unica fattispecie onnicomprensiva si rischierebbe di punire in modo uguale fatti in 

realtà diversi tra loro e, al contempo, si rischierebbe di trascendere dal criterio di 

proporzionalità che postula una valutazione in termini di gravità del fatto 

commesso, con evidenti discrasie in ordine alla conformità della norma rispetto al 

dettato costituzionale. Vi è pertanto in questa sede la necessità di introdurre nuove 

disposizioni capaci di affrontare sul piano giuridico fenomeni consistenti di 

corruzione, mediante una novazione legislativa integrata che non espugni 

dall’ordinamento le attuali norme di corruzione, le quali rappresentano la forma 

base e cruciale di qualsiasi altra tipologia più pregnante sotto il profilo oggettivo e 

soggettivo. 

In tema di tentativo, l’art. 27 della Convenzione lascia aperta la possibilità per gli 

stati, in conformità al diritto nazionale di ciascuno, di incriminare la fase 

antecedente al momento consumativo del delitto di corruzione, ma anche di ogni 

altro reato ivi previsto; invero, detto art. non si riferisce solo all’istigazione (come 

previsto dall’art. 321 c.p.) ma altresì alla complicità e all’assistenza, sia dal lato attivo 

che passivo. Il tema è piuttosto delicato, posto che si tratta di determinare la soglia 

di ciò che può essere penalmente rilevante; di talché dovrebbero esclusi meri atti 

preparatori, peraltro menzionati nel predetto articolo, in quanto non rilevano nel 

nostro ordinamento ai fini della responsabilità penale. L’attuale disegno di legge del 

Senato non esprime infatti alcuna presa di posizione in tal senso. 
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Circa la possibilità di introdurre una norma ad hoc per la corruzione della funzione 

del pubblico funzionario, quest’ultima consentirebbe finalmente di punire la 

corruzione anche quando l’oggetto del mercimonio non è riconducibile all’atto 

determinato o determinabile, ma il riferimento vale per le ipotesi in cui il rapporto tra 

i soggetti (ivi compresi intermediari e terzi che a vario titolo vi partecipano) sia 

durevole nel tempo, il cui la dazione diretta al pubblico ufficiale (o incaricato di 

pubblico servizio) sia periodicamente versata allo scopo di ottenere vantaggi futuri 

per il compimento di qualsiasi atto necessario al privato corruttore(è l’ipotesi già 

richiamata del funzionario a libro paga, remunerato appunto periodicamente o 

forfettariamente). Tuttavia, a parte il fatto che tale norma non è stata presa in 

considerazione in sede di ratifica al Senato, ha sollevato alcuni problemi circa la sua 

compatibilità con il principio di tipicità. Vero è infatti, che l’adozione di detta 

fattispecie richiede un’analisi approfondita e ponderazione; essa peraltro 

costituirebbe un’indubbia novità che consentirebbe ai giudici di accertare la 

realizzazione del reato, senza l’onere probatorio di ricondurre la condotta ad uno 

specifico atto; anche se il concetto generico di funzione rischia di descrivere una 

fattispecie rarefatta, specie con riguardo all’oggetto, ad ogni modo, è stato 

osservato che nulla osta alla verificabilità empirica di tali ipotesi, posto che, anche 

la “vendita della funzione” e si potrebbe aggiungere “della qualità” del pubblico 

funzionario non sradicherebbe il reato de quo dalla sua intrinseca natura 

sinallagmatica, in considerazione del fatto che anche detti requisiti rispecchiano 

sempre una logica di scambio. Si consentirebbe quindi, specie nei casi in cui la 

dazione avvenga in tempi diversi rispetto alla formazione dell’atto, di provare 

solamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la dazione è avvenuta allo 

scopo di trarre indebiti vantaggi. Dunque l’elemento costitutivo delle fattispecie di 

cui si tratta si sposterebbe dall’atto alla pubblica funzione tout court, e la 

consumazione si proverebbe attraverso l’accertamento che il pagamento è 

avvenuto al fine di “acquistare” la pubblica funzione, compromettendola, per 

perseguire scopi personali. 

Corruzione concussione descrivono fattispecie eterogenee tra loro, e tra queste 

spesso vi concorre il finanziamento illecito ai partiti. Quest’ultima fattispecie tuttavia, 

non è stata introdotta nella Convenzione in commento, vista la delicatezza del 
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tema e il ruolo centrale che i partiti politici nell’ambito della democrazia di ciascun 

stato. In verità, nel nostro ordinamento esiste una fattispecie incriminatrice 

(l.195/1974 art. 7 c.3) sopravvissuta alle variegate riforme che sono succedute nel 

tempo. Il testo normativo tuttavia, andrebbe sicuramente rivisitato alla luce dei 

cambiamenti sopra descritti, specie in relazione all’erogazione illecita da parte di 

associazioni o società private che, mediante accantonamento di fondi neri 

necessari per remunerare l’esponente politico o il suo partito, perseguono propri 

interessi estranei all’oggetto sociale. Parimenti, in quest’ottica il partito politico non 

iscrive in bilancio le somme erogate, data la provenienza illecita di tale somma di 

denaro. Ecco che, si innesta un meccanismo assai pericoloso, che richiede un 

intervento legislativo che reprima ogni erogazione da parte di chiunque, senza limiti 

quantitativi e, soprattutto, che sanzioni duramente, sotto forma di illecito 

amministrativo, ogni erogazione ricevuta, prendendo in considerazione di introdurre 

norme volte a garantire il massimo della trasparenza dei bilanci dei partiti, ivi 

compreso il controllo di questi da parte di organi del tutto indipendenti. Sul fronte 

privato, come già ribadito, al fine di reprimere più efficacemente il falso in bilancio, 

basterebbe, senza notevole sforzo, ripristinare la norma previgente. 

Ancora, sotto questo profilo, in quanto fenomeno collegato, vi è la necessità di 

intervenire sul fenomeno della corruzione (anche sistemica) fra privati. In particolare, 

sarebbe opportuno colmare le lacune della disciplina odierna (dlgs. 231/2003) posto 

che il fenomeno corruttivo tra privati è per così dire parallelo, nel senso che esige da 

un punto di vista preventivo e repressivo meccanismi di controllo e di sanzione affini. 

Da non trascurare inoltre, la rivisitazione del concetto di persone giuridiche che 

assumono che assumono carattere pubblicistico. Non a caso, infatti, spesso vi sono 

notevoli margini di non punibilità per quelle società private ma che prestano beni e 

servizi pubblici oppure che possono essere parzialmente a partecipazione statale. 

L’assunto in questione non è di pura invenzione, posto che tali esigenze individuate 

in sede di politica criminale a livello internazionale, è richiesto da molteplici 

convenzioni (26). 

Si è detto che nel disegno di legge del Senato per la ratifica della Convenzione di 

Strasburgo non si evince alcuna norma relativa alla corruzione per influenza della 

funzione pubblica (27). Tuttavia, le novità legislative non mancano: è stata infatti 
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inserita una modifica all’art. 346 c.p. (millantato credito) che verrà rubricato 

“traffico di influenza” (sempre che il testo venga poi approvato definitivamente 

dalla Camera), volto a reprimere un fenomeno assai più insidioso. L’ipotesi in 

oggetto attiene alla promessa, la sollecitazione o la dazione di denaro o di altra 

utilità per ottenere un indebito vantaggio per l’istigatore o per un terzo, esercitata 

direttamente nei confronti del pubblico funzionario o per mezzo di uno o più 

intermediari, al fine di compravendere la funzione pubblica, che si realizza 

attraverso l’esercizio dell’influenza (reale o supposta) verso un terzo pubblico 

ufficiale. Dai caratteri strutturali della disposizione della Convenzione (art.12) si 

evince da un lato l’affinità con le fattispecie di corruzione, nonostante in questo 

ambito non si possa invocare una suddivisione in termini di contrarietà o meno ai 

doveri d’ufficio e di posteriorità o antecedenza, dato che si tratta pur sempre di 

fattispecie a concorso necessario (28). In siffatta ipotesi, il soggetto passivo 

potrebbe esser un pubblico funzionario, ma nulla quaestio nel caso in cui si 

costruirebbe una fattispecie delittuosa comune con l’inserimento di una specifica 

aggravante se il medesimo fatto fosse commesso dal pubblico agente. Quanto 

all’elemento soggettivo, al pari della corruzione, il soggetto agirebbe con il fine 

specifico di barattare la funzione della p.a. e dunque, agirebbe esclusivamente con 

dolo specifico. Da ciò si evince che il bene giuridico tutelato è sempre quello della 

imparzialità e buon andamento. Ad ogni modo, in considerazione del fatto che 

l’attività criminosa non si riferisce all’atto concreto ma al concetto astratto di 

funzione, si colmerebbero le lacune emerse nella prassi in cui si è già ampiamente 

parlato. Inoltre, la fattispecie dell’art. 12, in contrasto con il dettato normativo ex art. 

346, mira a colpire non solo il millantatore ma anche il soggetto che lo sollecita. 

Infatti è stato dimostrato come il soggetto che eroga per esempio una somma di 

denaro verso colui che millanta credito verso il pubblico ufficiale non sempre si 

pone come vittima, posto che spesso è lui stesso a istigare o comunque spronare il 

pubblico ufficiale a compiere la suddetta attività illecita. Questa ricostruzione, se da 

un lato ha notevoli vantaggi da un punto di vista repressivo, dall’altro lato, così 

come si è discusso per la corruzione, disincentiva la propensione alla denuncia. 

Proprio per tali difficoltà, la proposta di Cernobbio verteva sulla possibilità di 

introdurre una circostanza attenuante o addirittura una causa di non punibilità in 
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senso stretto per i soggetti che, coinvolti direttamente nel sodalizio corruttivo, 

decidano di collaborare con gli inquirenti, a patto che ciò avvenga entro tre mesi 

dalla commissione del fatto illecito e che la notitia criminis non sia già stata iscritta 

nell’apposito registro (29) (peraltro prevista nel ddl senato solo limitatamente al 319, 

319 ter e 346). L’idea, per quanto persuasiva, mal si concilia con la voragine 

corruttiva, considerato che essa finirebbe per avere connotati criminogeni in 

quanto valido strumento di ricatto, specie da parte dei pubblici funzionari e, allo 

stesso tempo, darebbe l’idea di un elevato grado di impunità, in cui la via di fuga 

dalla sanzione penale è sempre possibile, anche laddove in extrema ratio appare 

necessaria. Per tale motivo, potrebbe essere più efficacie un’altra figura, peraltro 

prevista nella Convenzione, ossia i c.d. whistleblowers, ossia coloro che, essendo 

parti di un’organizzazione privata o pubblica, rivelino volontariamente ogni forma di 

corruzione conosciuta anche direttamente nell’ambito dell’attività della propria 

organizzazione (30). 

Sempre sul versante preventivo, è sempre stata discussa la possibilità di introdurre 

una nuova figura di agenti sotto copertura, così come esiste per il traffico di 

stupefacenti, turismo sessuale e riciclaggio. Al di la di ogni aspettativa, l’utilizzo di 

agenti di polizia infiltrati nella pubblica amministrazione per scovare ogni mercato 

della tangente, è stato previsto nell’attuale ddl del senato, in attuazione dell’art. 50 

della Convenzione. In particolare, si prevede la modifica della l. 146/2006 nella 

quale si introduce una specifica causa di non punibilità per le operazioni sotto 

copertura da parte degli agenti di polizia che, infiltrandosi all’interno delle 

pubbliche amministrazioni si camuffano pubblici ufficiali che simulano 

l’accettazione o la consegna della tangente direttamente o per interposta 

persona, ovvero simulano l’offerta o la promessa al pubblico ufficiale (31). 

A parere dello scrivente, il vero punto dolente dei reati di corruzione è dato dal 

sistema in cui opera la prescrizione per effetto della legge ex Cirielli (l. 251/2005), la 

quale ne ha dimezzato i termini (sette anni e mezzo) e non ha previsto alcuna causa 

interruttiva o quanto meno sospensiva. Il problema si pone in particolare quando il 

pubblico funzionario viene remunerato periodicamente, nel qual caso la fattispecie 

è continuata, ma per effetto dello scorporo di ogni singolo fatto delittuoso, la 

prescrizione è praticamente assicurata, specie per quelli commessi a distanza di 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

59 

qualche anno dalla scoperta (32). In tal senso, il ddl del senato nulla a previsto, se 

non in ordine agli illeciti tributari ed amministrativi. Per contro, per assicurare la 

certezza della pena, sarebbe indispensabile sospendere la prescrizione entro un iato 

temporale, per esempio, al momento del rinvio gel giudizio.(33) 

Infine, si dovrebbe considerare l’idea di modificare l’attuale sistema delle pene 

accessorie, ovvero l’interdizione dei pubblici uffici che al giorno d’oggi non è 

perpetua e non si applica in ogni sentenza di condanna, in quando limitata al 

quantum minimo di pena di tre anni. Se le pene fossero come la Convenzione lo 

richiede, efficaci, dissuasive e proporzionali, si consentirebbe l’utilizzo di uno 

strumento imprescindibile quale le intercettazioni telefoniche, che spesso 

costituiscono l’unico mezzo di ricerca della prova in un contesto in cui l’oggetto del 

mercimonio appare sempre più liquefatto. Non va trascurata l’ipotesi di una legge 

che preveda come causa di ineleggibilità per ogni carica pubblica la sentenza 

definitiva di condanna per i delitti de quo, nonché l’attuazione di una legge idonea 

a reprimere qualsivoglia conflitto di interessi che genera incompatibilità di esercitare 

una determinata funzione pubblica in virtù di un interesse privato del soggetto che 

la ricopre (34). Appare rilevante infine la possibilità per le “vittime” dei reati di 

corruzione, in particolare per la corruzione di atti giudiziari ex art. 319 ter, la possibilità 

di ottenere un risarcimento del danno per la lesione subita, come è stato affrontato 

dai giudici milanesi nella nota vicenda Mondadori (35.) 

La possibilità di riformare radicalmente il sistema sanzionatorio posto a presidio della 

lotta alla corruzione è in realtà un problema ben noto in tempi non del tutto recenti; 

come è stato dimostrato, i rischi si celano sotto ogni profilo, dalla struttura delle 

norme penali, alle misure preventive che necessitano per esser valide di una 

modifica sistematica e coordinata all’interno dell’ordinamento vigente; anche se, 

nonostante gli sforzi intellettivi potrebbe fuoriuscire un sistema non perfetto, è pur 

sempre un risultato rilevante, sacrosanto si potrebbe dire, che darebbe un segnale 

forte a tutti coloro che non hanno mai creduto ad una presa di posizione ferma e 

sicura da parte del legislatore italiano. 
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NOTE 

(1) DAVIGO, MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Laterza, 

2007, p. 33; l’A. afferma che a differenza dei reati in cui la vittima manca tout court, nei reati di 

corruzione la vittima esiste, e la definisce “vittimizzazione collettiva” o vittimizzazione di massa”.  

(2) E’ doveroso ricordare infatti che l’art. 54 Cost., nel precisare che tutti i cittadini devono essere 

fedeli alla repubblica e devono osservare la Costituzione e le leggi, al secondo comma, afferma 

che coloro che svolgono funzioni pubbliche, devono adempierle con disciplina ed onore. 

(3) SUTHERLAND, Principles of Criminology, Lippincott, Philadelphia, 1934. Per uno studio 

approfondito sui white collar crimes si rinvia a MARTUCCI, La criminalità economica: una guida 

per capire, Roma, 2006. 

(4) SPENA, Il “turpe mercato”, teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003; 

PADOVANI, Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze 

“improcrastinabili” di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1302; FORTI, Sulla distinzione fra i 

reati di concussione e corruzione, in Studium iuris, 1997, p. 725 e ss. Tra le varie soluzioni proposte, il 

criterio distintivo applicato costantemente dalla giurisprudenza è quello che fa leva sulla diversa 

volontà dei soggetti partecipanti: a proposito vedi da ultimo Cass. pen. sez. VI, 5 ottobre 2010 n. 

38650. Conforme a quest’ultima pronuncia Cass. pen. sez. II, 16 ottobre 2007 n. 45993. 

(5) DAVIGO, MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., p. 30 e ss. 

(6) A tal proposito si rammenta la nota l'affermazione di Piercamillo Davigo, riportata negli studi 

sull'argomento: <<Gli organi repressivi esercitano sulla devianza criminale la funzione tipica dei 

predatori: migliorano la specie predata. Abbiamo acchiappato le specie più lente, lasciando 

libere quelle più veloci>> (citato in La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da mani 

pulite, A. VANNUCCI, in Il prezzo della tangente). 

(7) DAVIGO, MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., p. 267, il quale afferma che “la natura 

tendenzialmente associativa di tale forma di criminalità con il frequente ricorso a strutture 

imprenditoriali, il coinvolgimento di attori economici di estrazione medio-alta, la complessità e 

sofisticazione tecnica delle stesse dinamiche corruttive, con il ricorso di elaborati meccanismi di 

intermediazione, circolazione di denaro e la dissimulazione della reale natura delle transazioni 

economiche, la immancabile commissione congiunta di altri reati tradizionalmente economici, 

sono tutti elementi che depongono a favore dell’inclusione della corruzione nel panorama del 

crimine economico”. 

(8) Cass., sez. IV, 9 dicembre 1996, Bondaz, in Rep. Foro it., 1998, voce  Corruzione, n. 30. Nello 

stesso senso, v. Id., sez. VI, 9 dicembre 1996, Bertino, in Dir. pen. e proc., 1998, 88, con nota di 

Bernasconi:<< L'attività oggetto di mercimonio, di cui all'art. 319 c.p., non può considerarsi come 

propria di un pubblico ufficiale, se essa non rientri nella sfera di attribuzione, pur se latamente 

intesa, dello stesso: in una sfera, cioè, in cui il comportamento in oggetto sia preso in 
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considerazione da una disciplina avente le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 357 c.p.>> 

(nella specie, un Presidente di Regione era intervenuto per influenzare l'aggiudicazione di lavori). 

(9) DAVIGO, La corruzione in Italia, cit., p. 295, mette in evidenza, specie dopo Tangentopoli la 

necessità di effettuare un’interpretazione evolutiva delle norme sulla corruzione, ciò che in effetti 

la giurisprudenza ha fatto, nonostante sia stata spesso criticata dalla dottrina di formare il dato 

letterale. Vedi a proposito Cass. pen. 30 novembre 1995 n. 2714, in Foro it., 1996, II, c. 418, con 

nota di Grosso, il quale afferma la inevitabile necessità di riformare gli artt. 318 e 319 c.p. 

(10) Cass., sez. V, 17 novembre 2003, Serino, in Guida al dir., 2004, 10, 99; Id., sez. VI, 3 dicembre 

1993, Bonetto, in Cass. Pen., 1995, 1511. E’ sostanzialmente conforme anche Cass., sez. VI, 7 aprile 

2006, C. L. P., in C.E.D. Cass., 234619. 

(11) Cass. Pen. sez. VI, 13 dicembre 2007, n. 12131. 

(12)Cass. pen. sez. V, 3 dicembre 2007, n. 153. 

(13) In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto priva di censure la decisione con cui il 

giudice di appello ha ravvisato gli estremi del reato de quo nella emissione di un decreto 

dell'assessore ai lavori pubblici della Regione Sicilia, costituente la base normativa per la 

successiva attribuzione di lavori pubblici ad un consorzio, in regime di convenzione, precluso dalla 

normativa preesistente, anziché con il bando di gara. 

(14) Il riferimento è alle seguenti convenzioni: Convenzione penale sulla corruzione del consiglio 

d’Europa 1999; Convenzione OCSE 1997; Convenzione di Merida del 2003. 

(15) La suddetta Convenzione è stata trasposta in Italia con la l. 29 settembre 2000 n. 300, la 

quale, all’art. 3 comma 1 ha introdotto nel codice penale gli artt. 322 bis, concernente la 

commissione dei reati di peculato, concussione corruzione ed istigazione alla corruzione dei 

membri degli organi delle Comunità europee, dei funzionari delle Comunità europee e di stati 

esteri, nonché l’art. 322 ter, che disciplina la confisca del profitto o del prezzo dei suddetti reati, 

ma sono qualora sia intervenuta sentenza di condanna definitiva, anche se il soggetto ha optato 

per l’applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p. 

(16) In realtà la suddetta convenzione è stata oggetto di ratifica da parte del Senato ben 13 anni 

dopo l’accordo. 

(17) La Convenzione in esame infatti afferma solo che le pene devono essere effettive, 

proporzionali e dissuasive. Dato il disvalore giuridico penetrante del reato di corruzione, le pene 

edittale attualmente previste agli artt. 318 e ss. non sembrano essere proporzionate al disvalore 

giuridico dei reati in questione.  

