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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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1. Il concetto giuridico di consenso: nozioni introduttive. 

Il consenso, nel suo significato comune, consiste nell’approvazione che 

deriva da una concordanza di idee o di opinioni. E’ diritto fondamentale in 

tutte le democrazie manifestare liberamente il proprio pensiero, e quindi, 

essere consenzienti o meno dinanzi alle idee altrui. Tuttavia, da un punto di 

vista del linguaggio giuridico, il consenso assume caratteri peculiari. Invero, in 

virtù del principio dell’autonomia privata, ogni soggetto è libero di 

impegnarsi con chiunque attraverso determinati vincoli giuridici. 

Ciononostante, coloro che intendono obbligarsi devono dichiarare il proprio 

consenso in forma espressa o tacita (nel limiti del c.d. silenzio significativo), 

attraverso il quale ciascuno dei soggetti in questione dichiara il proprio 

impegno in ordine ad un determinato assetto di interessi. Questo assunto 

corrisponde alla ratio di un principio generale del nostro ordinamento, 

secondo cui a nessuno è consentito ingerirsi arbitrariamente nella sfera 

giuridica altrui, né per arricchirla, né tanto meno per impoverirla.  

Sul piano della normativa contrattuale, l’intero assetto codicistico (salvo 

talune eccezioni) si fonda sul principio consensualistico, attraverso il quale il 

trasferimento dei beni avviene con il semplice assenso delle parti. Alcune 

disposizioni, sempre nell’ambito della disciplina dei contratti, sono utilizzati 

concetti affini al termine consenso; a proposito, si rammenta l’art. 1321 c.c. 

che nel definire il cosa consiste il contratto, statuisce che esso non è altro che  

un accordo tra le parti; il  significato del termine in questione è peraltro 

analogo al significato di consenso, il quale richiede niente meno che un 

incontro di volontà sulla base delle rispettive dichiarazione dei soggetti che 

intendono vincolarsi. Solo la conformità della volontà, quale dato intrinseco, 

con la dichiarazione resa nota alla controparte il soggetto interessato potrà 

qualificarsi come parte di un negozio. Va detto però che il codice, seppur da 

un lato non fornisce una puntuale la nozione del consenso, dall’altro si 

preoccupa di disciplinare scrupolosamente le modalità di formazione del 
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consenso: sotto questo profilo, l’art. 1326 c.c utilizza le espressioni di proposta 

e di accettazione, che delineano  lo scambio, l’interazione tra due diverse 

volontà che in un dato momento convergono. Pertanto, anche siffatti 

concetti esprimono un’esternazione soggettiva, che dovrà essere portata a 

conoscenza rispettivamente del proponente e dell’oblato, ai fini del 

perfezionamento del negozio. Se quanto appena detto vale per le 

fattispecie bilaterali, i cui contenuti possono essere stabiliti dalle parti in 

concomitanza con alcune norme di legge inderogabili, nelle ipotesi di atti 

unilaterali invece la relazione tra le volontà ha un ruolo meno dinamico. Di 

norma in questa tipologia di atti il contenuto è predeterminato da una sola 

parte, sicché la controparte dovrà solo limitarsi alla mera adesione o meno 

del predetto contenuto, senza possibilità di modificarlo. L’effettiva 

conoscenza da parte di quest’ultimo, e il suo eventuale conseguente rifiuto, 

osteranno in ogni caso alla produzione di effetti giuridici  nella sua sfera 

personale. Ciononostante, la mera accettazione è una regola ricavabile 

anche nelle ipotesi contrattuali: un esempio in tal senso è costituito dai 

contratti conclusi mediante formulari (art. 1342 c.c.). Va tenuto presente 

però che nelle ipotesi illustrate la discrasia attiene solo all’ambito quantitativo 

in cui opera il consenso, vale a dire in base all’ampiezza dell’oggetto su cui 

esso ricade, e non anche nell’aspetto qualitativo che per converso non 

muta: ogni norma di legge richiede il consenso dell’attribuzione di ogni 

effetto giuridico, anche se favorevole, a prescindere che su di esso il 

soggetto possa interagire per modificarne il contenuto o meno. 