(18) L’istituto del c.d. bargaining statunitense che fonda la sua essenza sulla possibilità, per la 

pubblica accusa, di negoziare l’azione penale mediante la rinuncia a perseguire uno o più capi 

di imputazione, ovvero attraverso la derubricazione dell’accusa, qualora l’imputato avesse 

assunto un atteggiamento collaborativo. Nel nostro ordinamento invece, come osserva DAVIGO, 

La corruzione in Italia, cit., p. 288 e ss., in considerazione del fatto che vi è l’obbligo 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

62 

(costituzionale) dell’esercizio dell’azione premiale, è sorto uno strumento, squisitamente 

processuale che invece raggiungere l’obiettivo premiale, è piuttosto “una modulazione verso il 

basso della severità delle risposte sanzionatorie”. Cfr. inoltre MANNOZZI, Commisurazione e 

negoziato sulla pena nell’esperienza statunitense: spunti di riflessione con riferimento alla legge n. 

134 del 2003, in F. Peroni (a cura di), Patteggiamento allargato e giustizia penale, Torino, 2004, p. 

164 e ss. 

(19) Di recente è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale 6 aprile 2012 n. 82 il decreto legge 9 

febbraio 2012 n. 5sulle semplificazioni. 

(20) Ciò è previsto nella convenzione OCSE, mentre la Convenzione Onu invece prevede all’art. 8 

anche l’esistenza di codici di condotta per il pubblico funzionario, il quale sarà destinatario della 

sanzione disciplinare ivi prevista se tiene comportamento non conforme, nonché un 

reclutamento dei pubblici funzionari mediante adeguato addestramento. 

(21) In Italia è stato istituito con l’art. 1 legge 16 gennaio 2003 n. 3 L’alto Commissario per la 

prevenzione e il contrasto della corruzione e altre forme di illecito all’interno della pubblica 

amministrazione, ma con evidenti risultati scarsi a causa dell’esiguo organico e dei mezzi finanziari 

a disposizione. 

(22) Da notare anche l’attenta formulazione del concetto di pubblico ufficiale di cui all’art. 2. 

(23) Il riferimento è rivolto principalmente alla proposta di Cernobbio. Per una ricognizione 

completa della disamina svolta in sede dottrinale, si veda C. LONGOBARDO, I progetti per uscire 

da Tangentopoli, in Riv. trim. dir. pen. ec., XIII, 2000, P. 288 e ss. 

(24) Va sottolineato che attualmente nel disegno di legge n. 850 è stato deciso di abolire la 

concussione per induzione, facendola traslocare nell’ambito della corruzione. Per tale opzione 

legislativa, già prospettata in dottrina, vedi DAVIGO, La corruzione in Italia, cit., p. 291 e ss. 

(25) Sulla necessità di riflettere sul substrato empirico in sede normativa, si veda FIANDACA, 

Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 

XXXIX, 1996, p. 893. L’A. a proposito afferma <<un diritto penale moderno, sempre più orientato 

all’effettività, non può concepire figure criminose come entità ideali sovranamente indifferenti 

alle realtà effettuali sottostanti>>. 

(26) Vedi in quest’ambito SPENA, Punire la corruzione privata? Un inventario di perplessità politico-

criminali, in Temi di diritto penale dell’economia e dell’ambiente, M. Catenacci, G. Marconi (a 

cura di), Torino 2009, p. 183 e ss. 

(27) Cfr. a proposito: PEDRAZZI, Millantato credito, traffic d’influence, influence peddling, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 1963, p. 154 e ss.; SEMANARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenza, 

Milano, 2000, p. 18 e ss. 

(28) Come correttamente osservano L. BORLINI e P. MAGRINI, La lotta alla corruzione 

internazionale dall’ambito OCSE  alla dimensione ONU, in Riv. comm. internaz., 2007, 1, 15,  in tal 

caso il rapporto è tripartito e va considerato che non sempre il terzo p.u. conosca il patto 
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criminoso instauratosi tra il corrotto e il corruttore, ben potendo agire secondo in totale 

imparzialità nell’ambito delle sue mansioni. 

(29) Cfr. a proposito, Note illustrative vedi proposte in materia di corruzione e di illecito 

finanziamento di partiti, in Riv. it. dir. proc. pen., XXXVII, 1994, p. 1031 e ss. 

(30) Per maggiori approfondimenti, vedi F. GANDINI, La protezione dei whistleblowers, in 

Corruzione pubblica. Prevenzione penale e prevenzione amministrativa, F. Palazzo (a cura di), 

Firenze, 2011, p. 10 e ss. 

(31) In passato, è stato dimostrato come uno strumento del genere, per quanto discutibile, 

avrebbe una forte efficacia dissuasiva. Tuttavia, stante il rapporto sinallagmatico del delitto di 

corruzione, l’accettazione da parte del p.u. non varrebbe a considerare consumata la 

fattispecie, dato che l’agente sotto copertura in realtà simulava la volontà di corrompere. 

Verrebbe quindi a delinearsi l’ipotesi del reato impossibile ex art- 49 c.p. Non è stato invece 

escluso nell’ambito della concussione, data la disparità di posizione tra il p.u. e il privato cittadino 

(Cass. pen. 27 luglio 1987 n.8585). Cfr. C. DE MAGLIE, L’agente provocatore. Un’indagine 

dommatica e politico criminale, Milano, 1991.  

(32) Un esempio molto attuale è dato dalla Cass. pen. sez. un., 21 aprile 2010, Mills, la quale, 

proprio per sopperire a tale grave lacuna, sposta il dies a quo di calcolo della prescrizione, 

postergando il momento consumativo dal perfezionamento dell’accordo al ricevimento della 

dazione. Ciò consente, soprattutto quando il pagamento al pubblico funzionario è periodico, di 

iniziare il computo dall’ultimo pagamento effettuato. Si tratta di un escamotage notevole, pur 

nella consapevolezza che il realtà, la consumazione in tali casi è dato dal raggiungimento 

dell’accordo e non già dal ricevimento della dazione, consistente in un mero atto esecutivo. Cfr., 

F. CINGARI, La corruzione pubblica: trasformazioni fenomenologiche ed esigenze di riforma, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it  

 (33) P. DAVIGO, cit., p. 138 e ss. mette in rilievo l’illogicità del sistema attuato dalla legge ex 

cirielli, che funge da ulteriore filtro della selezione dei fatti criminali. 

(34) Si vedano a proposito ipotesi peculiari nel diritto civile agli artt. 2391, 2373, rispettivamente sui 

conflitti di interesse degli amministratori rispetto agli interessi della società e quelli dei singoli soci. 

Per coloro che esercitano cariche pubbliche vi è la legge 215/2004 (Norme in materia di 

risoluzione dei conflitti di interessi), tuttavia molto criticata, anche dall’Europa in quanto incapace 

di prevenire il fenomeno. Cfr., B. G. MATTARELLA, Il conflitto di interessi dei pubblici funzionari, in 

Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa, F. Palazzo (a cura di), 

Firenze, 2011, p. 92 e ss.  

(35) Cfr. Corte Appello di Milano, sez. II, 4 marzo 2011, in giur. merito, 2012, 1, p. 76 e ss., con nota 

di WINKLER, Fraus omnia corrumpit: la vicenda Mondadori al vaglio della corte d’appello di 

Milano; l’A. mette in luce come i giudici abbiano, al fine deliberare il risarcimento del danno a 

favore della vittima dell’interferenza corruttiva, osservato le norme internazionali. In particolare, si 
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allude all’art. 35 Conv. ONU 1999 3 anche alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul diritto civile 

della corruzione, la quale prevede all'art. 3 la garanzia da parte di ciascun stato affinché ogni 

individuo danneggiato dalla corruzione possa ottenere un risarcimento pieno. Inoltre l'art. 8 

impegna gli Stati contraenti a sancire la nullità dell'accordo di corruzione e li obbliga a prevedere 

la possibilità per le parti, il cui consenso ad un contratto sia la conseguenza della corruzione, di 

domandare la nullità del medesimo, <<fatto salvo il loro diritto al risarcimento del danno>> 
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    A lezione di… diritto amministrativo 
 

 

 

 

LE TUTELE APPRESTATE AL CITTADINO  

AVVERSO LE INEFFICIENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
A cura di Samantha Mendicino 

 

 

 

Sommario: I. Il rapporto tra la P.A. ed i soggetti privati: cenni sulle 

situazioni giuridiche soggettive che ne traggono origine; II. Breve 

excursus sulle diverse forme di tutela apprestate dalla legge al 

cittadino nei confronti della P.A.;  III. Il caso specifico della inefficienza 

della P.A.; IV. La class action contro la P.A., detta anche ricorso per 

l'efficienza della P.A.  
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I. Il rapporto tra la P.A. ed i soggetti privati: cenni sulle situazioni giuridiche 

soggettive che ne traggono origine 

L’Italia è un ordinamento1 a diritto amministrativo: con tale espressione si designa un 

ordinamento in cui la pubblica amministrazione, nell’adempimento del proprio 

dovere di gestione della res publica e nel raggiungimento degli interessi pubblici, 

agisce mediante esercizio di potestà. Elementi ricavabili dallo studio del diritto 

comparato insegnano che questa caratteristica, però, non rappresenta un 

precipitato ontologico della pubblica amministrazione: prova ne sono gli 

ordinamenti anglosassoni nei quali i rapporti "Stato - cittadini" sono basati su concetti 

di parità giuridica tra amministratore-amministrato e non di supremazia dell’uno nei 

confronti del secondo. Eppure, anche in questi Paesi, ad esempio, vi sono casi di 

espropriazione per pubblica utilità ma si tratta di casi eccezionali atteso che, di 

regola, in questi Stati la P.A. agisce con mezzi “paritari” e non autoritariamente. 

Non così in Italia: qui, i rapporti tra l’amministrazione ed i propri cives sono rapporti di 

diritto pubblico caratterizzati dalla supremazia della prima nei confronti degli 

“amministrati”, ben rappresentato dallo schema potere-soggezione. Non si trascura, 

di certo, la circostanza che anche nel diritto privato esistono rapporti di potestà-

soggezione (la potestà genitoriale, ad esempio) ma vi è una sostanziale differenza: 

difatti, mentre nel diritto privato la potestà viene attribuita dalla legge ad un 

soggetto nell’interesse del soggetto stesso (es. la potestà sui minori); non così nel 

diritto amministrativo in cui la potestà viene attribuita per la realizzazione 

dell’interesse pubblico, in vista del quale si “concede” la deviazione dagli strumenti 

di diritto privato.  In concreto, quanto sin qui scritto si traduce nell'esistenza di due 

                                                   
1 Un ordinamento giuridico è definibile come il macrosistema di norme giuridiche di un gruppo sociale, 

a cui ciascun membro deve uniformarsi a tutela della pacifica convivenza. "Il diritto è una necessità. 

Esso si identifica con un insieme di regole miranti a prevenire... l’insorgere di liti ovvero a dirimerle, 

ovvero ancora... ad organizzarle le varie forme di vita sociale" (F. GAZZONI, Manuale di diritto privato 

XIII ed. 2007, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 3). Il fenomeno giuridico è strettamente 

collegato alla dimensione sociale dell’esistenza umana: ci sono alcuni interessi, difatti, per la cui 

soddisfazione è necessaria la cooperazione di più uomini 
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fondamentali tipologie di rapporti tra P.A.2 e privato: quello che vede il privato 

titolare di un diritto soggettivo3 e quello che assegna a quest'ultimo un interesse 

legittimo4.  

Il primo viene qualificato dallo schema “norma-fatto-effetto” e discende da una 

norma di relazione la cui violazione è causa di nullità dell’atto amministrativo. Esso 

inquadra il privato in una posizione giuridica non assoggettata alla P.A., nei 

confronti della quale egli può azionarne l’opportuna tutela in via diretta presso il 

giudice ordinario.  

Il secondo viene identificato dallo schema “norma-atto-effetto” e discende da una 

norma cd. di azione la cui violazione è, invece, causa di annullabilità dell’atto 

amministrativo. L’interesse legittimo vede il privato in condizione di soggezione al 

potere/potestà della P.A. ma anche ad esso la legge appresta una tutela da far 

valere presso il giudice amministrativo (definito, difatti, giudice naturale dell’interesse 

legittimo). Ragionevolmente, si tratta di una tutela giuridica ritagliata su misura per 

l’interesse legittimo, di cui ha seguito (e segue) l’excursus storico e dogmatico. Non 

si dimentica, infatti, che l’interesse legittimo nasce dapprima come strumento di 
                                                   
2 E' notorio che la pubblica amministrazione possa svolgere sia una attività giuridica sia mere attività 

materiali: si ha la prima ipotesi quando la P.A. emette atti, provvedimenti, convenzioni, accordi ecc.; si 

configurerà la seconda ipotesi in caso di meri comportamenti. L'attività giuridica, a sua volta, può 

assumere i connotati di esercizio di una vera e propria potestà pubblica, cd. attività iure imperii (es. 

emissione di provvedimento) oppure può esercitarsi mediante atti di diritto privato, cd. attività iure 

gestionis (es. contratti, al pari di qualunque altro privato). 
3 Il diritto soggettivo è la situazione giuridica soggettiva di vantaggio, opponibile sia ai privati che alla 

P.A., cui l’ordinamento attribuisce la massima tutela:il soggetto può decidere se avvalersi o meno di 

esso ed una volta esercitato esso soddisfa in pieno, direttamente ed erga omnes l’interesse del titolare. 

Tuttavia, tale potere non è privo di limiti: "qui iure suo utitur, neminem ledit" è il brocardo che ci 

sottolinea come tale diritto debba essere letto alla luce del principio di solidarietà ex art. 2 Cost 
4 Si definisce interesse legittimo  quella situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta dalla 

legge al cittadino come intimamente connessa ad una norma attributiva del potere alla P.A. Dunque, 

è la situazione giuridica attiva di chi, trovandosi di fronte ad una norma attributiva di un potere, ha 

alcuni poteri atti ad influire sullo svolgimento dell’azione amministrativa (che esercita quello specifico 

potere) allo scopo di rendere possibile il conseguimento dell’utilità finale. Ricordiamo che l'interesse 

legittimo è un interesse personale; differenziato (rispetto agli altri interessi) e qualificato  (perché 

dettato da una norma che lo protegge). 
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“reazione” contro gli atti arbitrari della P.A. per poi trasformarsi in mezzo di controllo 

della legittimità dell’agere del soggetto pubblico. Ma esso trova la propria identità, 

allorquando, grazie alla teoria normativa del Nigro, assume la naturale qualifica di 

posizione giuridica soggettiva di vantaggio, attribuita direttamente e non solo 

occasionalmente al cittadino, e finalizzata a tutelare la situazione giuridica 

sostanziale sottesa al bene oggetto di azione della P.A. 

In breve: l’interesse legittimo è teso a soddisfare in via diretta l’interesse sostanziale 

del privato di fronte all’esercizio del potere della P.A. con le varie sfaccettature 

tipiche ora dell’i. l. oppositivo, ora di quello pretensivo, ora di quello 

procedimentale, ora di quello cd. partecipativo (discorso a parte meritano gli 

interessi di fatto e gli interessi semplici). 

Non è un fuor d’opera precisare che, al pari della nozione dell’interesse legittimo, 

anche le forme di tutela dello stesso hanno vissuto una graduale evoluzione. 

Inizialmente, la tutela era apprestata dalla mera azionabilità dell’annullamento del 

provvedimento in violazione dell’interesse, dunque, mediante un processo 

impugnatorio/demolitivo il cui scopo (culmine della tutela giudiziaria all’epoca 

possibile) era rappresentato proprio dall’eliminazione dell’atto illegittimo. Oggi, 

invece, la domanda giudiziale è indirizzata all’accertamento della fondatezza 

sostanziale della pretesa (si pensi al silenzio-inadempimento), mediante un processo 

di cognizione che non si limita ad annullare l’atto illegittimo ma che sonda funditus 

la fondatezza dell’interesse che si dichiara leso. Dunque, mentre inizialmente si 

parlava di “giurisdizione di diritto oggettivo” avente ad oggetto il solo atto 

amministrativo e finalizzato alla tutela della legalità in astratto, oggi ci si interfaccia 

con una “giurisdizione di diritto soggettivo” avente ad oggetto non il mero atto ma 

la situazione sottesa alla pretesa e finalizzata al ripristino della legalità in concreto.     

Vale la pena rammentare, infine, che la distinzione tra diritto soggettivo ed interesse 

legittimo non ha finalità meramente descrittive ma è di assoluta importanza atteso 

che su di essa si fonda il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella 

amministrativa.  
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Per spirito di completezza di questa beve disamina, si ricorda che la dottrina e la 

giurisprudenza, in epoche remote, parlavano anche del cd. “interesse legittimo di 

diritto privato”. Una ipotesi era rappresentata dalla situazione dell’aspirante 

dirigente in attesa di ricevere l’agognata nominata oppure, oggi, può essere 

identificata con il cd. diritto di visita dei nonni. Ed ancora: nell’ambito del rapporto 

di lavoro alle dipendenze della P.A. si può pensare al caso degli impiegati pubblici 

con riferimento ai “concorsi interni per la progressione orizzontale” (tanto perché 

quelli esterni nonchè quelli interni per la progressione verticale sono ricondotti 

all’esercizio del potere pubblicistico). A ben vedere, però, si trattava (e si tratta) di 

una situazione giuridica priva di autonomia che, non a caso, attualmente viene 

identificata nella cd. aspettativa, che, pertanto, nulla ha a che vedere con 

l’interesse legittimo. 

 

II. Breve excursus sulle diverse forme di tutela apprestate al cittadino nei confronti 

della P.A.  

Poichè il legislatore rappresenta il primo degli operatori giuridici che deve avere 

contezza della realtà delle situazioni che disciplina nonché delle possibili discrasie 

che possono verificarsi tra fattispecie astratte (che indicano il "come deve essere") e 

fatti concreti (che rappresentano "ciò che, in realtà, è"), egli ha predisposto degli 

strumenti giuridici (nel settore amministrativo ma anche civile e penale) che il 

cittadino può invocare ed utilizzare nella denegata ipotesi di attività illecita, 

illegittima e/o inopportuna della P.A. 

Partendo proprio dal diritto amministrativo, basta leggere la L. n. 241/90 che, prima 

tra tutte, non solo ha precisato entro quali termini di legittimità l’attività della P.A. 

debba svolgersi ma ha anche apprestato dei chiari meccanismi di tutela al 

cittadino in caso di inadempimento da parte di quest’ultima.  

Innanzitutto, si può precisare che la giurisprudenza e la dottrina tendono a 

considerare sintomo di mancata efficienza: 1) l’omessa o la ritardata conclusione di 

un procedimento amministrativo in dispregio dei termini di legge; 2)  la mancata 

adozione, al termine di un procedimento, di un provvedimento e/o atto 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

70 

amministrativo, che sia favorevole o meno al cittadino; 3) la omissione o 

l’inadeguato espletamento della fase istruttoria; 4) le ipotesi di silenzio-

inadempimento e, dunque, tutti i casi di "silenzio non significativo"; 5) l’adozione di 

un provvedimento amministrativo viziato da incompetenza o da eccesso di potere; 

6) la violazione del diritto di accesso, ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 e così via 

proseguendo. 

Ebbene, in tutte queste ipotesi il privato può non solo chiedere l’annullamento 

dell’atto illegittimo-inefficiente, ex art. 29 c.p.a.5 ma anche domandare al Giudice 

(e spesso ottenere) di accertare i termini entro cui quella attività della P.A. doveva 

mantenersi. Come nel caso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, nel quale 

il privato può esercitare l’azione ex art. 31 c.p.a.6 per chiedere l’accertamento 

dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. 

                                                   
5 Art. 29 C.p.a. "L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si 

propone nel termine di decadenza di sessanta giorni" 
6 Art. 31 C.p.a. " Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi 

previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di 

provvedere.  

2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un 

anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità 

dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.  

3. 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.  

4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di 

decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente 

o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di 

cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV".   

Si ricorda, inoltre, che nell’azione avverso il silenzio non si ha l'impugnazione di un provvedimento e 

nemmeno di un provvedimento tacito sebbene, soprattutto per la giurisprudenza, alla base dell’azione 

esiste sempre la lesione di un interesse legittimo. Il ricorso può essere proposto finché perdura il silenzio 

della P.A. (e non, dunque, nell'ordinario termine decadenziale), con il limite di 1 anno dalla scadenza 

del termine per la conclusione del procedimento (art. 31/ II co. c.p.a.). In caso di accoglimento, il 

giudice amministrativo ordina alla P.A. di provvedere entro un congruo termine,  normalmente non 

superiore a 30 giorni (art. 117 c.p.a.). La peculiarità del procedimento avverso il silenzio è data dal fatto 

che il giudice può conoscere anche della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, 
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Dal versante civilistico, come forma di tutela sussidiaria e complementare a quella 

amministrativa suddetta vi è, pur sempre, la possibilità di avanzare richiesta 

giudiziale per ottenere il risarcimento dei danni7 patiti dal cittadino a causa 

dell’azione inefficiente (e/o dannosa) della P.A.  