Ogni atto giuridico negoziale o meno realizzato in concreto dai privati 

rappresenta la proiezione della fattispecie astratta prevista da una norma 

positiva. Ogni disposizione normativa, laddove contempla obblighi e diritti, 

attribuisce alle parti la titolarità di situazioni semplici, quali facoltà, poteri o 

doveri. Attraverso la commistione di siffatte situazioni si delineano i contenuti 

dei singoli diritti ed obblighi, la cui titolarità spetterà alla parte che ha 

manifestato il proprio consenso in relazione ad essi; solo attraverso 

l’esteriorizzazione della volontà il soggetto che intende attribuirli al proprio 
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patrimonio personale potrà beneficiare degli effetti giuridici che ne derivano. 

Questo è il concetto giuridico generale di consenso: l’estrinsecazione della 

propria determinazione mediante simboli o segnali univoci volti ad a 

rappresentare l’intenzione del soggetto ad obbligarsi o, più in generale, ad 

accettare il vincolo derivante da un determinato rapporto giuridico. 

La volontà dichiarata vincola il soggetto all’esterno in relazione alla 

composizione di interessi futuri. Si badi però, che non tutte le manifestazioni 

delle rappresentazioni soggettive si indirizzano in tal senso. Vi sono infatti 

espressioni di volontà che hanno come unico scopo quello di accertare una 

situazione giuridica preesistente e che rilevano sul piano meramente 

probatorio, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. Siffatte ipotesi si 

qualificano come c.d. dichiarazioni di scienza, tra le quali vi rientrano per 

esempio la quietanza di pagamento, il riconoscimento del figlio naturale, 

nonché tutte le norme in materia di prove legali documentali (ad esempio la 

fattura, i bilanci, gli inventari), e non documentali, quali la testimonianza e, 

secondo alcuni, la confessione. 

Nell’ambito della teoria negoziale assumono un ruolo centrale invece le 

determinazioni in senso stretto, ovverosia le sopra richiamate dichiarazioni di 

volontà. Si afferma infatti che i meri fatti si distinguono dagli atti (sia leciti che 

illeciti) in quanto sono causati dell’azione umana e, soprattutto, sono frutto 

della volontà del soggetto che agisce. Solo quando l’ordinamento valuta la 

rilevanza della volontà anche l’atto nel cui contesto si è sviluppata la 

volizione avrà valenza giuridica, distinguendosi così dal fatto giuridico che 

assume rilievo nei limiti in cui interferisce con le vicende giuridiche prese in 

considerazione dall’ordinamento. Gli atti giuridici in senso stretto sono 

dominati dalla volontà del soggetto che li pone in essere seguendo le 

schema legale tipico, e finanche dalla consapevolezza del comportamento 

tenuto. Volontà e consapevolezza tuttavia, non devono essere confusi: se il 

primo fa riferimento all’imputazione degli effetti giuridici di un atto compiuto, 

il secondo è afferente alla capacità del soggetto di comprendere il 

significato e l’importanza degli atti che compie.  
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 Generalmente, la consapevolezza dell’agere umano diviene l’elemento 

dominante ai fini dell’accertamento della capacità del soggetto: mentre per 

gli atti giuridici il legislatore si accontenta che il soggetto sia capace di 

intendere e di volere (art. 428 c.c.), nell’ambito degli atti negoziali si richiede 

la capacità d’agire (art. 2 c.c.). Al contrario, la rilevanza della volontà è 

sempre in primo piano agli occhi del nostro legislatore a prescindere dalla 

natura negoziale o meno dell’atto compiuto. 

La divergenza tra l’atto negoziale e l’atto non negoziale infatti si riscontra 

piuttosto in ordine all’intensità del potere di autonomia privata, nel quale si 

riferisce il consenso nel cui ambito si manifesta. Si riscontra dunque un 

parallelismo tra ambito di autonomia privata e l’oggetto su cui il consenso 

ricade. Infatti, l’atto giuridico in senso stretto non consente ai privati di fissare 

regole proprie dato che queste ultime sono già predeterminate sul piano 

normativo. Se, dunque, gli atti giuridici danno rilevanza al mero 

comportamento dei privati che agiscono al solo fine di riprodurre la 

fattispecie legale astratta, nel caso di fattispecie negoziali invece questo 

limite è quasi invisibile. Nell’ipotesi del negozio giuridico difatti, le parti 

interessate non solo attuano volontariamente un mero comportamento che 

si identifica con la struttura della fattispecie a cui daranno vita, ma altresì 

dispongono degli effetti giuridici che derivanti dal suo perfezionamento. In 

altre parole, l’ordinamento in tali casi concede al privato la facoltà di fissare 

la regola giuridica da sé, mediante atti espressivi della volontà personale. 