In merito, si rammentano solamente le novità che il recente Codice del Processo 

Amministrativo ha introdotto ex art. 30, IV co. e secondo cui “La domanda di 

risarcimento… è proposta entro il termine di decadenza di centoventi 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”. Esso, in breve, dispone espressamente l’autonomia 

della domanda risarcitoria ma precisa al III° comma che, al fine della condanna, 

deve essere esclusa la risarcibilità dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza. Tale 
                                                                                                                                                              
anche se ciò - in concreto- può accadere o quando si tratti di attività amministrativa vincolata o 

quando risulta che non residuino margini di esercizio di discrezionalità e che non sono necessari 

neppure adempimenti istruttori da parte della P.A. (art. 31/ III co. c.p.a.) 

 
7 Per equivalente o in forma specifica. Ma occorre rammentare la differenza che intercorre tra la prova 

della responsabilità della P.A. dalla individuazione e determinazione in termini monetari del danno 

risarcibile. In estrema sintesi: la soluzione risulta di norma agevole quando il giudizio verta sulla lesione di 

interessi oppositivi (qui il bene sottratto è già di per sè un punto di riferimento sia per l’an che per il 

quantum del risarcimento). Invece, è più ardua la decisione quando si verte sulla lesione di interessi 

pretensivi, per antonomasia, legata ad aspettative e/o interessi di difficile determinazione economica.  

In aiuto corre il principio sancito nella notoria sentenza delle SS.UU. n. 500/1999: "... dovrà …vagliarsi la 

consistenza della protezione che l'ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica 

del pretendente. Valutazione che implica un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla 

normativa di settore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse 

titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di 

determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che, 

secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito 

favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta”. 
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norma, secondo veduta di parte della dottrina, ha reintrodotto, di fatto, la 

pregiudiziale amministrativa atteso che tra gli strumenti di tutela da azionare vi è 

certamente l’azione di annullamento ex art. 29 c.p.a. 

Infine, non si può non citare anche la tutela di stampo penale che trova, soprattutto, 

nei reati ex artt. 323 c.p. (abuso di ufficio) e 328 c.p. (rifiuto ed omissione di atti di 

ufficio) il proprio addentellato normativo.  

Viene condivisa l’idea che in queste ipotesi l’illecito causato dal pubblico 

dipendente (pubblico ufficiale) porta con sè una plurioffensività a danno non solo 

della P.A. ma anche dei cittadini che, nella singola fattispecie, si trovano 

danneggiati dalla omissione o dal rifiuto degli atti o dall’abuso d’ufficio. Parte della 

dottrina azzarda l’ipotesi che anche la corruzione possa rientrare nei delitti 

plurioffensivi a danno dei privati, come forma penalisticamente rilevante di 

inefficienza pubblica, ma tale possibilità non viene condivisa dai più sulla base della 

circostanza che il corruttore ed il corrotto, a ben vedere, agiscono sullo stesso piano 

ai danni del corretto funzionamento della P.A. 

 

III. Il caso specifico della inefficienza della P.A. 

E' il legislatore italiano a stabilire che una delle caratteristiche indispensabili 

dell’agere della pubblica amministrazione è (deve essere) l'efficacia. Ne è prova 

tangibile l’art. 97 della Carta Costituzionale a tenore del quale “i pubblici uffici sono 

organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 

andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.  

D'altra parte sia la dottrina che la giurisprudenza condividono l'opinione che 

l’efficienza (oltre all'efficacia ed all'economicità) è condizione atta a garantire il 

buon andamento8. Nonostante l’art. 1 della L. 241/1990, difatti, non faccia 

                                                   
8 Il principio del buon andamento (art. 97 Cost.) impone che l’azione della P.A. avvenga secondo le 

regole della buona amministrazione: seguendo il criterio dell'efficacia e della efficienza. L’efficienza 

può essere stabilita (e definita) come il rapporto intercorrente tra i risultati raggiunti e la quantità delle 

risorse impiegate. Mentre, l'efficacia è il rapporto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati. Dunque: 
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riferimento espresso al principio di buon andamento, esso si ritiene implicitamente 

richiamato, dalla suddetta norma, in ragione del logico ed imprescindibile legame 

con i  criteri dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza: si rammenta l’incipit 

della legge 241/909 a mente del quale “L’attività amministrativa… è retta da criteri 

di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo 

le modalità previste dalla presente legge…”.  

 

Ciò pone semplicemente le basi per meglio comprendere un'altra forma di tutela 

del cittadino nei confronti della P.A.: l'azione collettiva dei cives contro le 

inefficienze ed i disservizi della pubblica amministrazione, la cd. class action. 

Ma occorre fare un'altra precisione: la normativa relativa alla class action deve 

essere contestualizzata nella più ampia ed organica riforma10 della P.A., avvenuta 

sempre nell'anno 2009, e concernente anche il rapporto di lavoro dei dipendenti 

pubblici nei termini di: valutazione delle strutture pubbliche e del personale, 

valorizzazione del merito (legato alle perfomances), dirigenza e responsabilità 

disciplinare ecc. 

 
                                                                                                                                                              
efficacia ed efficienza sono criteri differenti. Dal principio del buon andamento traggono, poi, origine 

altri corollari, ad esempio: quello della continuità dell’azione amministrativa; quello di non 

aggravamento del procedimento ecc. Uno degli esempi più concreti (e notori) è quello legato allo 

spoil system  di cui si è occupata anche la Corte Costituzionale. La Suprema Consulta, più volte ( ad 

exemplum, sentt. nn. 103 e 104/2007; sent. n. 351/2008; sent. n. 81/2010 ecc.), ha dichiarato illegittime -

per contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost.- le norme che prevedono che i dirigenti non apicali decadano 

automaticamente alla cessazione dalla carica dell’organo politico. Tali norme, difatti, sono in evidente 

contrasto con il principio del buona andamento, sub specie di criterio della continuità dell’azione 

amministrativa il quale non può essere lesionato dalle imprevedibili ed irrazionali vicende politiche. 
9 Testualmente, art. 1 L. 241/90: "L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è 

retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le 

modalità previste 

dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 

dell’ordinamento comunitario" 
10 Si legga, a tal proposito: D. BARILLA- C. SILVESTRO, Guida operativa alla riforma Brunetta, Ed. Dike, 

2010 Roma; oppure L. HINNA - G. VALLOTTI - M. BARBIERI - S. MAMELI - F. MONTEMURO, Gestire e 

valutare la performance della P.A., Maggioli Editore, 2010 Rimini 
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IV. La class action contro la P.A., detta anche ricorso per l'efficienza della P.A. 

Introdotta dal Decreto Legislativo n. 198/2009 in attuazione della Legge delega n. 

15/2009 (cd. Riforma Brunetta), è nota come class action amministrativa, 

denominata così per evitare possibili confusioni con la class action del Codice del 

Consumo, D. Lgs. n. 206/2005. 

Innanzitutto, è opportuno comprendere la differenza tra le due azioni collettive, che 

è di tipo non solo dogmatico (diversa è, difatti, la disciplina normativa dei due 

istituti) ma anche teleologico. Mentre la class action contenuta nel D. Lgs. n. 

206/2050, cd. Codice del Consumo, mira ad ottenere da parte delle confederazioni 

e/o associazioni degli utenti/consumatori il ristoro dei danni subiti da gruppi più o 

meno numerosi di consumatori, non così è per la class action amministrativa. 

Quest'ultima, difatti, è finalizzata a contestare ogni tipo di inefficienza della 

macchina pubblica per porvi, parimenti, rimedio. Nessun risarcimento di eventuali 

danni, pertanto, può essere richiesto in questa ipotesi trattandosi di meccanismo 

volto esclusivamente ad indurre la P.A. od il concessionario dei servizi pubblici a 

svolgere le proprie funzioni in maniera efficiente, economica, corretta e 

qualitativamente ineccepibile. Una delle critiche più aspre sollevate contro la class 

action amministrativa è che, di fatto, la legge non prevede nessuna concreta e/o 

onerosa sanzione. Non solo: nella class action amministrativa esiste il "filtro 

preventivo" dell'obbligatoria diffida da inviare alla P.A. o al concessionario di 

pubblico servizio con la concessione di gg. 90, termine entro cui queste ultime 

possono porre rimedio ai vizi lamentati, sotto pena -in caso contrario- di esercizio 

dell'azione collettiva. Così non è con la class action introdotta dal Codice del 

consumo. 

 Finalità  

Parte della dottrina11 ha intravisto in tale istituto il riflesso di una "moderna visione 

della pubblica amministrazione come amministrazione di risultato". Poichè la P.A. ha 

l'obbligo di agire nel rispetto del principio della buona amministrazione, ex art. 97 

                                                   
11 F. CARINGELLA - S. MAZZAMUTO - G. MORBIDELLI, Manuale di diritto amministrativo, III ed. Dike 

Giuridica Editrice 2011, Roma, pag. 38 e ss.   
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Cost., la class action viene attribuita al cittadino al fine di salvaguardare/sollecitare 

quel doveroso grado di perfomance che la macchina pubblica deve possedere e 

garantire in favore della collettività. Poichè con il ricorso si chiede il ripristino del 

"corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio" è 

evidente la funzione di controllo sulla applicazione effettiva nell'agere pubblico dei 

principi di efficienza, economicità e, in generale, della buona amministrazione. 

 

 Titolarità di legittimazione attiva  

Possono azionare la class action amministrativa i titolari di interessi giuridicamente 

rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori nonchè le 

associazioni ed i comitati che tutelano gli interessi di propri associati/membri. In 

concreto, dunque, le associazioni ed i comitati di consumatori e/o utenti ed i singoli 

cittadini 

 

 Titolarità di legittimazione passiva 

I soggetti passivi, facilmente individuali dalla funzione dell'istituto, sono sia le 

Pubbliche Amministrazioni che i concessionari di pubblici servizi12. 

 

 Oggetto del giudizio 

L'oggetto del ricorso è la tutela degli standard economici, qualitativi ed organizzativi 

che la P.A. deve garantire ai cittadini. Dunque, si aziona la class action a seguito 

della lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti e/o 

cittadini causata dalla violazione *) degli standard qualitativi o *) degli obblighi 

contenuti nelle Carte dei Servizi o *) di termini o *) per la mancata emanazione di 

                                                   
12 Sono stati essclusi: 1) le Autorità Amministrative indipendenti; 2) gli organi giurisdizionali; 3) gli organi 

costituzionali, comprese le assemblee legislative; 4) la presidenza del Consiglio dei Ministri. D. Lgs. n. 

198/2009, art. 1-ter "Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorità amministrative 

indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonche' la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri"  
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atti amministrativi generali obbligatori, non aventi contenuto normativo. Con il 

ricorso, poi, si chiede il ripristino del "corretto svolgimento della funzione o la corretta 

erogazione di un servizio13" nei casi di lesione attuale, diretta e concreta degli 

interessi del cittadino (la legge parla di "...titolari di interessi giuridicamente rilevanti d 

omogenei per una pluralità di utenti e consumatori.."), derivanti da: 

1. dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi 

generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi 

obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un 

regolamento 

2. dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi  

3. dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di 

servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, e 

per le pubbliche amministrazioni, dalle stesse  

 

 Ipotesi di improponibilità espressa 

La class action amministrativa è una azione sussidiaria. Difatti, il relativo ricorsi non 

può essere proposto, per previsione espressa, o quando 1) un organismo con 

funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e 

preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento 

volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell'azione. E neppure quando 

2) sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli artt. 139, 140 e 140 bis del Codice del 

Consumo ovvero una class action non amministrativa in relazione alle medesime 

condotte da contestare con la class action amministrativa. 

 

 

 
                                                   
13 D. Lgs. n. 198/2009, art. 1/ I co. 
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 Procedura 

Il ricorso14 è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. E' 

obbligatorio per legge aver inoltrato preventiva diffida15 alla P.A. e/o al 

concessionario ovvero deve essere stata promossa la risoluzione extragiurisdizionale 

della vicenda ex art. 30 L. 15.6.2009, n. 69 concernente “Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo 

civile”.  Questo adempimento è stato reso obbligatorio sull'assunto che, rendendo 

edotta preliminarmente la P.A. dell'intenzione collettiva di azionare la class action, si 

pone questa nella possibilità di porre immediatamente rimedio alle inefficienze 

lamentate (per legge, il termine minimo è di 90 giorni), con indubbi vantaggi sia per i 

cittadini che per la P.A. e/o concessionario di pubblico servizio interessati dalla 

azione collettiva. 

Il ricorso e' proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare 

le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni (art. 1/V co. D. 

Lgs. n. 198/2009) ed e' proponibile se, decorso il termine indicato nella diffida 

(normalmente, gg. 90 dal ricevimento della stessa) la P.A. o il concessionario non ha 

provveduto (o ha provveduto in modo parziale) ad eliminare la situazione 

denunciata. Il ricorso può essere proposto entro il termine perentorio di un anno 

dalla scadenza del suddetto termine ed è a carico del ricorrente l'onere della prova 

relativa alla corretta notifica della diffida ed alla scadenza del termine assegnato 

per provvedere. Nel ricorso, ovviamente, andrà dichiarato espressamente la 

persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata nella diffida e che si 

lamenta16. 

                                                   
14 Del ricorso se ne offre notizia sul sito della P.A. o del concessionario interessati per garantire una 

pubblicità generalizzata; ) inoltre, ne viene data comunicazione anche al Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione. Anche la pronuncia del giudice e le misure adottate debbono essere 

opportunamente pubblicizzate 
15 D. Lgs. n. 198/2009, art. 3/ I e II commi 
16 In luogo della diffida, il ricorrente può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia 

ai sensi dell'art. 30 della L. n. 69/2009 (ve ne esistano i presupposti di legge). In tal caso, se non si 

raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso e' proponibile entro un anno dall'esito di tali procedure 
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Una volta depositato il ricorso, d'ufficio viene stabilita l'udienza di discussione in una 

data compresa tra il 90° e 120° giorno dal detto deposito.  

Se il giudice accerta la fondatezza del ricorso17 e, dunque, la violazione del principio 

di efficienza (sotto forma di omissione e/o inadempimento) ordina alla P.A. o al 

concessionario responsabili di porvi rimedio entro un adeguato termine e nei limiti 

delle proprie risorse.  

La concreta applicazione della decisione può essere determinata anche 

progressivamente: vale a dire in base alla definizione necessaria, in via preventiva, 

degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi e degli standard qualitativi, 

organizzativi ed economici nonchè alla valutazione dell'impatto finanziario e 

amministrativo nei rispettivi settori. Detta, difatti, l'art. 1 bis del D. lgs. n. 198/2009 "Nel 

giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle 

                                                   
17 Art. 4, D. Lgs. n. 198/2009: "Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o 

l'inadempimento di cui all'articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al 

concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie 

ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

2. Della sentenza che definisce il giudizio e' data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso 

dall'articolo 1, comma 2.  

3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione e' 

comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo 

preposti al settore interessato, alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui 

emergono profili di responsabilità erariale, nonche' agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare 

e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di 

rispettiva competenza.  

4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi e' 

comunicata all'amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto 

adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina"  

5. L'amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all'articolo 

1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.  

6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro 

per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del 

concessionario soccombente in giudizio 
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risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti 

intimate18"   

 Giudizio di ottemperanza 

Nei casi di perdurante inadempimento alla decisione del giudice, si applicano le 

disposizioni relative al giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice 

amministrativo.  

 

 Notizie su concrete class action 

Come anticipato, ogni di ogni class action ne viene data notizia sia ai cittadini sia al 

Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione. ebbene, una delle prime 

notizie sull'effettivo esercizio di una class action amministrativa risale all'estate del 

2011.  

Si tratta, in concreto, di una azione collettiva contro l’inefficienza della P.A. 

intrapresa da alcune associazioni che si occupano dei diritti degli immigrati e, nel 

caso de quo, indirizzata ad evidenziare le inefficienze delle strutture pubbliche che si 

dovrebbero occupare del riconoscimento della cittadinanza a favore degli 

immigrati che posseggono i requisiti per ottenerla.  

E' di fine anno 2001, la notifica al Ministero del ricorso presentato dall’Associazione 

Forense di Reggio Emilia ed altri, finalizzato all’adozione di tutti gli atti necessari al 

fine di ripristinare un'efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi 

di Giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia. 
                                                   
18  Da notare che le critiche secondo cui, in concreto, questa legge non concede alcuna tutela al 

cittadino contro le inefficienze della P.A., si basano anche con riferimento a questo "limite". Difatti, se il 

giudice nell'emettere la sentenza di condanna deve tener conto delle risorse della P.A. e/o del 

concessionario è prevedibile che si potranno verificare soluzioni pratiche impossibili (basti pensare alla 

cronica carenza di organico oltre che di fondi). Gli altri profili critici sono: 1) l'assenza della possibilità di 

emettere una condanna al pagamento del risarcimento del danno in favore del cittadino; 2) l'assenza 

della possibilità di emettere una condanna al pagamento, quanto meno, di un mero indennizzo; 3) la 

non gratuità del ricorso (il cittadino, ove agisca da solo, dovrà sopportare il costo del giudizio, tra cui il 

pagamento del contributo unificato) 
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Invece, risale al febbraio 2012 la comunicazione relativa alla notifica al Ministero di 

un ricorso (presentato dinanzi al T.A.R. Lazio) da parte dell’Ai.Bi. Associazione Amici 

dei Bambini, relativo alla mancata attivazione della banca dati dei minori adottabili 

e degli aspiranti genitori adottivi 
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     Diritto tributario 

 

Il nuovo art. 81 della Costituzione italiana: prime osservazioni 

di Michele Molinari 

La “regola d’oro” del pareggio di bilancio in Costituzione. 

 

Nel secondo semestre del 2011, alla luce delle turbolenze finanziarie che 

hanno investito l’area dell’Euro ed in particolare Italia e Grecia, ed a seguito 

dell’acuirsi delle tensioni sociali conseguenti e quelle relative (soprattutto) ai debiti 

sovrani degli Stati membri, è stata più volte richiamata nelle sedi istituzionali 

comunitarie e italiane l’esigenza di promuovere una riforma volta a introdurre nelle 

Costituzioni degli Stati norme più stringenti al fine di conseguire un pareggio di 

bilancio o comunque un maggior equilibrio delle finanze, considerata come una 

delle “regole d’oro” da rispettare per avere uno sviluppo economico duraturo e, 

soprattutto, sostenibile. La discussione sulla costituzionalizzazione del pareggio di 

bilancio ha coinvolto tutti gli Stati, e già nell’Aprile del 2011 il governo italiano aveva 

preso un impegno preciso in tal senso, formulandolo nel testo del Documento di 

programmazione economico finanziaria presentato alle Camere il 13 Aprile 2011, 

sottolineando come l’attuale formulazione dell’art. 81 non abbia impedito la 

formazione di un debito pubblico che si avvicina al 120% del p.i.l. 

Tenendo presente questa problematica, l’obbligo del pareggio di bilancio è  

stato introdotto col nuovo testo dell’articolo 81 della Costituzione, a seguito delle 

modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 2012, approvata il 18 Aprile 

e pubblicata in G.U. il 23 Aprile 2012.  

Il nuovo articolo recita :”Lo Stato assicura l'equilibrio tra le  entrate  e  le  spese 

del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo 

economico. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di  considerare gli 

effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata  a 
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maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”, 

e all’ultimo comma si precisa che “Il contenuto della legge di bilancio, le norme 

fondamentali  e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese dei 

bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche  amministrazioni  

sono  stabiliti  con  legge  approvata  a  maggioranza assoluta dei componenti di 

ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale”. 

L’importanza e la delicatezza della norma risiede non solo nell’imporre il 

pareggio per lo “Stato centrale”,  ma anche per gli enti locali e più in generale per 

tutte le pubbliche amministrazioni:  la legge costituzionale interviene infatti non solo 

sull’art. 81, ma anche sull’art. 97 (Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con 

l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' 

del debito pubblico) e sugli articoli 117 e 119, riguardanti le autonomie locali e il 

riparto delle funzioni con lo Stato. 

Per il pareggio di bilancio si è parlato giustamente di futuro obbligo, ma a 

ben vedere il nuovo articolo 81 può tranquillamente annoverarsi tra le norme 

programmatiche, perché in realtà  il contenuto della futura legge di bilancio, i criteri 

per assicurare l’equilibrio, le possibili sanzioni devono essere definite da una legge 

costituzionale da approvare entro il 28 febraio 2013; prossima legge costituzionale 

che dovrà prevere anche l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa 

autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale dovranno essere 

attribuiti compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di 

valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio. Si prevede, infine, che alle Camere 

sia affidata la funzione di controllo sulla finanza pubblica - con particolare 

riferimento all'equilibrio tra entrate e spese, nonché alla qualità e all’efficacia della 

spesa delle pubbliche amministrazioni - da esercitare secondo modalità da definire 

con i rispettivi regolamenti. Le nuove disposizioni costituzionali troveranno 

applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014: il progetto 

è molto ambizioso e non mancano i dubbi sulla riuscita in tempi così brevi, 

considerato il periodo così delicato che sta vivendo la nostra Repubblica, posto 

che, tra l’altro, l’attuale Governo si regge su una maggioranza parlamentare sui 

generis che riunisce forze politiche tra loro opposte normalmente, e che 
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naturalmente e fisiologicamente non rinunciano completamente a fa rvalere i 

propri valori. 

L’adozione del nuovo articolo 81 Cost., come spesso accade, ha creato 

favorevoli e contrari. I favorevoli sottolineano come l’obbligo di pareggio (c.d. 

regola d’oro) serva a responsabilizzare le istituzioni e il Parlamento considerato che 

l’quilibrio può essere “sospeso” in presenza di periodi di grave crisi o eventi 

eccezionali, con forme di indebitamento che devono essere autorizzate dalle 

Camere a maggioranza assoluta: ciò comporta inevitabilmente un dibattito tra le 

forze politiche, quindi anche maggiore trasparenza nel processo decisionale. 

Serve a responsabilizzare anche amministratori locali e dirigenti pubblici, visto 

che l’quilibrio deve essere la stella polare di tutte le articolazioni dello Stato: in 

questo modo si avrà uno strumento utile per valutare efficacemente la qualità dei 

vertici amministrativi e dei nostri rappresentanti. Ancora: queste norme sono 

l’ulteriore tassello per compattare l’Unione europea, considerato che la golden rule 

è prevista da altri Stati e in prospettiva dovrebbe constringere i Paesi ad integrarsi 

anche politicamente, considerato che le scente economiche e fiscali, sono 

intrinsecamente collegate con una componente politica. 

I contrari, invece, puntano soprattutto su componenti di principio e, per così 

dire, “ideologiche”: l’obbligo del pareggio mina la sovranità nazionale e si ha la 

percezione che le scelte in un campo così delicato, come quello 

economico/fiscale, verranno prese “lontano” dall’Italia, senza avere la certezza che 

vengano realmente prese per il bene dell’Italia. 

Altro punto critico, che si ripropone spesso quando  c’è di mezzo l’Europa, è 

che decisioni così delicate (dalla caduta delle frontiere con Schengen fino 

all’introduzione dell’Euro) siano prese senza un vero dibattito e un coinvolgimento 

decisionale del corpo elettorale attraverso consultazioni para-referendum, che 

diano alle istituzioni un responso, che pur non vinvolante giuridicamente, comunque 

non possa essere facilmente ignorato. Ultimo punto dolente sono le possibili sanzioni: 

al momento non si ha idea di quali e come possano essere strutturate le sanzioni a 

carico dei soggetti inadempienti. se è agevole concepirle a carico di un dirigente 

(sanzioni disciplinari, economiche fino al licenzialemento), ma anche di un 

amministratore locale, che sia sindaco o Presidente di Regione (commissariamento, 
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scioglimento con elezioni, ecc), il discorso diventa complicato, se non irrealizzabile, 

quando inadempienti sono le istituzioni: si può “commissariare” o “licenziare” Il 

presidente di una delle Camere? La questione non è secondaria, considerato che 

nella ratio del nuovo art. 81, sono proprio i ministeri, gli organi dello Stato, i primi a 

dover “dare l’esempio” e avviare un circolo positivo. 

 

 

Responsabilità del socio - giusprudenza  
Responsabilità solidale 

Corte di Cass., sez. trib., del 5 Febbraio 2001, n. 1592 

Il socio accomandatario di una sas è solidalmente responsabile, ai sensi dell’art. 2313 c.c., 

dell’iva dovuta dalla società, posto che nessuna norma speciale tributaria deroga in tema di 

responsabilità alla disciplina generale prevista dal codice civile. Nè sussiste, per 

l’Amministrazione finanziaria, la necessità di utilizzazione degli strumenti civilistici, in quanto la 

qualificazione di un credito tributario consente, ed impone, alla stessa di avvalersi degli 

strumenti previsti per la realizzazione del credito, ivi compreso quello della riscossione 

coattiva. 

 

Obbligatoria la preventiva escussione del patrimonio sociale 

Corte di Cass., sez. trib., 8 maggio 2003, n. 7000 

Trova applicazione anche in casi di riscossione a carico di società di persone di debiti 

tributari della società (di cui è responsabile ex art. 2291 c.c.) la disposizione di cui all’art. 2304 

c.c., secondo il quale è vietata la pretesa di pagamento nei confronti del socio che non sia 

stata preceduta dall’escussione del patrimonio sociale, con la conseguenza che 

l’Amministrazione procedente deve fornire adeguata prova di aver prima inutilmente 

escusso il patrimonio della società. 

 

Nella sas la responsabilità è limitata alla quota conferita 

Corte Cass., sez. trib., 8 maggio 2003, n. 7016 

Ai sensi dell’art 2313 c.c., i soci accomandanti di una società in accomandita semplice 

rispondono per le obbligazioni sociali soltanto limitatamente alla quota conferita. Tale 

regola, non derogata da alcuna norma speciale tributaria, trova generale applicazione 

anche laddove le obbligazioni sociali abbiano natura tributaria (nel caso di psecie ILOR). 
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Scheda - Le 3 tipologie di "minimi"19  

I MINIMI -->  Persona fisica, imprenditore o esercente arti e professioni che poteva aderire alle 
agevolazioni previste dalla L. n. 244/2007, art. 1 commi 96, 99 (per il periodo dall'1/1/'08 al 31/12/'11)  
 
I SUPERMINIMI --> Persona fisica, imprenditore o esercente arti e professioni che rientra tra i 
destinatari dell’art. 27 c. 2 del Decreto Legge n. 98/2011 
 
GLI EX MINIMI --> Persona fisica, imprenditore o esercente arti e professioni che, pur avendo i 
requisiti previsti dalla Legge 244/2007, non possiede quelli previsti dall' art. 27, c. 2 del Decreto Legge n. 
98, rientrando invece nella previsione dell'art. 27, c. 3 del Decreto Legge n. 98/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
19 Schemi ripresi e riprodotti dal vademecum dell'Agenzia delle Entrate a cura della Direzione 

Regionale Emilia Romagna - Ufficio Fiscalità Generale: I "tre minimi" a confronto - Schema di sintesi sul 

nuovo regime dei contribuenti minimi 
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       Focus 

LA NUOVA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO 

di Martino Modica 

 

La riforma del contratto di apprendistato è stata imposta da esigenze contingenti di 

rafforzamento della tutela dei giovani lavoratori. 

L’apprendistato è il contratto “principe” per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ma, 

nel corso degli anni, esso è stato sovente utilizzato, in difformità al dettato legislativo, quale 

strumento per lo sfruttamento “non formativo” dei lavoratori grazie soprattutto agli incentivi 

ad esso connessi e rappresentati dalle agevolazioni in termini di contributi previdenziali. 

A termine dell’iter legislativo intrapreso lo scorso 7 luglio 2011 attraverso l’approvazione, da 

parte della Conferenza Stato-Regioni, dello schema di decreto legislativo per la riforma 

dell'apprendistato, è stato emanato il d.lgs. 167/2011 il quale ha ridefinito l’apprendistato 

definendolo, all’art. 1 << un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla 

formazione e alla occupazione dei giovani>>. L’apprendistato, rispetto all’ordinario 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha delle proprie peculiarità e precisamente: 

a) la causa mista (finalità formativa e di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro); 

b) accanto agli elementi tipici del rapporto di lavoro, ossia la prestazione lavorativa e la 

retribuzione, si pone quale elemento caratterizzante la formazione dell’apprendista; in 

ragione di ciò, il contratto deve necessariamente prevedere un periodo di apprendimento 

finalizzato a far acquisire al giovane le capacità e le conoscenze utili per il conseguimento di 

una qualifica professionale o di una ulteriore qualificazione. 

Il rapporto di apprendistato presenta, in ogni caso, la peculiarità che pur trattandosi di 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevede la possibilità per le parti di 

recedere dal rapporto al termine del periodo formativo. Per frenare possibili speculazioni, si 

prevede che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da 
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soggetti in possesso di specifici requisiti fissati dalle normative regionali e non possono essere 

promossi da istituzioni formative private, fatta salva l’ipotesi che tali istituzioni siano senza fini 

di lucro e che siano state munite di apposita autorizzazione regionale. I tirocini nella forma 

“non curriculare” debbono riguardare soltanto i neo diplomati o i neo laureati e debbono 

essere promossi entro i dodici mesi successivi al conseguimento del titolo di studio e non 

possono svilupparsi per un periodo superiore a sei mesi, comprensivo delle proroghe: essi 

“sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei 

giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in 

ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro”. Quindi, spazio per i 

soggetti con diploma di scuola superiore, o con diploma professionale, o con laurea breve, 

o con laurea normale. 

L’art. 1 individua 3 tipologie di apprendistato:  

1) apprendistato per la qualifica professionale; 

2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 

3) apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 1); 

4) apprendistato per la qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori in 

mobilità. 

Le tre diverse tipologie si diversificano per gli aspetti formativi e per le condizioni di utilizzo 

(età degli apprendisti e durata massima del periodo formativo) mentre sono soggette ad 

una disciplina unitaria per quanto riguarda gli aspetti legati al contratto di lavoro e 

all’adempimento della prestazione lavorativa. 

 Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale (art. 3). 

Tale tipologia di apprendistato è rivolta ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni in tutti 

i settori di attività nel solo rapporto di lavoro privato, anche per l'assolvimento dell'obbligo di 

istruzione. 

La durata del contratto non può essere superiore a 3 anni, 4 anni nell’ipotesi di diploma 

quadriennale regionale. 

La regolamentazione dei profili formativi è rimessa ai contratti collettivi stipulati a livello 

nazionale, territoriale o aziendale, stipulati dalle associazione comparativamente più 

rappresentative, nel rispetto degli standard fissati dalle Regioni. 
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 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4). 

Tale tipologia di apprendistato è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e può 

essere utilizzata anche nel pubblico impiego. 

La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze 

tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di 

classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del 

contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 

cinque anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione 

collettiva ovvero a tre anni negli altri casi sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai 

contratti collettivi, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione 

contrattuale da conseguire.. 

Riguardo a tale tipologia di apprendistato merita di essere menzionata la risposta ad 

interpello del Ministero del Lavoro del 26 ottobre 2011, n. 40, che ha offerto 

un’interpretazione estensiva della norma in commento, ammettendo la possibilità di 

prevedere la durata quinquennale della formazione ad altri profili professionali equipollenti a 

quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti. 

 Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5). 

Anche tale tipologia di apprendistato è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni 

ed è utilizzabile anche nel pubblico impiego. 

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i 

soli profili relativi alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali più 

rappresentative, le università, gli istuti e gli enti di ricerca. 

L’art. 7 della nuova disciplina detta, infine, le sanzioni previste in caso di inosservanza o 

elusione delle prescrizioni dettate. 

Il primo comma prevede una sanzione per il datore di lavoro che sia inadempiente nella 

erogazione della formazione così da impedire la realizzazione delle finalità previste negli 

articoli 3, 4 e 5.  
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La responsabilità del datore di lavoro scatta allorchè la mancata formazione 

dell’apprendista sia a lui imputabile: la sanzione prevista dal legislatore consiste nel 

pagamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al 

livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore 

al termine del periodo formativo dell’apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di 

qualsiasi altra sanzione correlata alla omessa contribuzione. 

Il testo unico prevede un’alternativa alla sanzione: se nel corso di un accesso ispettivo si 

riscontra un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano 

individuale, gli addetti alla vigilanza del Ministero del Lavoro adotteranno un provvedimento 

di disposizione ex art. 14 del D.L.vo n. 124/2004, assegnando un periodo congruo per 

adempiere. 

La norma in esame è stata oggetto di chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro con la 

circolare n. 29, dell’11 novembre 2011. Si riporta il testo 

Regime sanzionatorio 

Inadempimento formativo  

L'articolo 7, comma 1, del Testo unico prevede, in modo analogo a quanto già stabilito dal 

D.Lgs. n. 276/2003, che in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui 

sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la 

realizzazione delle finalità formative, lo stesso datore di lavoro è tenuto a versare la 

differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di 

inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al 

termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione dì 

qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. 

Al riguardo occorre evidenziare il duplice requisito che il Legislatore stabilisce ai fini della 

sanzionabilità della condotta: l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro e il mancato 

raggiungimento degli obiettivi, formativi. 

La sanzione non può infatti prescindere dalla individuazione delle responsabilità e della 

gravità delle stesse, proprio in quanto la nuova disciplina del Testo unico continua ad 

inserirsi in una cornice costituzionale che necessariamente prevede il coinvolgimento della 

amministrazione pubblica nell'assolvimento degli obblighi formativi. 
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Ne consegue che, fatto salvo quanto si dirà in ordine all'utilizzo del potere di disposizione, in 

relazione alla nuova disciplina del contratto formativo: 

- in caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la responsabilità del 

datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore 

di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda previsti dalla regolamentazione regionale 

e/o non effettuerà quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa 

regolamentazione regionale con riferimento alla offerta formativa pubblica; 

- in caso di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere la responsabilità del 

datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore 

di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda finalizzati alla acquisizione di competenze di 

base e trasversali e/o non effettuerà la formazione interna che, secondo il Testo unico, è 

"svolta sotto la responsabilità della azienda"; 

- in caso di apprendistato di alta formazione e di apprendistato di ricerca la responsabilità 

del datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al 

lavoratore di seguire i percorsi formativi anche esterni all'azienda previsti dalla 

regolamentazione regionale. Una maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro si avrà 

evidentemente laddove l'alto apprendistato sia attivato, in assenza di regolamentazioni 

regionali, sulla base di apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro 

associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di 

ricerca; in questi casi è infatti possibile sostenere che l'attività formativa, così come in parte 

avviene per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere, è svolta "sotto la responsabilità 

dell’azienda". 

Utilizzo della disposizione  

Alla verifica di una eventuale formazione carente non segue necessariamente 

l'applicazione del regime sanzionatorio descritto, in quanto il Legislatore, nella seconda 

parte del comma 1 dell'art. 7 introduce la possibilità, per il personale ispettivo di questo 

Ministero, di utilizzare lo strumento della disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004. 

Più in particolare si prevede che, "qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di 

apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della 

formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione (...) assegnando 

un congruo termine al datore di lavoro per adempiere". 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

91 

In sostanza, in presenza di un rapporto di apprendistato rispetto al quale sia stata accertata 

una carenza formativa che comunque risulti recuperabile - in quanto residua, fino al 

termine contrattualmente previsto per il periodo di formazione, un arco di tempo 

ragionevolmente utile a recuperare il "debito formativo" - potrà applicarsi il potere di 

disposizione, indicando al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un 

determinato e "congruo" termine e la conseguente modifica del piano formativo 

individuale. 

A titolo esemplificativo, dunque, nei confronti di un datore di lavoro che il primo anno di 

attivazione di un contratto di apprendistato abbia effettuato solo parte della formazione 

cui era tenuto, pur non potendo immediatamente applicare la sanzione prevista dal 

comma 1 dell'art. 7 del Testo Unico, il personale ispettivo potrà impartire una disposizione 

volta ad obbligare il datore di lavoro a "riprogrammare", senza modificarne i contenuti 

sostanziali, il piano formativo, in modo da realizzare, entro un "congruo" termine, un numero 

di ore di formazione tale da poter rispettare già daranno successivo quanto previsto dallo 

stesso piano formativo individuale. Sarà così possibile obbligare il datore di lavoro a 

svolgere, l'anno seguente, un numero di ore di formazione maggiore rispetto a quelle 

inizialmente previste. In caso di inottemperanza alla disposizione troverà applicazione la 

previsione sanzionatoria di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 520/1955, secondo il 

quale le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio 

delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da euro 515 ad euro 2.580. Sul 

punto va chiarito che, ai fini del ricorso alla disposizione, rilevano gravi inosservanze ai 

doveri di erogazione della formazione, operando il provvedimento del personale ispettivo a 

fronte di un vero e proprio inadempimento rispetto all'originario piano formativo individuale. 

Più in particolare, qualora la mancata formazione sia dovuta esclusivamente alla 

mancanza dei canali di formazione pubblica, la disposizione non potrà essere adottata e il 

personale ispettivo si limiterà a rilevare la carenza formativa, senza predisporre altro 

provvedimento se non la verbalizzazione conseguente all'ispezione, congiuntamente ad 

una informativa sintetica rivolta all'apprendista. Come in parte anticipato, ai fini della 

applicabilità della disposizione, occorrerà inoltre verificare la possibilità di recuperare il 

debito formativo. Ciò significa che, nel caso in cui il periodo di formazione previsto per il 

contratto di apprendistato volga al termine e non vi sia, quindi, un tempo "congruo" per il 

recupero del debito formativo, il personale ispettivo non potrà adottare il provvedimento di 

disposizione, ma dovrà applicare, sussistendone tutti i requisiti, la sanzione di cui al primo 

periodo dell'art. 7, comma 1, del Testo unico. In effetti, l'assegnazione di "un congruo 

termine per adempiere alla disposizione" previsto dall'art. 7, comma 1, del Testo unico deve 
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essere "calata" all'interno della durata massima del periodo di formazione previsto per 

l'apprendistato, fatte salve le legittime ipotesi di proroga indicate dal Legislatore all'art. 2, 

comma 1, lett. h) che consente la "possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in 

caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore 

a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi". 

Le sanzioni del Testo unico per inosservanza dei principi  

Il comma 2 dell'art. 7 del Testo unico introduce delle sanzioni amministrative del tutto nuove, 

collegate alla inosservanza dei principi che devono informare l'attivazione e lo svolgimento 

di un rapporto di apprendistato. In particolare il datore di lavoro è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro o, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro, per 

ogni violazione delle "disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d)". Si tratta, in particolare, della violazione dei 

principi concernenti: a) la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano 

formativo individuale; b) il divieto di retribuzione a cottimo; c) la possibilità di inquadrare il 

lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del 

contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che 

richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il 

contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura 

percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) la presenza di un tutore o 

referente aziendale. 

La norma assegna la possibilità di contestare la sanzione a tutti gli "organi di vigilanza che 

effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza" (quindi oltre al personale 

ispettivo di questo Ministero, anche al personale ispettivo di INPS, INAIL, ENPALS, ecc.) e 

prevede espressamente l'utilizzo della procedura di diffida obbligatoria. 

Resta comunque sempre ferma l'individuazione della Direzione provinciale del lavoro quale 

soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981. 

La sanzionabilità della violazione delle "disposizioni contrattuali collettive attuative dei 

principi" di cui si è detto impone pertanto al personale ispettivo di procedere anzitutto a 

una verifica in ordine alla attuazione dei principi stessi e, in secondo luogo, ad una verifica 

circa la concreta applicazione di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. In tal 

senso sarà anzitutto sanzionabile la mancanza della forma scritta del contratto, del patto di 

prova e del relativo piano formativo individuale. Sul punto va peraltro evidenziato che l'aver 

esplicitamente previsto la procedura di diffida in relazione alla forma scritta del contratto, 
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vuol consentire la regolarizzazione non soltanto dei casi in cui lo stesso differisce 

contenutisticamente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche dei casi 

in cui la forma scritta sia del tutto assente. Il Legislatore, infatti, rimette esclusivamente alla 

volontà del lavoratore la scelta relativa alla eventuale attivazione del giudizio per ottenere 

la "trasformazione", del rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato. 

L'obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può peraltro considerarsi 

adempiuto mediante la sola consegna, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008 

(convertito in L. n. 133/2008), della copia della comunicazione di assunzione al Centro per 

l'impiego, essendo necessaria ad evitare la sanzione per mancanza di forma scritta 

nell'apprendistato la consegna del contratto individuale di lavoro. 

Va altresì precisato che, qualora sia omessa, oltre la forma scritta del contratto, anche la 

stessa comunicazione al Centro per l'impiego, il rapporto in questione potrà considerarsi, "in 

nero" secondo quanto già chiarito con la Circ. 12 novemabre 2010, n. 38/2010 di questo 

Ministero. In tali ipotesi occorre precisare l'impossibilità di una regolarizzazione del rapporto 

con contratto di apprendistato, in ragione del principio che richiede, ai fini della stipula del 

contratto formativo e del godimento dello specifico regime contributivo, il rispetto di 

specifiche disposizioni legislative e contrattuali, fors'anche di carattere procedimentale (es. 

approvazione del PFI), che non possono ritenersi osservate "retroattivamente", senza 

contare che una diversa interpretazione risulterebbe voler "premiare" i datori di lavoro che 

dolosamente hanno tenuto nascosta il rapporto di lavoro. Ciò non toglie che, anche 

nell'ipotesi in cui venisse successivamente a cessare il rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato - quale regolarizzazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 del 

rapporto di lavoro "in nero" - potrebbe anche istaurarsi un rapporto di lavoro di 

apprendistato, qualora ne ricorressero le condizioni e nei limiti di quanto chiarito da questo 

Ministero con risposta alla nota 2 febbraio 2007, n. 25/I/0001223. 