Questa figura giuridica pertanto rispecchia la massima espansione del volere 

privato nell’ambito della composizione pattizia degli interessi in gioco e, 

proprio per questa ragione, il negozio si qualifica come un atto dispositivo. 

Ma, in ogni caso, libertà non si identifica con arbitrarietà: in tal senso, il 

legislatore pone sempre dei limiti all’autonomia privata, alla stregua di un 

criterio di meritevolezza degli interessi che formano oggetto di vincoli 

giuridici. La meritevolezza si intreccia con altri meccanismi che lo stato si 

impegna a salvaguardare, affinché il perseguimento dell’interesse privato 

non tocchi la zona ombra, ossia la sfera degli atti illeciti. Per questa ragione, 
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l’atto negoziale è frutto di regole eteronome, ossia derivante dalla 

condensazione di regole private ma anche di quelle imposte ex lege. Tra le 

norme in questione vi sono quelle inderogabili e, tra di esse, spicca anche il 

consenso quale regola generale assoluta. Se viene compiuto un atto 

giuridico con un soggetto la cui volontà è viziata o addirittura mancante, gli 

effetti del suddetto atto non potranno sicuramente ricadere nella sua sfera 

giuridica. Ecco che, quanto appena detto si ricollega con le righe iniziali di 

questo discorso: il consenso è un elemento indefettibile, a cui nessuno può 

mai abdicare. Questo assunto è peraltro confermato dal dato normativo 

che, ai sensi dell’art. 1325 prevede tra gli elementi costitutivi del contratto, 

l’accordo tra le parti. 

Nel mondo delle relazioni intersoggettive pertanto, il consenso costituisce un 

elemento ontologicamente necessario per effettuare qualsivoglia 

modificazione del patrimonio personale e morale di ciascun soggetto. In 

antitesi a questa regola spesso si pongono le relazioni tra i privati e le 

pubbliche amministrazioni: in queste ultime ipotesi infatti, i soggetti non 

operano su un piano di parità stante la supremazia dell’amministrazione 

pubblica, la quale agisce con pubblici poteri attributi dalla legge per 

perseguire finalità di interesse collettivo. Per tal motivo, quando la pubblica 

amministrazione adotta provvedimenti ablatori, non necessita del previo 

consenso del privato; essa ha il potere di inficiare in modo negativo la sfera 

giuridica privata. Tale peculiarità propria del diritto amministrativo, si desume 

anche qualora l’amministrazione adotti provvedimenti ampliativi della sfera 

privata, come per esempio concessioni, autorizzazioni o licenze. In tali ultime 

ipotesi, la pubblica amministrazione può decidere di rimanere inerte, senza 

dare alcun cenno positivo al privato; proprio per questo motivo, assume 

rilevanza in quest’ambito il c.d. silenzio assenso della P.A. previste da 

molteplici disposizioni normative e che rende equivalente il comportamento 

inattivo dell’organismo di diritto pubblico ad una manifestazione positiva 

della propria volontà. 
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Nelle relazioni tra privati il bene principalmente tutelato è il patrimonio. 

Invero, tutto il diritto privato trova la sua essenza nella circolazione dei beni, 

nonché in tutto ciò che si traduce in uno spostamento di ricchezza. 

Tradizionalmente, esso è sempre stato considerato del tutto autonomo al 

diritto penale che, per converso, è materia di diritto pubblico e si occupa di 

prevenire e punire le azioni che mettono in pericolo o ledere i beni giuridici 

meritevoli di tutela penale, a cominciare da quelli sanciti nella Costituzione. 

Ancora oggi, se è pur vero che sussistono marcate differenze tra queste due 

branche del diritto, si registrano al contempo ambiti entro i quali esse si 

intrecciano intensamente. Si pensi, in prima battuta, ai reati contro il 

patrimonio: esso è un bene giuridico costituzionalmente protetto e riceve 

tutela sia in ambito privatistico sia in quello del diritto penale, qualora la 

lesione è grave al punto di ritenere opportuno l’uso della sanzione penale 

(c.d. principio di extrema ratio). Infatti nel codice penale al libro II, titolo XIII, 

capo I, sono annoverate numerose  norme di legge che incriminano talune 

azioni lesive del patrimonio. Ma ciò non basta: nell’ambito dei diritti personali 

non aventi carattere patrimoniale, non solo il diritto privato deve farne i conti 

sempre più spesso, ma anche il diritto penale si muove in modo parallelo, 

seppur fondandosi su presupposti diversi; così accade nei casi di violazione 

dei diritti onore, reputazione, immagine che danno adito ad azioni risarcitorie 

per responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e che peraltro sono oggetto di 

tutela penale: al riguardo, si vedano i reati di ingiuria e diffamazione ex artt. 