Sotto altro profilo va rilevato che la sanzione amministrativa punisce anche i casi in cui il 

datore di lavoro abbia provveduto a formalizzare per iscritto il contratto di apprendistato in 

tale formalizzazione risulti successiva alla instaurazione del rapporto ovvero difforme o 

incompleta relativamente ai modelli o ai contenuti previsti e resi obbligatori dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica 

ispettiva. Si ricorda ancora l'applicabilità della sanzione pecuniaria amministrativa, 

preceduta dalla diffida a regolarizzare, nei casi di mancata applicazione dei principi e 

delle disposizioni attuative degli stessi riguardanti il divieto di retribuzione a cottimo, 
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l'alternatività tra sottoinquadramento e retribuzione, la presenza del tutor o referente 

aziendale. Da ultimo, occorre precisare che la sanzione maggiorata da 300 a 1.500 euro, 

per ogni violazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), del Testo unico, 

trova applicazione "in caso di recidiva". A tal fine va ricondotto il riferimento normativo alla 

"reiterazione" di cui all'art. 8-bis della L. n. 689/1981, per cui si ha reiterazione quando, nei 

cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con 

ordinanza-ingiunzione, lo stesso soggetto commette un'altra violazione, non 

necessariamente con riferimento alla stessa lettera dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 

167/2011 e anche in relazione a lavoratori diversi. Il Ministero ha avuto modo di chiarire che 

la responsabilità del datore di lavoro postula la riferibilità, esclusiva, dell’inadempimento alla 

condotta del datore di lavoro e che la sanzione deve essere strettamente correlata al 

mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Il comma 2 dell’art. 7 disciplina il profilo 

sanzionatorio connesso alla violazione delle disposizioni contrattuali attuative dei principi 

concernenti la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo 

individuale (lettera a), il divieto di retribuzione a cottimo (lettera b), l’applicazione “in peius” 

delle disposizioni concernenti il trattamento economico (lettera c), la presenza del “tutor” 

aziendale (lettera d). Il Legislatore delegato punisce ciascuna di queste violazioni con una 

sanzione amministrativa compresa tra 100 e 600 euro che, in caso di recidiva, è aumentata 

e compresa da 300 a 1.500 euro. 

Anche i lavoratori in mobilità possono essere assunti con un rapporto di apprendistato 

strettamente correlato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per tali 

categorie di lavoratori non è previsto un limite massimo di età: l’unico requisito richiesto è 

l’iscrizione nelle liste di mobilità. Il comma 9 dell’articolo in esame prevede la disciplina degli 

sgravi contributivi susseguenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la fine della fase 

formativa. Il Legislatore, su tale aspetto, si allinea all’indirizzo ministeriale espresso nella 

risposta ad interpello del 4 maggio 2005, prot. n. 25/I/0003883, con il quale si sostenne la 

fruibilità del beneficio, nel caso in cui il consolidamento del rapporto avvenga 

anticipatamente rispetto alla scadenza del periodo formativo, purché il datore di lavoro 

abbia svolto la formazione prevista dal piano individuale fino al momento della 

trasformazione. Secondo la norma in commento i lavoratori che al termine del periodo 

formativo vedono il proprio rapporto “consolidato” attraverso la prosecuzione dello stesso 

hanno diritto, da un punto di vista previdenziale, a tutte le prestazioni concernenti il settore e 

la categoria di appartenenza ed il datore di lavoro, nell’anno successivo al 

“consolidamento” del rapporto, continua a beneficiare del regime contributivo previsto per 

gli apprendisti. Da ultimo, con la legge di stabilità 2012, si è provveduto ad inserire alcune 
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agevolazioni fiscali e normative per coloro che assumono con il contratto di apprendistato. 

Essi sono così riassumibili. 

Art. 22 comma 1 – sgravio contributivo del 100% a favore di quei datori di lavoro che 

occupano fino a 9 addetti per i primi 3 anni di apprendistato e il 10% a carico dell’azienda 

per gli anni successivi. Agevolazione prevista per i contratti di apprendistato stipulati dal 

01.01.2012 al 31.12.2016 

Art. 33 comma 24 – è prorogata per l’anno 2012 la possibilità per i lavoratori che beneficiano 

di trattamenti di sostegno al reddito (quali lavoratori in mobilità o in cassa integrazione 

guadagni per crisi aziendale a seguito di cessaizone totale o parziale dell’impresa, di 

procedura concorsuale o di dichiarazione di esubero strutturale di personale) di ottenere il 

pagamento in un’unica soluzione delle mensilità spettanti per intraprendere un’attività di 

lavoro autonomo, per avivare un’attività imprenditoriale o microimpresa o associarsi in 

cooperativa. 

FONTI BIBLIOGRAFICHE CONSULTATE: 

1) “la nuova disciplina dell’apprendistato”seminario di formazione ed aggiornamento 

professionale tenutosi nell’aula “unita’ d’italia” della Corte di Appello Civile di Roma il 22 

novembre 2011 - Avv. Andrea Lutri  

2)il nuovo apprendistato e l’obiettivo del rilancio dell’occupazione giovanile – di Massi 

3) La nuova disciplina dell'apprendistato di Alberto Bosco  
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    Criminologia del nuovo millennio 
 

I DISTURBI DELLA PERSONALITA': POSSIBILI NUOVI SCENARI? 

di Rosalia Manuela Longobardi 

 

Quotidianamente, quando ci troviamo di fronte a situazione di forte disagio 

mentale o psico - sociale, imputiamo alla “pazzia” le ragioni. Tuttavia non sempre ci 

è chiaro quando siamo di fronte a fenomeni patologici e quando no. Ancora, a mio 

modesto avviso, sono presenti  ideologie dei tuttologi dell’ultima ora che con una 

semplicità, per non chiamarla ignoranza , stabiliscono malattie mentali inesistenti. 

Esistono diversi stadi e tipologie per classificazioni di un disturbo mentale; innanzitutto 

è bene distinguere il disturbo psichico da quello psicologico. 

Il disturbo psichico può essere ritenuto quale processo patologico delle funzioni 

nervose, in alcuni casi viene inserito in quello psicopatologico ( per tali autori esso 

viene ricompreso in nella casi di disturbi della personalità). Il disturbo psichico rientra 

in quel vizio totale o parziale che viene richiamato dagli artt.88 e 89 c.p. in grado di 

escludere o scemare l’imputabilità, e per tale ragione esentare l’autore del reato 

dalle conseguenze dell’illecito. 

Il disturbo psicologico è invece legato alla personalità dell’individuo al suo sviluppo 

e ai legami che un individuo. 

La personalità, o meglio i tratti della personalità, sono definiti come i modi di sentire, 

rapportarsi e vivere con l’ambiente e gli altri; quello che è invece si manifesta con il 

disturbo è un modo distorto di sentire questa realtà. 

Non esiste un solo disturbo della personalità, il DSM IV ne definisce tre grandi gruppi : 

quelli del gruppo A ( schizoide, paronoide e schizo-tipo) gruppo B 8 ( antisociale, 
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borderline, isterico ) gruppo C ( disturbo evitante, dipendente, ossessivo 

compulsivo). 

Secondo quanto si legge nel DSM IV il disturbo di personalità consta di una 

caratteristica essenziale un modello di esperienza interiore e di comportamento che 

devia marcatamente rispetto alle aspettative della società, e si manifesta in almeno 

due delle seguenti aree cognitive: cognitiva, affettiva , funzionamento 

interpersonale o controllo degli impulsi. 

In tal senso il DSM IV parla di sindromi cliniche distinte qualitativamente. 

Venendo ai “ mali” o malesseri della società contemporanea è opportuno 

soffermarsi sul gruppo B : il disturbo antisociale della personalità. Esso si manifesta 

nella prima adolescenza per poi crescere con l’avanzare dell’età adulta , è 

caratterizzato da una perdurante violazione e inosservanza dei diritti degli altri. 

Tratto essenziale del disturbo è una condotta manipolativa o disonesta che si 

acuisce con il crescere.  

Gli individui con tale disturbo sono istintivi, irritabili e scontrosi e non è raro che tali 

stati emotivi vengono portati “in alto” fino allo scontro fisico. I fenomeni di violenza 

fisica o verbale attuata da questi individui non è mai finalizzato alla difesa degli altri 

o di sé, anzi mostrano scarso senso di cura della propria come dell’altrui incolumità. 

Il soggetti con tale disturbo di personalità vengono spesso da realtà socio 

economiche di basso profilo, anche se talvolta questo tratto è stato osteggiato da 

coloro che temono ghettizzazioni, è fondamentalmente vero. 

Spesso il disturbo è una reazione violenta e malata all’ambiente circostante, sono 

soggetti che hanno un inclinazione a disobbedire alla legge e a qualunque forma di 

autorità. 

Un altro tipo di disturbo di personalità del gruppo B è il disturbo di personalità 

borderline. 

Il disturbo è caratterizzato da modalità comportamentali quali cambiamenti 

umorali, marcata impulsività, instabilità delle relazioni interpersonali e bassa 

autostima. 

Questi individui sono molto sensibili alle mutamenti ambientali. Hanno forti 

manifestazioni di rabbia quando si trovano dinnanzi a situazioni affettive di rottura o 

di scarsa considerazione del proprio lavoro. Sono spesso i tratti di personalità che 
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caratterizzano la figura del mass murder, in particolare nel family mass murder ( nei 

contesti famiglicidi e figlicidi compiuti dalla figura paterna). Su evidenzia che nella 

successiva edizione del DSM sono in corso delle catalogazione di tali disturbi 

nell’ambito domestico come nuove forme?!; ne attenderemo l’uscita. 

Sono individui insicuri che passano a idealizzare o al contrario demonizzare l’oggetto 

del loro amore, essi garantiscono protezione e bene in visione di una retribuzione 

affettiva che laddove non dovesse arrivare, può essere la molla per un’esplosione 

violenta e incontrollabile della rabbia e frustrazione interna. Spesso questi tratti sono 

presenti negli autori di femminicidi, dove i tratti di questi individui si mescolano 

pericolosamente a rapporti che nascono da persone legate da un legame: 

soggetto forte - soggetto debole. 

In ultima battuta è in corso di pubblicazione il DSM-V propone per la valutazione dei 

Disturbi di Personalità un modello dimensionale- categoriale ibrido, seguendo il 

quale il processo di diagnosi del nostro soggetto dovrebbe passare attraverso diversi 

passaggi; Per valutare il funzionamento del Sé, è necessario esplorare le dimensioni 

dell’identità e dell’auto-determinazione, empatia e intimità. 

In questa dimensione si prendono in considerazione diversi fattori quali la profondità 

e la durata dei rapporti interpersonali; il desiderio di vicinanza; la reciprocità degli 

interessi nel comportamento interpersonale. 
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   Oltre il mio nome – L’intervista 
 

Intervista a Marco Travaglio 

di Valentina Esposito 

 
Quis est? 

 
Marco Travaglio, è nato a Torino il 13 ottobre 1964 è un giornalista, saggista e scrittore 

italiano, attualmente vicedirettore de Il fatto quotidiano. Data la sua vocazione per il 

giornalismo, dopo la maturità classica iniziò a collaborare in qualità di free lance presso 

delle testate di stampo cattolico, laureandosi nel frattempo in Storia contemporanea. La 

svolta nella sua carriera avvenne quando Indro Montanelli, suo maestro, lo invitò a 

collaborare a Il Giornale. Con il quotidiano milanese lavorò fino al 1994, dopodiché 

decise di seguire Montanelli a La Voce, nuovo quotidiano fondato dallo stesso Montanelli 

appena lasciò Il Giornale, da lui fondato venti anni prima. A seguito della chiusura de La 

Voce, nel 1995, Travaglio collaborò con diversi quotidiani e periodici, fra cui Sette, 

Cuore, Il Messaggero, Il Giorno, L'Indipendente, Il Borghese. Nel 1998 veniva assunto a La 

Repubblica come redattore ordinario a Torino per la cronaca giudiziaria. È in questo 

periodo che avviene la sua clamorosa intervista rilasciata a Daniele Luttazzi alla 

trasmissione Satyricon, in onda il 14 marzo 2001 su Rai Due. Tale evento lo renderà famoso 

al pubblico televisivo e lo metterà al centro di aspre polemiche e dibattiti sulla libertà 

d'informazione e di stampa e sulla censura della satira in Italia.  Travaglio è comparso in 

qualità di ospite e opinionista in diverse trasmissioni televisive:  Il Fatto di Enzo Biagi, Anno 

Zero con Michele Santoro, Maurizio Costanzo Show, Che tempo che fa con Fabio Fazio. 

Attualmente, collabora nuovamente con Michele Santolo a Servizio Pubblico, 

trasmissione televisiva nata grazie alla sottoscrizione volontaria di molteplici telespettatori 

che seguivano il talk show Anno Zero.  Nel 2007, con Peter Gomez e Pino Corrias, ha 

fondato il blog Voglio Scendere, che si è successivamente trasformato nell'attuale Cado 

in piedi, portale d'informazione gestito dalla casa editrice Chiarelettere. 

Dal maggio 2008 fino a settembre 2011 ha curato una videorubrica settimanale in 

diretta streaming sul blog di Beppe Grillo denominata Passaparola, dove commentava 
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generalmente fatti di attualità politica,  trasmessa da settembre 2010 anche su Current 

TV. E' anche co-fondatore, editorialista e dal 15 ottobre 2010 vicedirettore de il Fatto 

Quotidiano, il nuovo giornale uscito in edicola il 23 settembre 2009 diretto da Antonio 

Padellaro. Nel 2009 e 2010 Marco Travaglio si è esibito in numerosi teatri italiani con lo 

spettacolo teatrale Promemoria - Quindici anni di storia d'Italia, un monologo del quale è 

stato autore e protagonista. Dall'aprile 2011 è in scena il suo nuovo spettacolo Anestesia 

totale, di cui è autore e protagonista, insieme all'attrice Isabella Ferrari. Nel corso della sua 

carriera Travaglio ha ricevuto numerosi riconoscimenti, in particolar modo legati alla sua 

attività giornalistica e d’inchiesta: dal Premio alla libertà di stampa conferitogli dall’ordine 

dei giornalisti tedeschi, al premio come miglior blog per la sua attività sul blog Voglio 

Scendere curato insieme a Peter Gomez. In circa 28 anni di attività Marco Travaglio ha 

pubblicato circa 20mila articoli, partecipato a 150 trasmissioni TV e duemila conferenze, 

ha scritto 30 libri di argomento storico-politico-giudiziario: da Storia del razzismo a Palle 

mondiali, da Il pollaio delle libertà a Il processo. Storia segreta dell’inchiesta Fiat, poi 

Meno grazia più giustizia, L’odore dei soldi, La Repubblica delle Banane, Mani Pulite, Il 

manuale del perfetto impunito, Bananas, Il modello TAV, Montanelli ed il cavaliere, La 

scomparsa dei fatti e molti altri. 
 

L'intervista. 

Qual è, secondo lei, la causa di una così fitta di rete di corruzione nel nostro paese, che 

coinvolge diversi strati sociali, in maniera pressoché piramidale, fino a toccare i vertici del 

nostro sistema? 

La causa principale è la convenienza, nel senso che la corruzione è un reato che 

commettono le classi dirigenti, i politici, i pubblici funzionari e gli imprenditori. La convenienza 

che hanno a prendere o pagare tangenti è troppo forte rispetto al rischio che corrono, che 

è minimo. Quando il rischio che corri è sproporzionato al ribasso rispetto al vantaggio che ne 

hai, o hai una corazza insita nel tuo dna oppure la tangente la paghi o la prendi. 

L’imprenditore, pagata la tangente, evita la concorrenza, evita il libero mercato, evita di 

sforzarsi per presentare prodotti o offerte migliori al più buon mercato, più avanzati 

tecnologicamente. Se si fanno gare truccate si sa già in partenza chi vince, quindi, il politico 

a sua volta incassa soldi che può usare per te, per aumentare il suo tenore di vita, oppure 

per rafforzare la sua carriera portando più soldi al suo partito o alla sua corrente. I vantanggi 

della corruzione per i protagonisti della medesima sono enormi: infatti, siamo in uno stato 

dove per i corrotti e per i corruttori è altamente improbabile essere scoperti, e anche 
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nell’eventualità che si venga scoperti è praticamente impossibile essere condannati perché 

le pene sono basse, la prescrizione è veloce e rapida. 

Sulla base della recente relazione svolta in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 

dalla Corte dei conti, secondo lei, il fenomeno corruttivo è peggiorato rispetto a venti anno 

fa? 

Si è decuplicata. Secondo i calcoli del centro Einaudi, da una ricerca del prof. Mario  

Deaglio, nel ‘92 si stimò che la corruzione costava ai cittadini italiani  una tassa impropria e 

occulta, circa 10 o 15 mila miliardi di lire, pari a 5 o 7 miliaridi di euro l’anno. Oggi, secondo 

la Corte dei conti la corruzione costa 60 0 70 miliardi di euro l’anno. Quindi si è letteralmente 

decupliclicata in venti anni per le ragioni che dicevo prima. Sono venti anni che si fa di tutto 

da parte dei politici, dei governi e del Parlamento per rendere più difficile la scoperta della 

corruzione e per rendere la vita più facile ai corrotti e ai corruttori. Quindi, ovviamente, la 

corruzione se non viene combattuta, ma viene agevolata addirittura per legge o viene 

depenalizzata, aumenta.  

Secondo lei, quindi, è possibile parlare di vera e propria “cultura” della corruzione nel nostro 

paese? 

Non so se sia una cultura, sicuramente è una pratica molto diffusa presso le classi dirigenti e 

purtroppo c’è un consenso molto largo e trasversale all’interno del Parlamento per renderla 

impunita.  

Dinanzi a questa tipologia di reato, l’attività della magistratura spesso appare impotente. 

Causa da imputare al dimezzamento dei termini di prescrizione, all’eccessiva lunghezza dei 

processi o entrambe? 

Deriva da tutto l’insieme. Deriva dalle leggi che si sono fatte per impedire che venisse 

scoperta. Di solito, quando si paga la tangente, visto che non avviene alla luce del sole, è 

difficile trovare il corrotto e il corruttore che in piazza si scambiano le mazzette. Quindi, per 

scoprire questo fenomeno ci vuole o la collaborazione di uno dei due, o la testimonianza di 

qualucuno che sa o le intercettazioni per ascoltarli mentre combinano le cose di nascosto; 

oppure bisogna arrivarci per vie traverse, andando ad esaminare i bilanci di una società, 

oppure esaminando gli atti che il pubblico ufficiale compie nelle sue funzioni, al fine di 

verificare se si tratta di atti abusivi per favorire qualcuno in cui dietro di solito c’è la tangente. 

Infatti, in questo senso hanno di fatto depenalizzato l’abuso d’ufficio. Per andare a vedere i 

bilanci della società si dovrebbe poter procedere per falso in bilancio, invece hanno di fatto 
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depenalizzato anche questo reato. Hanno attaccato lo strumento delle intercettazioni, 

tentando in tutti i modi di limitarle o addirittura abolirle, hanno delegittimato e insultato quei 

pochi testimoni che hanno parlato come Stefania Ariosto, hanno istituito una cultura 

dell’omertà, per cui l’imputato che collabora è un infame, una spia. Pensiamo quello che è 

stato detto dei pentiti: oggi i pentiti godono di una reputazione molto più negativa rispetto  

ai mafiosi che non parlano. Lo stesso vale per gli imprenditori che fanno i nomi dei politici: 

sono considerati dei traditori, degli infami da isolare perché hanno parlato. Quindi, se si 

chiudono tutti i canali che prima consentivano di scoprire la corruzione, ora non ci arrivi più. 

E poi, è ovvio, più si allungano i processi con leggi dilatorie, più si accorciano i termini di 

prescrizione le cose peggiorano ulteriormente, dato che questo reato si prescrive in sette 

anni e mezzo da quando è stato commesso. Di solito il reato di corruzione viene scoperto 

molto dopo rispetto a quando è stato commesso e restano di solito quattro o cinque anni 

per fare le indagini, l’udienza preliminare, il primo grado, l’appello e la cassazione. Cosa 

impossibile… prescrizione assicurata. 

Da parte dell’opinione pubblica, sembra che un 

grave delitto di omicidio desti maggior allarme 

sociale rispetto al fenomeno della corruzione. In 

altre parole, appare che faccia più scalpore il 

delitto di Avetrana (giusto per fare un esempio), 

piuttosto che un gruppo di imprenditori che 

pagano le tangenti per ottenere un appalto per 

realizzare un’opera pubblica. Per quale ragione, 

secondo lei, esiste una diversa percezione dei 

fenomeni criminali? 

Se l’allarme sociale lo destassero i media sul tasso degli omicidi andrebbe bene, nel senso 

che comunque ammazzare una persona è la cosa peggiore che si possa fare. Il danno 

nell’omicidio riguarda quella persona e i suoi famigliari, mentre il danno che fai con la 

corruzione riguarda l’intera società e l’intero sistema. Pensa quante famiglie ha rovinato il 

crac Parmalat: sono circa 150.000, mentre nel crac Cirio sono forse 70.000. Quello che è 

grave è che in questi anni si è creato un allarme sociale gonfiato: a furia di parlare di reati 

ridicoli come l’immigrazione clandestina che non è anche un reato, perché tu sei entrato 

semplicemente in un altro paese, non hai commesso nessun altro illecito. Oltretutto, sei 

entrato in un  un paese dove in teoria c’è la libera circolazione delle merci e delle persone. 

Sono anni che ce la menano con il fatto che bisogna alzare le pene per il furto. Io non ho 
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nessuna simpatia per i ladri, ma in fondo con l’applicazione delle aggravanti la pena per il 

furto arriva fino alla pena massima di ventidue anni. Mi domando se sia piu grave andare a 

rubare le galline in un pollaio commettendo un furto aggravato dallo scasso o portare via 

soldi pubblici dalle tasche dei contribuenti. Il primo reato, ovvero quello del furto  delle 

galline scassinando il luchetto del pollaio è furto aggravato e, come ho detto, può arrivare 

fino a ventidue anni di pena; invece rubare miliardi alla collettività viene depenalizzato con il 

falso in bilancio, oppure prescritto in automatico con la corruzione. Questa è la grande 

disparità di trattamento che si riscontra nei tribunali, senza contare che abbiamo visto 

governi scatenarsi contro i graffitari, il piccolo spaccio e addirutura contro il consumo di 

droghe leggere, dipinti come fenomeni devastanti per la società, mentre invece di 

devestante per la società ci sono l’evasione fiscale e la corruzione, come ci insegnano i dati 

della crisi. Non conosco reati che ogni anno freghino alle gente 70 miliardi con la corruzione 

e 150 miliardi con l’evasione fiscale. 

L’art. 27 comma 3° della Costituzione afferma che la pena “deve tendere alla rieducazione 

del condannato”. Secondo lei, in che termini potremmo adattare il concetto di 

“rieducazione” al soggetto reo del delitto di corruzione, dal momento che egli è una 

persona ben inserita nella società civile? 

Sono inseriti nella società ma purtroppo hanno un concetto distorto della società medesima 

nel senso che pensano solo ai fatti propri, mentre, essendo invece deputati a ricoprire 

funzioni pubbliche o al servizio del pubblico, dovrebbero pensare agli interessi generali e non 

agli affari propri. Chi copre cariche pubbliche deve anche esercitarle con disciplina e onore 

come dice l’articolo 54 della Costituzione. Io penso che la pena, soprattutto il carcere per i 

colletti bianchi, è l’unico modo per rieducarli e farli riflettere, perché ad un ladruncolo che 

entra ed esce di galera ed è un delinquente abituale, non fa né caldo né freddo, ci è 

abituato. Invece un ricco, un politico, un imprenditore, un banchiere che commette reati, 

l’ultima cosa che si aspetta nella vita è finire in galera e quando ci finisce su un letto a 

castello in compagnia di un paio di portoricani vedi che la prossima volta ci pensa due volte 

prima di tornare a delinquere. Quindi, io penso che il carcere sia molto rieducativo perché 

rappresenta i ceti più alti della società, mentre nei ceti più bassi il carcere rischia di 

peggiorarli ulteriormente perché di solito entri in galera e ne esci che sei peggiorato. Questo 

non significa che non devono andare in galera. E’ ovvio che la rieducazione  dovrebbe 

anche essere agevolata dal fatto che i carceri dovrebbero essere più ospitali, meno 

sovraffollate, meno vecchie e fatiscenti, meno promiscue,  e che consentisse di  fare anche 

dei programmi per far lavorare i detenuti. I lavori forzati sono un altro ottimo strumento di 
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rieducazione, nel senso che fare lavori pesanti e sudare per la prima volta nella loro vita gli 

farebbe soltanto bene. 

 

La criminalità organizzata nel fenomeno della corruzione, che ruole svolge secondo lei? 

E’ organizzata. Noi non lo siamo. E’ ovvio che in un sistema fondato sull’evasione fiscale e 

sulla  corruzione la criminalità organizzata prospera, perché quando per salvare gli evasari o 

un colletto bianco si fanno i condonni fiscali, è chiaro che anche le mafie ne approfittano 

per ripulire legalmente i loro soldi sporchi facendoli rientrare o facendo finta di farli rientrare.  

Per combatte la criminalità organizzata bisognerebbe non essere governati da criminali, 

bisognerebbe che in Parlamento non ci fosse una lobby potentissima di criminali. E’ chiaro 

poi che una illegalità salva l’altra e contagia l’altra allo stesso tempo. 

Il fatto quotidiano ha formulato una proposta di legge per combattere la corruzione. Ci vuole 

illustrare brevemente i punti più salienti della proposta? 

E’ una proposta che non inventa nulla: abbiamo preso semplicemente il meglio delle 

convenzioni internazionali che l’Italia ha sottoscritto ma che non ha mai ratificato; ha 

assunto elementi che i magistrati più impegnati in quest’ambito studiano da anni. Per primo, 

bisogna ripristinare i reati che sono stati cancellati, come l’abuso d’ufficio e il falso in 

bilancio. Poi bisogna creare quei nuovi reati che le convenzioni internazionali hanno previsto 

per contrastare le nuove forme di criminalità economica, come la corruzione tra privati, 

come il traffico di influenze illecite e l’autoriciclaggio; bisogna introdurre quello che viene 

chiamato dalle autorità europee l’enforcing, cioè un’azione di contrasto adeguata che 

faccia paura e che sia efficace. Quindi, bisogna utilizzare tutta una serie di strumenti, 

un’autorità indipende dai partiti che coordini l’azione di tutte le forze di polizia e di 

accertamento per questi tipi di reati affinché non si pestino i piedi e non si facciano la 

guerra. Inoltre, bisogna introdurre l’uso di strumenti nuovi come gli agenti provocatori. Nella 

pubblica amministrazione bisogna mandare in giro e sguinzagliare degli agenti provocatori, 

cioè dei poliziotti travestiti tra corruttori che offrono tangenti ai nostri rappresentanti. Chi 

prende le tangenti vuol dire che è dinonesto e lo dobbiamo mandare a  casa. Bisogna che 

ci sia il sequestro preventivo dei beni di chi è sospettato di corruzione ed evasione fiscale. Se 

trovi uno a bordo di una ferrari e dichiara un reddito di mille duemila euro la ferrari la 

sequesti immediatamente. Se vuole guidare una ferrari deve dichiarare un reddito 

compatibile con il possesso di una ferrari. Sta a lui dimostrarti come l’ha comprata; o sta a te 

dimostrare che l’ha comprata evadendo le tasse: è l’inversione dell’onere della prova nelle 
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misure di prevenzione che già ci sono per i reati di mafia e devono essere estese anche ai 

reati di corruzione e di evasione. Oltretutto, bisogna aumentare le pene per tutti questi tipi di 

reati e bisogna bloccare la prescrizione al momento del rinvio del giudizio. Servono poi delle 

leggi sul finanziamento pubblico dei partiti; se vogliono il rimborso per le spese elettorali 

possono averli soltanto davanti alla presentazione di una fattura, a dimostrazione delle spese 

sostenute, cioè lo devono avere dopo per coprire solo quello che hanno effettivamente 

documentato. Bisogna evitare che abbiamo i rimborsi illimitati per evitare allo stesso tempo 

che gonfino le spese per incassare di più e anche per permettersi campagne elettorali da 

nababbo. Chi sgarra rispetto a questi tetti deve avere multe pesantissime, perdere i rimborsi 

elettorali, deve fallire. La stesso deve esser fatto con le regole di democrazia interna ai 

partiti: non è pensabile che continuino a truccare le primarie, a truccare i tessaramenti, a 

truffare i congressi. Devono uniformarsi a delle regole precise  nelle selezione delle classi 

dirigenti. Al loro interno, chi sgarra, devono esserci sanzioni pesantissime sui soldi che sono 

l’unica cosa che fa paura. Perdere i rimborsi elettorali e pagare i rimborsi che hanno preso 

l’anno prima, allora vedi che lì rigano dritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

106 

   Convivenza uomo-animale 

 

 

 

Le molteplici forme del maltrattamento a danno degli animali20 
di Samantha Mendicino  

 

Sommario: 1) Breve premessa: nessuna polemica ma chiariamo!; 2) cosa si intende per 

"maltrattamento" in senso stretto: i concetti di sevizia, lesione, crudeltà ed assenza di 

necessità; 3) la vergogna delle "case chiuse" per il sesso con gli animali ed il caso UEFA EURO 

2012, Polonia-Ucraina, legato allo sterminio dei randagi; 4) cosa si intende per 

"maltrattamento" in senso omnicomprensivo: i concetti di trascuratezza e negligenza; 5) il 

rapporto tra art. 544 ter c.p. ed art. 727 c.p.; 6) i reati che si configurano con l'inerzia, il 

silenzio e la connivenza; 7) Le fiere e le feste tradizionali: spettacoli e manifestazioni vietate; 

8) gli organi pubblici deputati ad intervenire in presenza di reati (e non solo), il NIRDA e gli 

altri 'nuclei speciali'; 9) scheda pratica: le associazioni che possono consigliare, orientare e, 

di fatto, aiutare il cittadino coscienzioso; 10) abbandono dell'animale e randagismo; 11) 

Codice della Strada: omissione di soccorso ad animale ferito e riconoscimento dello "stato di 

necessità"; 12) scheda pratica: cosa fare nel caso in cui incontriamo un animale in 

autostrada o nel persorso stradale; 13) combattimenti tra animali; 14) traffico illecito di 

animali da compagnia (illeciti introduzione, trasporto e cessione); 15) uccisione dell'animale; 

16) commercio illegale di pelli di animali da affezione; 17) scheda pratica: quale è il 

comportamento giusto che il cittadino deve osservare; 18) una ferita al senso della 

razionalità e della coscienza comune: la vivisezione. 

N.B.: In considerazione dell'importanza dell'argomento nonchè della sua complessità, "Le 

molteplici forme del maltrattamento a danno degli animali" è stato suddiviso in successive 

trattazioni mensili e l'appuntamento che segue (capp. 3- 4 e 5) continua da "Nuove frontiere 

del diritto" n.5 - Maggio 2012  

                                                   
20 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: 

redazione@nuovefrontierediritto.it 
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  3) La vergogna delle "case chiuse" per il sesso con gli animali ed il caso UEFA EURO 2012, 

ed il caso UEFA EURO 2012, Polonia-Ucraina, legato allo sterminio dei randagi. 

Se chi legge pensa di aver visto e sentito tutto, ormai, nella propria vita tanto da non riuscire 

a meravigliarsi più di nulla, soprattutto in quanto operatore del diritto che opera 

quotidianamente sul campo di battaglia: vi avviso, attenzione! Perchè potreste rimanere 

quantomeno 'storditi' da quanto state per leggere.   

E' fatto conosciuto che per certi film hard, cd. animalsex, accanto agli usuali attori si possano 

trovare anche gli animali. Se, poi, oltre al suo "utilizzo", immagnabile, il film termina con 

l'uccisione del malcapitato animale si ha il cd. snuff movie (purtroppo, pare utilizzato anche 

nei confronti degli esseri umani).  

Ma, ciò che conta per questa breve analisi, non è tanto (rectius, non è solo) la abiezione o 

la mostruosità di cui la natura umana possa essere artefice, quanto il riportare alla ribalta un 

problema che, almeno fino a qualche tempo fa, nessuno poteva immaginare. E si intende 

far riferimento alle 'speciali' case chiuse in cui gli utenti pagano per fare sesso con gli 

animali21. Ora, occorre necessariamente lasciar da parte qualunque tipo di commento 

perchè è inevitabile che l'argomento tiri verso il basso anche le persone più garbate, 

educate e rispettose. 

Ma partiamo dall'inizio: in Danimarca la legge già da tempo permette l'utilizzo di animali 

nelle case chiuse. Si paga per stuprare un cane, un gatto ma anche cavalli, pecore, galline 

e, persino, maiali. Si parla di un mercato del sesso talmente privo di senno e di morale -

eppure tanto seguito- da coinvolgere anche i minori in giochi pervesi con gli animali (e ne 

esistono purtroppo prove-video22). La legge ha maniche larghe anche in Svezia e pare 

anche nella ricca Svizzera. In Asia, invece, esistono case chiuse per far sesso con le scimmie: 

gli animali vengono tolettati, profumati e "venduti" per piacere.  

In Turchia, ad abundantiam, lo scorso marzo è scoppiato uno scandalo nella cittadina di 

Sincan, a pochi Km da Ankara: una cagnetta randagia è stata recuperata priva di vita -

proprio dietro il Municipio della città- dopo essere stata stuprata da un uomo. E, purtroppo, 

pare che in loco ci siano stati altri numerosi precedenti di tal tipo, anche se non così esclatati 

per luogo -centro delle città- e per tempo -di giorno-.  

                                                   
21 Tecnicamente, si parla di zoorastia.  
22 Sull'editoriale on line www.puntotre.com è stato pubblicato nel 2011 un articolo in merito a tale 

argomento, "La zoorastia. Fenomeno aberrante ma poco conosciuto e per questo ancora più 

pericoloso", con tanto di precise ricerche statitiche. http://www.articolotre.com/2011/09/la-zoorastia-

fenomeno-aberrante-ma-poco-conosciuto-e-per-questo-ancora-piu-pericoloso/35589 
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L'ultima aberrante notizia (ed è aberrante non per chi scrive, ma per il comune senso della 

morale e del buon costume) risale invece a qualche settimana fa: in un suo articolo, il 

magazine tedesco "The local" denuncia la spaventosa espansione delle case chiuse nelle 

quali poter far sesso con animali anche in Germania. Pare, difatti, che in Germania sia 

punibile la distribuzione di materiale pornografico che ha come protagonisti degli animali 

ma non l'atto in sè. 

Il problema, a volerci ragionar sù anche solo per pochi minuti, è terribile: qui non parliamo 

solo di etica o morale, qui parliamo di pericolo per la salute pubblica.  

Difatti, rapporti di tal genere che avvengono (sia chiaro) contro la volontà23 dei poveri 

animali possono essere praticati solo senza precauzioni.  

E se è vero, come lo è, che il fenomeno della zoorastia sta dilagando in ogni dove è al pari 

vero che molte persone potrebbero essere contagiate (come è capitato) da malattie 

trasmesse sessualmente dai rapporti con gli animali.  

Dunque, il fenomeno risulta di immani proporzioni, per quantità, oltre a rappresentare 

(l'ulteriore) sintomo di una preoccupante precipitazione della civiltà umana, per i problemi di 

ordine etico-morale ma anche giuridico e sanitario che involge. E purtroppo anche l'Italia 

non è esente dal problema: risultano numerosissimi (e particolarmente visitati) i siti che 

riproducono video in cui sono riprese queste forme di perversioni. Per non parlare dei video e 

dei cd facilmente reperibili, sia in modalità free sia dietro pagamento.  

L'Aidaa, Associazione Italiana in difesa di Animali e Ambiente, ha addirittura presentato un 

numero arancione per denunciare (anche in forma anonima) gli abusi sessuali degli uomini 

sugli animali: si può telefonare tutti giorni dalle 10.00 alle 12.00 al numero telefonico 392-

6552051 oppure inviare una segnalazione via e-mail a: 

segnalazionereati@libero.it 

Sia chiaro che questi servizi telefonici e/o on line hanno un grande 

pregio: laddove le persone abbiano paura di esporsi, utilizzando tale 

forma di "veicolazione" delle informazioni anche i più titubandi 

possono aiutare le associazioni a far scoprire gli scheletri negli armadi, 

sebbene ben nascosti. Però, non si deve dimenticare che le denunce 

                                                   
23 Di sconvolgente attualità la vicenda di un russo 44enne che, preso dall'ebbrezza alcoolica, ha 

tentato di abusare di un procione. Qui, diciamo che la storia termina con un lieto fine per l'animale, 

che riuscì a scappare, dopo aver combattuto per liberarsi, ma con un the end un pò meno felice per 

lo stupratore. L'animale, infatti, nel tentativo disperato di mordere tutto ciò che gli capitava a tiro, pur 

di uscire dalla morsa della presa dell'uomo, colpì fortemente una parte debole dell'uomo: il russo è 

rimasto evirato.  Sul quotidiano on line www.blitzquotidiano.it  
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si effettuano presso le autorità competenti e che l'utilizzo di numeri e/o di altre forme di servizi 

di segnalazione di reati e/o condotte illecite dipendono sempre dall'azione della 

associazione che può muoversi così come può lasciar cadere nel nulla la notizia.  

Altra notizia-scandalo attualissima è rappresentata dallo sterminio degli animali randagi che 

è stato effettuato (e sta continuando tutt'ora a mietere vittime) in Ucraina e Polonia. La ratio 

di una simile scelta? La volontà di rendere presentabili luoghi che ospitaranno gli Europei di 

calcio UEFA 2012.  

Ne sarebbero stati uccisi 10.000 e a Lysychansk24, 

località nel sud dell’Ucraina, utilizzando anche i cd. 

'forni crematori mobili', onde evitare l'uso più difficile 

delle fosse comuni. E sorge una domanda: può la 

discrezionalità di un legislatore arrivare a decidere la 

morte per migliaia di vite non per un effettivo 

problema di profilassi o sanitario o di ordine 

pubblico ma... per rendere "più pulita25" l'immagine 

del proprio Paese in occasione di un avvenimento, 

per quanto speciale?  

Ciò che più spaventa, in vicende dal sapore così manifestamente umiliante, è che diviene 

indubitabile che gli interessi economici valgono molto più di qualunque altro interesse e/o 

diritto. Gli Europei di calcio 2012 si terranno ugualmente in Ucraina ed inizieranno secondo il 

calendario a giugno 2012 e, salvo sporadiche contestazioni da parte di singoli calciatori, 

nessun movimento nè ufficiali dichiarazioni di condanna sono state sollevate dagli altri 

                                                   
24 sulla rivista  sporlive.it che si occupa, appunto, di sport. Articolo del 14.02.2012, con allegati i video 

shock che documentano le violenze sui randagi 
25 Nell'intervista ad Andrea Cisternino, fotografo e delegato OIPA, Organizzazione Internazionale 

Protezione Animali si legge: "La UEFA ha le sue colpe in tutto questo perché ha messo pressione al 

governo ucraino e il governo ucraino poi ha dovuto cercare di risolvere il problema in qualunque 

maniera. Purtroppo il problema viene risolto in delle maniere sbagliate. Il Ministro dell’Ambiente ucraino 

ha dichiarato che sarebbero cessate le uccisioni per mezzo anno. Sei mesi, cos’è? Sei mesi vanno a 

scadere con Euro 2012. Quindi cosa vuoi dire? Fermiamo fino a Euro 2012 e dopo finiamo l’opera... 

Seconda cosa, se tu come rappresentante del governo mi dici, dichiari (queste sono tutte cose 

dichiarate e scritte) “fermeremo le uccisioni”, “faremo la moratoria”, vuol dire che tu 

automaticamente confermi che stavi ammazzando degli animali." L'intera intervista è su ecoo.it, sito 

dedicato all’ecologia ed all’ambiente (energie rinnovabili, ecoincentivi, riciclaggio, alimentazione e 

innovazione tecnologica a impatto zero) e, precisamente, su http://www.ecoo.it/articolo/europei-di-

calcio-e-strage-di-cani-randagi-in-ucraina-intervista-ad-andrea-cisternino/19933/  
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Paese 'civilizzati' nè dall'Unione Europea nè dalla UEFA. Esiste una corresponsabilità grande 

come... uno sterminio.  Ora tutti gli "addetti ai lavori" stanno solo aspettando di vedere se la 

protesta internazionale "boicotta gli europei 2012" troverà proselitismo etico: come sarà lo 

share delle partite Uefa 2012? Il calo di ascolti, se sarà per come sperano le associazioni 

animaliste, farà comprendere a tutti che la società sta cambiando e che il cittadino non è 

quell'uomo insulso a cui basta propinare alcool, sesso e sport perchè abdichi alla propria 

coscienza ed ai propri princìpi.  

Sabato 5 Maggio c'è stato l'appuntamento a Roma tra tutte le principali associazioni 

animaliste italiane (tra le tante: OIPA, ENPA, LAV, LEAL, ARCA, LEIDAA ecc.) al fine di 

manifestare con fermezza l'opposizione a questo stato di cose barbaro al grido di "Il governo 

ed il calcio fermino il massacro26"   

 

4) Cosa si intende per "maltrattamento" in senso omnicomprensivo: i concetti di 

trascuratezza e negligenza 

Ebbene sì: non è necessario che un animale sia sottoposto a sevizie o a lesioni 

macroscopiche perchè si possa parlare di maltrattamento. Anche il proprietario dell'animale 

che lascia il cane senza la cuccia o riparo nel proprio terreno è reo di maltrattamento. 

anche il proprietario del cane che lo relega su un balcone per mesi interi (se non per l'intera 

vita, se nessuno interviene) è reo di maltrattamento. E l'espressione di questo principio merita 

un capitolo a se stante perchè sia chiaro che il maltrattamento è un reato che può 

realizzarsi sotto molteplici forme: con atti di crudeltà veri e propri, con lo sfruttamento 

dell'animale, con il suo abbandono in strada ecc. ma anche per trascuratezza o negligenza. 