594 e 595 c.p. Tra i diritti personali vi sono quelli c.d. indisponibili che, come 

già si desume dal nomen iuris, non sono passibili di atti di disposizione da 

parte dei titolari e nemmeno da terzi. Nonostante il legislatore riconosca il 

principio di autodeterminazione in virtù della libertà personale (art. 13 Cost.) 

che rende il soggetto immune da qualsivoglia ingerenza da parte di soggetti 

terzi compreso lo stato, tuttavia, vi sono sempre dei limiti derivanti dal 

bilanciamento di contrapposti interessi ritenuti altrettanto rilevanti. Invero, 

specie per quel che riguarda il diritto alla salute ogni soggetto ha la facoltà 

di disporre del proprio corpo;  in tal caso, il discorso mette in luce 
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l’importanza del consenso dell’avente diritto: ciò non solo avviene ai fini 

civilistici i cui limiti si ricavano dall’art. 5 c.c., ma altresì nell’ambito delle 

condotte di rilevanza penale, qualora la condotta sfoci in un atto lesivo e 

quindi soggetto a sanzione penale; proprio in questo contesto, emerge la 

centralità del consenso che spesso funge da elemento che scrimina 

condotte che altrimenti sarebbero illecite: l’art. 50 c.p. infatti, rappresenta 

valutazione non in termini di bilanciamento di divergenti interessi (come 

avviene per le altre scriminanti) ma piuttosto compie un’analisi di indifferenza 

da parte del legislatore, lasciate quindi pienamente nelle mani dei privati. Vi 

sono però casi in cui il diritto alla salute è tutelato penalmente anche in 

ipotesi di attività lecita, tuttavia estremamente rischiosa: è il caso dell’attività 

medica che, in quanto tale non richiede il consenso del privato per un 

trattamento chirurgico dato che in tal caso non vi è nulla da scriminare, ma 

rafforza la tutela preventiva da eventuali eventi lesivi che posso scaturire 

dalla predetta attività. Proprio in quest’ottica la dottrina e la giurisprudenza 

hanno sviluppato tesi molto rigorose sul c.d. consenso informato del paziente.  

Altrettanto essenziale nell’ottica del consenso è la tematica attinente alle 

vicende contrattuali in cui l’oggetto è costituito da prestazioni personali che 

devono essere adempiute anche senza limiti di tempo per il soddisfacimento 

di un interesse non patrimoniale della contro parte; ipotesi quest’ultima che 

può prevedere, in caso di inadempimento dell’obbligato, una punizione 

corporale oppure una sanzione patrimoniale. Si tratta di temi nuovi, che 

aprono le porte a nuovi interrogativi su più fronti del diritto, e che meritano 

estrema attenzione da parte degli operatori del diritto. 

 

2. Profili civilistici del contratto di schiavitù: premesse metodologiche. 

Intraprendere una trattazione avente ad oggetto i profili civilistici del 

“contratto di schiavitù” può apparire un esercizio ermeneutico del tutto 

anomalo o un semplice esercizio accademico, privo di ogni riscontro pratico. 

Invero la trattazione della tematica in esame offre la possibilità di soffermarsi 
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su tipologie contrattuali di nuova specie: i c.d. contratti sul corpo in cui il 

corpo e gli attribuiti della personalità divengono la res, ovvero l'oggetto del 

contratto. La problematica in esame presenta, inoltre, rilevanti aspetti pratici 

non tanto e non solo in quanto trae spunto da un caso di cronaca giudiziaria 

avente ad oggetto proprio un “contratto di schiavitù” stipulato tra due 

soggetti, rispettivamente dominatore e schiava, ma anche perché impone 

all'interprete di soffermarsi sulla ammissibilità di contratti latu senso traslativi o 

di alienazione aventi oggetto la persona, intesa come soggetto a cui 

l'ordinamento attribuisce tutta una serie di diritti essenziali connotati proprio 

dall'essere tale. 

Si tratta di un aspetto del diritto privato che negli ultimi anni, a seguito della 

mercificazione dei diritti della personalità e della scientificizzazione del diritto, 

sta prendendo piede non solo nelle aule universitarie ma anche in quelle di 

giustizia.  

Il giurista, infatti, non può ignorare nuove tipologie contrattuali che pongono 

al centro della contrattazione proprio i diritti della personalità e che 

impongono obbligazioni personali alle parti. 