Un cane dimenticato a guardianìa di un terreno senza prestargli cura quotidiana; un 

animale malnutrito oppure affetto da malattia e non curato. Anche queste sono ipotesi che 

rappresentano una forma di maltrattamento ai danni dell'animale. 

Ed oggi questo orientamento è pienamente condiviso anche dalla giurisprudenza, grazie 

all'avallo avuto dalla famosa sentenza della cassazione del 2011 e, precisamente, Cass. 

Pen., sent. n. 18892/2011. Il caso pratico trattato nel corso del giudizio è il seguente: un cane 

viene "smarrito" ma il suo proprietario se ne disinteressa: non sporge denuncia, non lo cerca. 

Per la Cassazione, però, il proprietario avrebbe dovuto adoperarsi per ritrovare il proprio 

cucciolo (tra l'altro in possesso di microchip) denunciandone in primis la scomparsa. Non 

agendo in tal modo -comportamento che, invece, sarebbe stato logico attendersi da parte 

di chi ha smarrito il proprio beniamino- è evidente che non di smarrimento si è trattato ma di 

                                                   
26 Su corriere.it, articolo del 04 maggio 2012: http://www.corriere.it/animali/12_maggio_04/cani-morti-

romania-rozza_b6f41a6c-95f0-11e1-b2cf-0f42ed87ec02.shtml 
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vero e proprio abbandono. Questa sentenza, dunque, 

rappresenta una perla nel mare magnum delle pronunce 

concernenti gli animali e concerne non i maltrattamenti in 

senso tecnico ma l'abbandono (che rientra nel concetto lato 

di maltrattamento).  

Si legge: "La nozione di abbandono enunciata dal primo 

comma dell'art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio 

raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o 

inerzia nella ricerca immediata dell'animale... come senso di 

trascuratezza o di disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o 

anche mancanza 

d'attenzione... Il 

concetto della 

trascuratezza, 

intesa come vera e 

propria indifferenza 

verso l'altrui sorte, 

evoca quindi 

l'elemento della 

colpa che, pari al dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato".  

Dunque, il contenuto di questa pronuncia riappacifica il cielo e la terra, applicando al 

significato del termine "abbandono", stabilito dalla legge, tutte le sfaccettature che questo 

comportamento può assumere: l'incuria, la trascuratezza in breve il disinteresse verso 

l'animale e le sue sorti. Si legge ancora: "Il concetto di abbandono come delineato 

dall'art.727 c. p. non implica affatto l'incrudelimento verso l'animale o l'inflizione di sofferenze 

gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano 

una della variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio" 

 

5) Il rapporto tra l'art. 544 ter/I° co. c.p. e l'art. 727/II° co. c.p. 

Ricordiamo che mentre l'art. 544 ter, I° co., c.p. stabilisce che è punibile chi sottopone un 

animale a "comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche 

etologiche" (applicando al reo la multa o la reclusione); invece, l'art. 727, II° co., c.p., 

dispone che è punibile chi "detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, 

e produttive di gravi sofferenze" (applicando, però, l'ammenda o l'arresto, trattandosi in 

"Non crediate che sia crudele tenere un cane in un appartamento cittadino: la 

sua felicità dipende soprattutto dal tempo che potete trascorrere con lui, dal 

numero di volte che vi può accompagnare nelle vostre uscite. Al cane non 

importa nulla aspettare per ore e ore davanti alla porta del vostro studio, se poi 

ne avrà in premio dieci minuti di passeggiata al vostro fianco. Per il cane 

l'amicizia personale è tutto.  

Ricordate però che in questo modo vi assumete un impegno tutt'altro che lieve, 

perché dopo e' impossibile rompere l'amicizia con un cane fedele, e darlo via 

equivale a un omicidio".                    Konrad Lorenz 
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questo caso di contravvenzione27).   Dunque, il problema di compatibilità e/o di mero 

coordinamento tra le due suddette norme dipende dalla difficoltà pratica di saper 

distinguere quando una o più azioni siano qualificabili come atti capaci a sottoporre gli 

animali a lavori, fatiche ecc. "insopportabili per le loro caratteristiche etologiche" oppure 

come atti capaci di detenerli "in condizioni incompatibili con la loro natura". E le ricadute 

pratiche nella qualificiazione del fatto non sono certo di poco conto, considerato che nella 

prima ipotesi siamo dinanzi ad un delitto mentre nel secondo caso si tratta di 

contravvenzione, con tutte le conseguenze di legge. 

A tal proposito pare essere condiviso l'orientamento per cui si deve procedere 

all'imputazione ex art. 544 ter c.p. quando gli atti di costrizione posti in essere dal reo 

procurino all'animale un danno per piegarlo ed obbligarlo a comportamenti contrari alla sua 

natura e, pertanto, insopportabili; invece, si deve procedere all'imputazione ex art. 727 c.p. 

quando la condotta è già di per sè produttiva di nocumento a carico dell'animale, come 

nei casi in cui lo si lascia privo di acqua/cibo o con acqua/cibo insufficiente; o quando si 

utilizza sull'animale un collare troppo stretto o una catena troppo corta che ne impedisce i 

movimenti; oppure, quando l'animale è detenuto in uno spazio e/o gabbia e/o luogo 

inappropriato (buio/freddo/angusto ecc.); oppure allorquando c'è scarsa cura dell'igiene o, 

ancora, quando lo si lascia alle intemperie senza prevedere una cuccia e/o un riparo ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
27  Il fatto punito, poichè è una contravvenzione, si configura sia che sia commesso con dolo sia che, 

invece, l'imputato abbia agito con colpa  
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Il brocardo ad 
impossibilia nemo 

tenetur rappresenta un 
principio guida dei 

rapporti obbligatori, 
nonché un parametro di 

riferimento degli 
interessi che si 

intendono soddisfare 
con le obbligazioni. Esse 

presuppongono non 
solo la liceità della 

prestazione ma anche la 
possibilità di 

quest’ultima, ossia che 
sia realizzabile dal 
debitore con una 

diligenza che rientri nei 
canoni della normalità. 

Dunque, qualora la 
prestazione, oggetto 
dell’obbligazione, sia 
divenuta impossibile, 

per una causa che non 
sia imputabile in alcun 

modo al debitore, 
quest’ultimo sarà 

liberato 

Il brocardo del mese 
di Pietro Algieri 

Ad impossibilia nemo tenetur 

 

L’espressione latina: “Ad impossibilia nemo tenetur”,  " significa 

letterarmente : “nessuno è tenuto a fare cose impossibili". Tale formula, 

infatti, si presume sia sorta già alle origini della civiltà giuridica di Roma 

antica per poi essere ripresa nel “Digesto”, quale parte del primo 

insieme di leggi minime nate per regolare la convivenza civile.   

Il brocardo in questione, nonostante sia risalente nel tempo,  è tuttora 

usata quale massima giuridica a illustrazione sintetica del principio in 

base al quale, se il contenuto di un'obbligazione diventa 

oggettivamente impossibile da adempiere per la parte che la aveva 

assunta, l'obbligazione è nulla per cosiddetta impossibilità oggettiva. 

Tale prescrizione è ora normata nel diritto italiano dall'art. 1256 comma 1 

del codice civile e seguenti, secondo il quale "l'obbligazione si estingue 

quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione 

diventa impossibile".  

Il principio in esame, tuttavia, è uno dei cardini imprescindibili del diritto 

e degli ordinamenti moderni, anche degli Stati esteri.. Nel diritto civile 

svizzero, ad esempio, l'art. 119 cpv. 1 del Codice delle Obbligazioni 

prevede che l’obbligazione si ritiene estinta quando ne sia divenuto 

impossibile l’adempimento per circostanze non imputabili al debitore 

mentre è nulla ab initio se tale impossibilità sussisteva già al momento in 

cui l'obbligazione è stata assunta (art. 20 CO).   

Nel linguaggio comune la locuzione è usata per giustificare la mancata 

ottemperanza a un impegno assunto, dovuta a cause di forza 

maggiore. Andando indietro nel tempo, si nota che in passato le 

relazioni intersoggettive non erano regolate da norme precise e incisive 

come quelle che caratterizzano il nostro tempo e che il mero relazionarsi 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

114 

con un altro soggetto al fine di soddisfare un interesse personale, non faceva parte della 

quotidianità, anzi era visto come un qualcosa di eccezionale.  La cultura e l'esperienza 

giuridica, pertanto, sono l’esempio lampante di come l'uomo tende ad unirsi con altri uomini 

per costituire gruppi sociali, in quanto vi sono interessi che non possono essere soddisfatti se 

non attraverso la collaborazione di più uomini. Gli antichi romano erano soliti affermare: 

"Unus homo, nullus homo", a dimostrazione che già all’epoca dei “romani” la collaborazione 

e la vita di relazione avrebbero avuto per lo sviluppo economico sociale, sia del singolo che 

della collettività un ruolo di primaria importanza. Al fine di soddisfare   alcuni interessi , però, si 

richiede una stretta inter-relazione quotidiana e costante tra i consociati, dando luogo alla 

nascita di un rapporto, il quale necessità di apposite regole che ne determinino la regolare 

esecuzione. La complessità e l’aumentare progressivo di tali rapporti ha fatto sì che questi 

ultimi venissero tutelati “tout court”  dall’ordinamento, rivestendo una posizione centrale 

nelle normative dei vari paesi. Tali relazioni,  si basano, quindi su un “do ut des”, in cui il 

soggetto prestante è titolare di un obbligo e il soggetto ricevente titolare di un potere, 

questo rapporto viene denominato obbligatorio. Esso, o più semplicemente obbligazione, 

sta ad indicare una particolare categoria di situazioni nelle quali assistiamo al fenomeno per 

cui un soggetto si trova giuridicamente tenuto ad un dato comportamento nei confronti di 

un altro.  

L'obbligazione, quindi si struttura come una relazione in cui la posizione di subordinazione 

assume carattere peculiare, tale da costituire elemento di identificazione del rapporto. 

L'obbligo di effettuare la prestazione del soggetto passivo e nello stesso tempo il suo 

adempimento costituisce oggetto principale della tutela normativa. L'ordinamento giuridico 

si preoccupa, quindi, che tale obbligo venga ottemperato nei modi e nei tempi stabiliti 

nell'obbligazione, concedendo al titolare attivo una serie di poteri e facoltà al fin di vedere 

scongiurato il pericolo della non realizzazione del suo diritto alla prestazione. Per cui il 

rapporto obbligatorio si presenta strutturato come la contrapposizione di due definite 

posizione soggettive: l'una costituita dal diritto del creditore di ricevere la prestazione e l'altra 

dall'obbligo del debitore di adempiere la prestazione.  

All’epoca dei romani, però, la figura che aveva dominato il diritto privato di quell’epoca,  

era stata la proprietà. In una società che aspirava alla sicurezza e  alla stabilità, piuttosto 

che allo sviluppo, che mirava alla conservazione e al godimento della ricchezza, piuttosto 

che  alla sua produzione, il diritto di proprietà si presentava come il diritto per eccellenza: 

«tutto il diritto», aveva insegnato  “Ulpiano”, «tratta del come una cosa diventi di uno, o del 

come uno conservi la sua cosa, o del come uno la alieni o la  perda». Le obbligazioni, infatti, 
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erano concepite come uno dei modi mediante i quali si acquista o si dispone della 

proprietà; la sua disciplina, soprattutto per il formalismo che lo caratterizzava, era  dettata 

dall'esigenza di proteggere i contraenti in quanto proprietari che dispongono delle proprie 

cose. Il concetto stesso di obbligazione, tuttavia, ha vissuto un excursus storico-giuridico 

tortuoso e con il tempo ha avuto diversi significati nel corso delle varie epoche del diritto 

romano. Esula dalla nostra trattazione una descrizione appurata del concetto di “obligatio”  

nel diritto romano, e prendiamo in considerazione solo quella che è stata recepita nelle 

Istituzioni di “Giustiniano”, l’obbligazione, infatti, viene considerato un vincolo giuridico in 

forza del quale siamo necessariamente tenuti  ad un adempimento secondo il diritto del 

nostro stato. In antico non si conosceva propriamente l’obbligazione, ma lontane 

progenitrici di questa erano le figure dei “vades e praedes”, previsti soprattutto nel processo 

per “legis actiones” e scomparse in età postclassica, in seguito proprio al venir meno delle 

“legis actiones”.  

Altra figura era il “nexum,” cioè un atto per rame e bilancia: il debitore restava libero, ma si 

poneva in condizione “paraservile” al creditore finché non avesse estinto il suo debito.  Prima 

figura di “obligatio” ad evoluzione compiuta è individuata dalla dottrina nella “sponsio”: 

quest’ultima, originariamente,  aveva solo funzione di garanzia, in quanto  essa consisteva in 

uno scambio contestuale di domanda e risposta tra futuro creditore e futuro debitore.  

La “sponsio” è tra le figure più antiche di obbligazioni di garanzia riconosciute dai Romani. 

Come detto poc’anzi, in capo ai due soggetti che sono titolari del rapporto obbligatorio, sia 

dal lato attivo sia dal lato passivo, sorge l’obbligo di adempiere diligentemente alla 

prestazione oggetto dell’obbligazione. Può accadere, tuttavia, che la stessa prestazione, sia 

divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore. Si parla, al riguardo, di 

impossibilità sopravvenuta della prestazione. In tale ipotesi diventa impossibile consentire la 

realizzazione degli  interessi dei contraenti, in quanto il programma contrattuale non è più 

suscettibile  di attuazione.  

Il cd. sinallagma contrattuale, espressione del reciproco condizionamento tra  le prestazioni, 

implica che il debitore liberato per impossibilità sopravvenuta non  imputabile perde il diritto 

ad ottenere la controprestazione; il venir meno di una  delle obbligazioni comporta, dunque, 

la risoluzione del contratto perché ne rende  irrealizzabile la causa . In forza del principio per 

cui  “casus sentit debitor”  le  conseguenze economiche negative, derivanti dal mancato 

conseguimento della  controprestazione, ricadono sul debitore della prestazione divenuta 

impossibile Si ha impossibilità sopravvenuta della prestazione quando si verifichino nel corso 

dell’esecuzione del contratto dei fatti, che presentino i caratteri dell’assolutezza e 
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dell’oggettività, che fanno sì che una parte non sia più in grado di adempiere la propria 

obbligazione, dando esecuzione alla prestazione richiestale.  Il debitore è liberato solo se la 

prestazione diventa impossibile, per caso fortuito o forza maggiore; in ogni altra ipotesi egli è 

responsabile. La disciplina romanistica dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per 

causa non imputabile al debitore, è pressoché simile a quella vigente.  

Tuttavia, nella stesura  dell’art- 1218 c.c., si evince il peso che ha assunto il codice civile del 

1865, in cui non vi era alcuna traccia dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione come 

causa di estinzione dell’obbligazione, la le uniche due ragioni che giustificano un 

impedimento del debitore erano quelle del “perimento e della messa fuori commercio del 

bene oggetto della prestazione”, ex art. 1298 c.c. 1865.  

Di primaria importanza diventa l’individuazione del limite oltre il quale l’evento, che produce 

l’impossibilità di adempiere correttamente, non possa ritenersi imputabile all’obbligato; 

soltanto l’impossibilità non riconducibile ad un comportamento colposo del debitore, infatti, 

risolve il rapporto contrattuale, estingue l’obbligazione ed esclude la responsabilità del 

debitore. Se, viceversa, l’inadempimento risulta imputabile al debitore, l’obbligazione non si 

estingue, ma viene a modificarsi il suo oggetto: l’obbligato non è più tenuto all’esecuzione 

dell’originaria prestazione ormai divenuta impossibile, ma al risarcimento del danno arrecato 

al creditore. Il rapporto obbligatorio, dunque, non è in questo caso soggetto ad alcuno 

scioglimento automatico; solo nell’ipotesi in cui il creditore non domandi l’adempimento. 
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      Spigolature 

 

Le norme imperative 

di Samantha Mendicino 

 

 

L'imperativo è "non violare le norme imperative"! Ma... quali sono queste norme e, prima 

ancora, qual è la loro definizione? 

Ebbene, il nostro codice in realtà non ci fornisce una nozione delle norme imperative nè 

ci offre un elenco normativo che enuclei le singole disposizioni da considerare tali. E 

così, ancora una volta, siamo chiamati a relazionare questa clausola elastica con 

l'intero sistema di diritto al fine di riempirla con i doverosi e necessari contenuti logico-

giuridici28. In particolare, nel caso de quo, facendo riferimento al complesso delle 

disposizioni del codice relative all'invalidità del contratto per contrasto con le norme 

imperative. Testualmente si riporta l'enunciato dell'art. 1418 c.c.: "Il contratto è nullo 

quando contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. 

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 

1325, l’illiceità della causa (1343), l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 

e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. Il contratto altresì è 

nullo negli altri casi stabiliti dalla legge". 

                                                   
28 In A. ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003, pag. 

120 si rileva che proprio la mancanza di una nozione legale della norma imperativa fa sì che 

diventi compito dell'interprete ricavarne la relativa nozione dall'intero sistema giuridico 
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Ma procediamo con ordine ed iniziamo col dire che una norma è imperativa quando il 

suo contenuto, consistente nell'imposizione di un precetto positivo o negativo29, non può 

essere derogato neppure in base all'accordo delle parti.  

Parte della dottrina fornisce questa definizione: "norma imperativa30 è la norma 

proibitiva che, sulla base dell’esigenza di protezione di valori morali e sociali e di quelli 

fondamentali della comunità giuridica, tende non solo a negare efficacia giuridica alla 

programmazione negoziale ad essa contraria, ma tende più radicalmente a proibire 

l’azione programmata31". 

E qui, richiamiamo brevemente la differenza dottrinaria tra le norme inderogabili 

(cogenti ed imperative) e quelle derogabili (dispositive e suppletive): rientrando nelle 

seconde quelle disposizioni che l'autonomia privata può modificare. Ricordiamo, poi, 

che nella generalità dei casi le norme pubbliche (come quelle di diritto penale e 

costituzionale) sono cogenti mentre quelle di diritto privato, per la maggiorparte delle 

ipotesi, sono derogabili. Tuttavia, l'equazione non è sempre rispettata ecco perchè, 

soprattutto in diritto privato, occorre saper comprendere quando un divieto od un 

obbligo risultano imperativi.  

Ed a tal proposito, corre in aiuto dello studioso l'indagine sullo spirito della norma: il 

carattere imperativo di una disposizione è conseguenza della indisponibilità 

dell'interesse tutelato dalla stessa.  

A loro volta, dunque, gli studiosi distinguono le norme inderogabili in senso stretto le 

quali, non entrando nel merito dell'operazione privata si limtano a stabilire le modalità 

dal cui rispetto dipende la rilevanza giuridica dell'atto (es. le norme che stabiliscono la 

forma pubblica ad substantiam); dalle norme imperative che, invece, entrano nel 

merito dell'operazione privata. E ricordiamo che, sempre seguendo questa parte della 

dottrina che ha così precisato32, l'operatività delle norme imperative può essere di due 

tipi: 1) o la disposizione disciplina i limiti esterni entro cui l'attività del privato deve essere 

                                                   
29 Rectius: obbligo o divieto 
30 Ed ancora: secondo C.M. BIANCA, G. PATTI, S. PATTI, Lessico di diritto civile, Milano, 1995, 

pag. 393, l'imperatività della norma giuridica consiste nella sua necessaria cogenza o 

inderogabilità 
31 RUSSO, Norma imperativa, norma cogente,norma inderogabile, norma indisponibile, 

norma dispositiva, norma suppletiva in Rivista di diritto civile, 2001, pag. 585 e ss.  
32 F. CARINGELLA, L. BUFFONI, Manuale di diritto civile, Roma, 2009, pag. 20 e ss. 



 
                  
 Nuove frontiere del diritto 
 www.nuovefrontierediritto.it 
 Rivista mensile telematica giuridico-scientifica 
  ISSN  2240 - 726X 

 
 

 

119 

mantenuta sotto pena di nullità (ad exemplum, art. 1346 c.c. secondo cui l'oggetto del 

contratto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile ecc.); 2) o la 

disposizione impone il contenuto che, pertanto, sarà vincolante, di determinati contratti 

(ad exemplum, art. 1139 c.c., relativo alla sostituzione automatica dlla clausola pattizia 

con altra...). 

L'altro quesito a cui rispondere è: una volta stabilito cosa si intende per norma 

imperativa e, dunque, identificata, qual è la conseguenza della sua violazione? 

Normalmente accade che testualmente venga sancita la invalidità (per lo più in termini 

di nullità) dell'atto di autonomia privata in ipotesi di violazione della norma imperativa. 

Ma può anche verificarsi che manchi l'espressa sanzione invalidante ed a questo punto 

occorrerà identificare l'interesse, pubblico o privato, tutelato dalla norma imperativa e 

da lì passare a valutare se l'atto sia inficiato da nullità o irregolarità.  