Una premessa metodologica alla trattazione appare tuttavia opportuna, in 

tal senso è necessario comprendere da subito la differenza esistente tra i c.d. 

contratti esistenziali, la negoziabilità dei diritti della personalità e quelli che in 

questa sede vengono nominati come contratti sul corpo1.  

                                                      

1 D'ARRIGO, Il contratto e il corpo: meritevolezza e liceità degli atti di 

disposizione dell'integrità fisica, Familia,2005, fasc. 4-5, p. 777. Si noti che tali tipologia 

di contratti sono stati anche riportati nell'ambito dei contratti esistenziali, attraverso 

la distinzione tra “contratti puramente esistenziali”regolativi dei rapporti esistenziali, 

al cui interno si riconducono primariamente gli accordi tra i coniugi e a cui 

dovrebbe appartenere in senso lato anche il contratto di schiavitù, dai “contratti 

con causa concreta esistenziale”. Si tratta di contratti tipici in cui la causa si 

arricchisce di finalità esistenziali. Cfr.  MASTRAPASQUA, Il contratto esistenziale, Diritto e 

Scienza, fasc. 8, 2012. Si tratta comunque di semplici classificazioni nominalistiche, in 
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Come è noto il contratto esistenziale deriva da una lettura estremamente 

innovativa della disciplina del contratto, che vede il contratto come 

strumento per realizzare interessi di rilevanza costituzionale. Si tratta, come 

già affermato, della massima valorizzazione dell'autonomia contrattuale e 

della figura positiva del contratti, in quanto non deve dimenticarsi che 

quest'ultimo era in passato legato a doppio filo con il diritto di proprietà e altri 

diritti reali. Tale ultima affermazione trova conferma, non solo nel testo 

codicistico laddove si fa riferimento proprio al contratto come modo di 

acquisto della proprietà, ma anche dalle fonti romanistiche. La figura che 

aveva dominato il diritto privato romano era infatti la proprietà, il principale 

dei diritti reali era  pienamente conforme ad una società che aspirava alla 

sicurezza e alla stabilità, piuttosto che alla conservazione e al godimento 

della ricchezza, ovvero alla sua produzione. Sotto tale profilo non possono 

dimenticarsi gli insegnamenti di Ulpiano, il quale ricordava che “tutto il diritto 

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”. Il contratto inquadrato in tale 

prospettiva era concepito come uno dei modi mediante il quale si dispone o 

sia acquista il diritto reale per eccellenza, e la sua disciplina, soprattutto 

relativamente al formalismo che lo caratterizzava, era dettata 

esclusivamente dall'esigenza di proteggere i contraenti2. 

Con l'entrata in vigore della Carta costituzionale, gli interpreti hanno 

lentamente rintracciato nella stessa non solo un fondamento, se pur indiretto, 

dell'autonomia contrattuale nell'ambito art. 41 cost, ma anche all'interno 

delle maglie della Costituzione una serie di diritti fondamenti che le parti  

intendono perseguire quando addivengono alla stipulazione del contratto. 

Tale operazione ermeneutica è stata resa possibile dall'art. 1174 c.c. che pur 

ricordando che l'oggetto della obbligazione ovvero la prestazione deve 

essere suscettibile di valutazione economica ha voluto specificare che 
                                                                                                                                                                     

questa sede, in considerazione dei riflessi sulla fisicità del soggetto che sono propri 

del contratto di schiavitù, si è scelto di aderire alla dizione contratti sul corpo. 

2 GALGANO, Il contratto, in Contratto e Impresa, 2007, 3, 717. 
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l'interesse alla prestazione può non avere carattere patrimoniale. In tal 

modo, attraverso la combinazione di tale disposizione con le norme 

costituzionali, ed in particolare l'art. 2 cost, si è avuto un fiorire nella dottrina e 

nella giurisprudenza di fattispecie contrattuali mediante le quali le parti 

intendono perseguire diritti inerenti alla persona di rilevanza costituzionale. 

Dove la categoria positiva del contratto si fermava, in quanto mancava 

proprio una stipulazione tra le parti, si faceva riferimento al contatto sociale, 

come fattispecie al confine “tra contratto e torto”, nel quale oggetto di 

deduzione non sono tanto prestazioni ma obblighi di protezione di contenuto 

del tutto analogo a quelli di prestazione. 