Ovviamente, allorquando il negozio è in contrasto con l'ordine pubblico si avrà come 

conseguenza la nullità dell'atto perchè viene violato un interesse generale ed essenziale 

dell'ordinamento33.  

Ma quando, ad esempio, il negozio è in contrasto con la lettera della norma imperativa 

senza, però, che i suoi effetti contrastino con l'interesse sotteso alla detta norma, si avrà 

un contratto irregolare34: vale a dire un contratto valido dal punto di vista civilistico 

anche se comportante altre conseguenze quali una sanzione accessoria. Questo 

perchè se rimane salvo, da un punto di vista sostanziale, l'interesse generale e 

fondamentale sotteso alla norma imperativa, l'effetto di invalidare completamente il 

negozio appare una sanzione eccessiva rispetto alla portata della violazione35.  

L'esempio tipico è quello del contratto di acquisto degli alloggi di edilizia popolare che 

è posto validamente in essere se l'acquirente ha certi requisiti stabiliti ex lege. Nel caso in 

cui il soggetto che acquista  l'immobile non è in possesso dei detti requisiti, il contratto 

sarà nullo perchè sarà stato violato l'interesse pubblico, generale e fondamentale 

tutelato dalla norma (la ratio di queste norme imperative è, difatto, quella di garantire il 

diritto fondamentale dell'abitazione a chi non ha mezzi di sostentamento sufficienti per 

                                                   
33 R. TOMMASINI, Nullità (dir. priv.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, pag. 879 e ss. 
34 V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, Milano, 2001, pag. 748 e ss. 
35 sulla irregolarità e non illegittimità del contratto contrario a norme imperative laddove 

l'effetto del negozio non sia contrario all'interesse tutelato dalla norma si legge in 

C.M.BIANCA, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, 1987, pag. 572 
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poterselo permettere). Invece, se il contratto di acquisto sarà inficiato dalla violazione di 

altra norma imperativa, come può essere il contrasto con una norma tributaria, allora la 

sanzione sarà l'irregolarità del negozio (che comporta l'applicazione di sanzione 

tributaria) ma con la salvezza degli effetti civili.  

Altro aspetto da non dimenticare è la differenza (a dire il vero assai risalente nel tempo) 

tra contratto illegale e contratto illecito: avremo la prima ipotesi di invalidità nei casi di 

contrasto del contenuto del negozio con la norma imperativa; ci troveremo di fronte 

alla seconda ipotesi nei casi specifici di contrasto della causa o del motivo comune alle 

parti con norma  imperativa, buon costume o ordine pubblico (rappresentanti interesi di 

natura pubblica e/o generali). Dunque, in linea generale parleremo di illegalità quando 

il giudizio dell'ordinamento ricade sul contenuto del negozio mentre tratteremo di 

illiceità quando il medesimo giudizio di contrarietà verte sulla causa. Le conseguenze 

applicative, tuttavia, sono identiche: de plano viene sancita la nullità del negozio 

giuridico e ove le prestazioni siano state già adempiute si potrà agire per la restituzione 

dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. A titolo esemplificativo, è illegale: - un negozio 

privo della forma ad substantiam; - il conferimento di un incarico della P.A. per 

corrispondenza; - la violazione di una norma tributaria ecc. 

E' illecito: - il contratto di meretricio; - il contratto di vendita di organi; - il contratto con 

cui un pubblico ufficiale baratta l'adempimento della propria funzione ad un 

corrispettivo; - il contratto in frode alla legge ecc. 

Infine, non dimentichiamoci del contratto immorale che coincide col contratto illecito, 

nello specifico, contrario al buon costume. Ma attenzione: in quest'ultimo caso 

ricordiamo che è sancita l'irripetibilità di quanto prestato in virtù del negozio immorale 

(art. 2035 c.c.) in base al famoso brocardo in pari causa turpitudinis melior est condicio 

possidentis  
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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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Sesto Capitolo 

Calma Apparente 

 

 

Dopo ore di interminabile attesa abbiamo finalmente avuto il permesso di portare nostra 

figlia a casa. Durante il viaggio di ritorno in macchina Gianni ed io abbiamo parlato di cose 

futili, tentando di strapparle un sorriso, ma Adele è rimasta per lo più in silenzio, annuendo 

con la testa a fronte di qualche nostra domanda più o meno spiritosa. Io mi  sono sentita 

stupida e impacciata, il mio ex non saprei dirlo. 

Il resto della domenica Adele l’ha trascorso a letto, mangiando pochissimo. Gianni è rimasto 

fino alle sette di sera, quando ha ricevuto la telefonata di conferma da Giada, che si 

trovava proprio sotto casa.  

<<Fai salire Lorenzo, io scendo subito>> - l’ho sentito dirle. 

Per un momento ho avuto l’impulso di far salire su casa anche lei, ma Gianni è stato 

talmente rapido a congedarsi che per fortuna l’attimo è scappato via.  

Nei giorni che sono seguiti tutte le mie energie e attenzioni sono state rivolte a lei, alla mia 

bambina. A scuola è tornata il venerdì successivo. Le ho vietato le uscite serali, ho preferito 

che fossero sempre le amiche a venire da noi e non viceversa, ho iniziato ad 

accompagnarla ovunque, cercando di farla uscire da sola il meno possibile. Non è stata 

impresa facile. Se fino a poco tempo fa avevamo solo problemi di comunicazione, posso 

affermare con atterrita certezza che adesso Adele mi odia.  

Durante i quattro giorni di convalescenza ha ricevuto decine di telefonate, dalle sue tre 

amiche sfigate, come dice lei, da Christian e altri compagni di scuola. Ore e ore a parlare 

chiusa nella sua camera. 

Gianni è stato sempre presente. Un paio di volte è addirittura venuto a pranzo a casa e l’ho 

osservato a lungo dialogare con nostra figlia ritrovandomi ad invidiare la loro intesa: lui riesce 

a passare dalla confidenza amicale al rimprovero amorevolmente paterno senza che lei si 

scomponga più di tanto anzi, mi sembra in perenne venerazione del padre. E la sensazione 

di subire un’ingiustizia da parte di entrambi non mi abbandona.  

 

Ho naturalmente messo da parte il lavoro prendendomi un periodo di ferie in modo tale da 

seguire meglio questa situazione.  In primis ho voluto fissare un incontro con le altre mamme, 

con la scusa di una visita di gruppo alla convalescente. Così il martedì successivo, mentre 
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Gloria, Aurora e Benedetta intrattenevano Adele chiuse nella sua camera, io ho avuto 

modo di parlare indisturbata con Angela, Elena e Sandra, le rispettive genitrici. Con Sandra 

ho un rapporto particolare, di vera amicizia. Con le altre due la conoscenza è più 

superficiale, ma nonostante ciò, sono state entrambe molto disponibili e non si sono messe 

nella posizione di dire “mia figlia non c’entra niente con storie di alcol e droga”. Tutt’altro: le 

ho trovate visibilmente preoccupate e ansiose di ricevere rassicurazioni da parte mia. 

<<Prima di tutto voglio ringraziarvi per avere accettato questo incontro>> - ho esordito. 

<<Mi  rendo conto che non è facile ammettere la possibilità che la propria bambina possa 

assumere droghe. Io purtroppo ne ho avuto la prova certa. Adesso bisognerebbe scoprire se 

è stato un episodio isolato o se invece non si tratta di una vera e propria dipendenza. La 

cosa che più mi fa star male ma che nello stesso tempo mi fa ben sperare è il fatto che non 

me ne sia mai accorta, perché potrebbe significare che non ne fa uso abitualmente.  E’ 

vero che Adele è cambiata ultimamente, ma pensavo dipendesse dall’età. Sappiamo tutte 

quanto sia difficile l’adolescenza!>> 

Ho mentito. So benissimo che Adele fa uso di droghe da tempo. Me lo ha confermato il 

dottor Landi e temo verrà  indicato  sulla cartella clinica, ma non me la sento di comunicarlo 

a queste tre madri angosciate. Non subito almeno. In cuor mio spero che nessuna delle tre 

ragazze abbia avuto la scelleratezza di provare quella roba e ad essere sincera, questa mia 

speranza parte anche dalla convinzione che se Adele ha fatto tutto da sola allora forse con 

l’aiuto delle sue amiche sarà meno dura smettere.  

<<Doriana, non devi ringraziarci. Se siamo qui è perché ti vogliamo bene e vogliamo bene 

alle nostre ragazze. Dal canto mio posso dire che Gloria sta passando un momento difficile 

ed anche io, come te, ho imputato il tutto all’adolescenza. Ma alla luce di quanto 

accaduto sabato sera inizio a guardare la situazione con occhi diversi. Gloria è facilmente 

irritabile, passa dal riso al pianto nel giro di pochi secondi, trascorre interi pomeriggi a 

dormire. E’ strana. >>  

Angela non è riuscita  più a proseguire.  <<…scusatemi, sono ancora molto scossa….>> 

Le ho poggiato la mano sul braccio a volerle esprimere la mia gratitudine. 

<<Anche Benedetta si è chiusa a riccio. Ho tentato di farmi dire di più riguardo a quanto 

accaduto in discoteca, ma non c’è stato verso. La vedo spaventata. Mio marito vuole farle 

fare le analisi del sangue e i test e lei quando l’ha saputo è andata su tutte le furie…>>  

<<Sandra ti capisco!>> replico  <<Noi abbiamo preso appuntamento al centro con la 

dottoressa Scarpa per lunedì 30 gennaio, ma Adele ci ha già fatto intendere che non ha 

nessuna voglia di andare. Ormai siamo in guerra. Solo Gianni riesce a farla ragionare e spero 

che la spunti anche stavolta.>> 
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Elena è rimasta in silenzio. Gli occhi abbassati a contemplare la tovaglia di plastica a fiori del 

tavolo della mia cucina. Quando si è sentita osservata ha alzato lo sguardo e, passando da 

un volto all’altro, ci ha detto che non ha mai notato niente di strano in Aurora. Che è allegra 

e disponibile come sempre e, a quanto pare, non era al corrente del fatto che Adele si 

impasticcasse. E’ rimasta anzi malissimo ed è terrorizzata all’idea che la madre possa 

credere che anche lei sia caduta in quel giro lì. “Quel giro lì”, ha detto proprio così la nostra 

cara Elena. Mi si sono drizzati i peli sulla nuca ed ho frenato a stento l’impulso di replicare in 

maniera poco gentile. Lei si è in seguito ripresa dicendo che terrà d’occhio la figlia d’ora in 

poi e che è a disposizione per qualsiasi cosa si decida di fare.  

 

Il passaggio successivo è stato il colloquio con i professori.  

Adele frequenta il secondo anno del liceo scientifico sperimentale ed ha sempre avuto 

difficoltà con fisica che ha iniziato dal primo anno. Così, dietro consiglio della professoressa 

Tinelli, le ho fatto seguire da subito un corso di recupero pomeridiano, che la docente  stessa 

manda avanti due volte la settimana per gli studenti che si trovano indietro con il 

programma o  che hanno difficoltà di apprendimento della materia.  E’ stata naturalmente 

la prima con la quale ho parlato. Ha all’incirca la mia età ma gli anni se li porta meglio. Mi 

ha accolto con un largo sorriso e ha elogiato l’impegno di Adele.  

<<Sta facendo dei progressi veramente soddisfacenti, sono fiera di lei!>> 

Non posso che esserne contenta anche io. Mi chiede notizie e il perché della sua assenza ed 

io rimango sul vago, adducendo tutto ad un malore di stagione.  

<<Anche oggi salterà le ripetizioni, conto di farla tornare domani>>. 

La saluto e passo al prossimo. 

Il professore di biologia mi comunica che Adele è spesso distratta durante le sue lezioni.  

<<E’ una ragazza intelligente che potrebbe fare molto di più. Non si applica e spesso tratta 

male i compagni. Se continua così non andrà oltre il cinque.>> 

<<Mi spiace molto, professor Carboni. Vedrò di farle un discorsetto. La ringrazio.>>  

E’ in netto contrasto con quanto riferito dalla professoressa Tinelli, ma c’è da dire che 

quest’ultima la conosce da oltre un anno. E forse il fatto che lui sia un uomo la rende più 

scontrosa… Non so cosa pensare. 

La professoressa De Nardis, che insegna italiano e latino non ha particolari critiche da fare 

nei confronti di mia figlia. Dice semplicemente che si impegna poco e sembra accontentarsi 

della sufficienza. Un vero peccato, visto il potenziale. 

Cerco di sondare il terreno circa le loro impressioni sullo stato d’animo di Adele, ma non 

riesco a formulare le domande in maniera che non trapeli la forte preoccupazione che ho 
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dentro. Ho paura di espormi e mettere Adele in cattiva luce più di quanto non sia già. 

Sono tornata la settimana successiva per parlare con gli insegnanti delle altre materie e, 

tranne il professore di educazione fisica che si è complimentato per l’eccellente stato fisico 

e la straordinaria capacità motoria di mia figlia, tutti hanno avuto rimostranze da fare 

soprattutto per ciò che concerne il suo comportamento in classe e il suo atteggiamento 

provocatorio nei confronti dei professori stessi.  E sembra sia sempre con la testa tra le 

nuvole.  

Il professore di religione, un certo Danilo Reali, mi ha chiesto se abbiamo avuto un lutto in 

famiglia, ultimamente. L’ho guardato allibita: 

<<No, professore. Cosa glielo ha fatto pensare?>> 

<<Non so, prima della pausa natalizia Adele ha avuto una crisi di pianto. Ho tentato di farmi 

dire cosa le era accaduto e lei mi ha fatto intendere che aveva subito una grave perdita. La 

perdita di una persona che aveva tanto amato, ma non ha aggiunto altro ed io non ho 

insistito. So solo che da quel giorno i suoi occhi non hanno più sorriso.>> 

Sono rimasta interdetta, riuscendo solo a rispondere che no, non avevamo avuto nessun 

lutto ultimamente. A chi si riferiva Adele? Perché non sapevo nulla di questa storia? Forse 

poteva anche trattarsi di una scusa buttata là per far tacere la curiosità invadente del 

professore. Ma era comunque una cosa da chiarire.  

Solo che quando l’ho chiesto a mia figlia lei ha negato tutto:  

<<Dai retta al quel rimbambito! Gli ho detto solo quello che voleva sentirsi dire!>> 

<<Adele, modera i toni! E comunque continua pure a non voler parlare con me. Avrai di che 

confessarti con la dottoressa Scarpa lunedì!>> 

<<Ho detto che in quella gabbia di matti non ci vado! Non sono una tossica io! Non ho 

bisogno di nessun programma riabilitativo! Voglio solo essere lasciata in pace!>> 

<<Come posso lasciarti in pace dopo quello che hai fatto? Da quanto tempo prendi quella 

robaccia? Chi te la vende? E soprattutto, perché?>> 

<<NON ME LA VENDE NESSUNO! LO VUOI CAPIRE CHE NON SAPEVO COSA CI FOSSE NELLA 

BIRRA CHE MI HANNO DATO AL BAR DELLA DISCOTECA? NON NE POSSO PIU’ DI TE, DI PAPA’ 

DEI PROFESSORI…LASCIATEMI IN PACE!>> 

<<Tu dici che l’hai presa al bar, Aurora dice che ve l’hanno portata. Insomma qual è la 

verità? RISPONDIMI!>> 

Niente. Come se non esistessi, come se non mi trovassi lì in piedi davanti al letto sul quale è 

sbracata. L’ho lasciata senza una parola con una voglia matta di picchiarla. Ci 

mancherebbe solo questo.  

Il lunedì è arrivato senza che Gianni riuscisse a convincerla ad andare all’appuntamento. 
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Ci siamo ritrovati entrambi in cucina, che è diventata ormai la sala delle nostre riunioni 

familiari, per studiare un piano alternativo. Non possiamo lasciare che Adele continui così. 

Dobbiamo aiutarla. Gianni ha una sua carissima amica psicologa che combatte le 

dipendenze di ogni genere ed è particolarmente brava con i giovani. Potremmo rivolgerci a 

lei. Quanto meno per un consiglio. Ho accettato e siamo andati il giorno dopo. Ci ha 

spiegato che ci deve essere la partecipazione attiva di Adele, se lei non è d’accordo si può 

fare ben poco. Dobbiamo parlarle, di nuovo. 

 

Febbraio è volato via prendendosi tutto il nostro tempo, riportando le nostre menti a ben altri 

pensieri e canalizzando le nostre energie in impegni di altro genere. Ai primi di marzo Gianni 

ed io ci siamo resi conto di non aver fatto più niente per definire la situazione di Adele. C’è 

anche da dire che la ragazza è diligente, ubbidiente, studia e non ha più richieste assurde. 

E’ lucida, presente e risponde ad ogni quesito che le viene posto. Anche se  a me continua 

a dare  la sensazione di un felino in attesa di attaccare, ho comunque allentato la cinghia e 

i pomeriggi spesso esce da sola , non più solo il martedì e il giovedì per le ripetizioni di fisica.  

Spesso aspetta che le amiche le citofonino per scendere. Tutte le volte le chiedo: 

<<Esci?>> 

<<Si mamma.>> 

<<Dove vai?>> 

<<A spasso con Aurora, Benedetta e Gloria>> 

oppure: <<Andiamo a casa di Marzia, la ricordi? E’ una nostra compagna di classe>> 

<<D’accordo ma non fare tardi! Si cena alle otto!>> 

Le solite frasi, le normali raccomandazioni. 

Tra marzo e aprile le ho concesso più di sei uscite serali, ma mai  in discoteca. Sembra che 

l’allarme droga sia rientrato, anche se continua ad essere chiusa e riservata e nonostante 

faccia del tutto per spronarla a raccontarmi di lei, in realtà non mi dice nulla e a volte mi 

sembra un’estranea. Con le amiche invece il rapporto va a gonfie vele: sono sempre più 

unite. Inseparabili. Anche le altre mamme si sono tranquillizzate finalmente e si può dire che 

del brutto episodio di gennaio non si  parli più quando ci si vede.  

 

Gianni  ed io abbiamo accantonato l’idea di portarla dalla psicologa. Non ce n’è più 

bisogno, perché la ragazza sta bene, non ha strani sintomi, i suoi occhi sono sempre vivaci, 

le sue giornate attive. Difficilmente la si vede stravaccata sul divano o sul letto. Abbiamo 

deciso di comune accordo di lasciarla più libera senza perdere alcune buone abitudini 

acquisite in questi ultimi mesi, tipo pranzare insieme al padre una o due volte a settimana e 
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seguirla maggiormente negli studi. Ho l’impressione che, più di tutto, è stata la presenza 

assidua di Gianni a fare miracoli. 

 

Oggi è la mattina del 18 aprile. Siamo appena arrivati in prossimità della scuola quando 

notiamo una moltitudine di persone vocianti proprio davanti al liceo. C’è un’autoambulanza 

con i lampeggianti accesi, due volanti della polizia e una pattuglia di carabinieri. Deve 

essere successo qualcosa. 

Parcheggio e scendo con Adele che mi segue controvoglia. Lorenzo rimane in macchina e 

sbircia incuriosito dal finestrino tirato giù. Mi guardo intorno alla ricerca delle mie amiche, ma 

non scorgo nessuna di loro. Nemmeno le figlie. Come faccio a sapere cosa accade? Lo 

chiedo ad un signore:  

<<Sembra che abbiano trovato il cadavere di una donna all’interno della scuola.>> 

<<Mio Dio! E chi è? Come è morta?>> 

<<Non ci dicono niente, tranne di tornare a casa, perché la scuola rimarrà chiusa, almeno 

per oggi.>> 

Adele mi prende per un braccio e mi supplica: 

<<Mamma ti prego andiamo via>> 

<<Aspetta Adele, voglio sapere chi è la donna, e soprattutto se è vero che è morta!>> 

Mi avvicino ad un carabiniere che controlla l’accesso all’edificio. E’ pronto a fermare la mia 

avanzata. 

<<Signora la prego, non si può passare>> 

<<Mi scusi, volevo solo sapere cosa è accaduto. E’ vero che è morta una donna? Chi è?>> 

<<Si tratta di un docente, ma non posso dirle di più. Adesso la prego, si allontani. Non c’è  

niente da vedere>>. 

Ubbidisco e nel frattempo afferro il cellulare. Voglio sentire le altre se sanno qualcosa. 

Sandra mi risponde al secondo squillo. 

<<Doriana, dove sei? >> 

<<Sono qui vicino al cancello di entrata della scuola, e tu?>> 

<< Mi trovo poco più in là. Aspetta, ti raggiungo>> 

E dopo pochi minuti me la vedo arrivare tutta trafelata con Benedetta al seguito. 

Ci sono anche Angela e Gloria con loro. 

<<Ma cosa è successo? Chi è morto?>> chiedo io. 

E’ Sandra che mi risponde, agitatissima: 

<<E’ successa una cosa terribile. La professoressa Tinelli……. Sembra sia stata assassinata!>> 
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