Tuttavia, il contratto esistenziale è divenuta una sorta di gabbia per gli 

interpreti, soprattutto a seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite della 

Cassazione3, la quale ammettendo il risarcimento del danno non 

patrimoniale anche nell'ambito contrattuale hanno, in realtà, circoscritto di 

non poco l'autonomia contrattuale. Ciò in quanto le Sezioni Unite, attraverso 

l'inquadramento dell'art. 2059 c.c. come norma fondante, e non limitante 

come è la stessa nella realtà, hanno ritenuto che lo strumento del contratto 

possa servire, a fini naturalmente risarcitori,  come contenitore solo di diritti 

inerenti alla persona costituzionalmente tutelati (o con espressione 

maggiormente restrittiva di diritti inviolabili), e non solo, laddove il legislatore 

non abbia già tipizzato contratti che perseguono tali interessi (a titolo di 

esempio si pensi al contratto di trasporto o di lavoro), gli stessi devono 

emergere e quindi devono essere rintracciati dal giudice attraverso l'analisi 

della causa del contratto, intesa oramai, come causa in concreto.  

La dottrina4 ha da subito sottolineato come in tal modo si pervenga  a 

restringere l'autonomia privata, poiché, se le parti possono dedurre nel 

contratto prestazioni aventi contenuto patrimoniale pur perseguendo un 

                                                      

3 Sez.Un. 11. 11.2008, n. 26972/5. 

4 SCOGNAMIGLIO, Il danno non patrimoniale al tempo della complessità, incontro 

di studio 28 aprile 2010, la relazione è reperibile sul sito istituzionale della Corte di 

Cassazione. 
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interesse non patrimoniale ex art. 1174 c.c., non si comprende perché le 

stesse debbano essere vincolate a perseguire solo alcuni (ed in particolare 

sono quelli inerenti alla persona costituzionalmente tutelati) e non 

qualsivoglia interesse. 

Attualmente quindi, la struttura del contratto esistenziale pare assai limitata. 

Del tutto diverso è invece il problema della negoziabilità dei diritti della 

personalità che costituisce dal punto di vista logico il presupposto per poter 

trattare dei contratti sul corpo. Infatti se un diritto  è del tutto o in parte 

indisponibile per le parti, non si comprende in che modo lo stesso possa 

costituire oggetto di contrattazione.  

Come si ricorderà, nella manualistica tradizionale5 si trova l'affermazione 

secondo cui i diritti della personalità non possono essere oggetto di 

disposizione delle parti; tuttavia, il predetto divieto va opportunamente 

corretto facendo riferimento all'art. 5 c.c., il quale ammette per cosi dire una 

“disponibilità legata” ossia nei limiti in cui non vi siano diminuzioni permanenti. 

Non è questa la sede per ricordare come gli interpreti si siano sforzati di 

leggere tale articolo in senso conforme alla Carta costituzionale, specie per 

quanto riguarda il diritto alla salute; ciò che preme sottolineare è che 

l'articolo in parola non è limitato per la dottrina agli attribuiti della persona 

aventi carattere di “fisicità” ma anche a quelli ad essi connessi e in generale 

a tutti i diritti fondamentali della persona6. 

Fatta tale premessa si può tentare di dare una definizione ai contratti sul 

corpo, in tale fattispecie i diritti della personalità o il corpo stesso 

costituiscono non gli interessi che le parti perseguono attraverso la 

stipulazione contrattuale ma proprio l'oggetto del contratto o per chi 

identifica la prestazione come oggetto, la prestazione a cui si obbligano le 

parti.  

                                                      

5 ZENCOVICH, I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile, diretto da Lipari 

e Rescigno, vol. 1, le Fonti ed i soggetti, pp. 450 e ss. 

6 Ibidem 
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In tali tipologie contrattuali ciò che emerge è proprio l'aspetto patrimoniale 

dei diritti della persona: si pensi ad esempio al contratto di reality show in cui 

si consente ad una compressione della privacy  dietro pagamento di un 

corrispettivo o ancora al contratto concluso dal clown che si sottopone a 

limitate offese alla sua dignità dietro pagamento di un corrispettivo. In sintesi, 

nei contratti sul corpo si verifica una operazione inversa rispetto al contratto 

esistenziale: in quest'ultimo la prestazione ha natura patrimoniale e l'interesse 

ha natura non patrimoniale, al contrario nei contratti sul corpo l'interesse ha 

natura patrimoniale mentre la prestazione ha natura non patrimoniale. 

Tanto premesso nel corso della trattazione ci si soffermerà sui contratti sul 

corpo valutando la loro ammissibilità con riferimento sia a quelli avente 

carattere obbligatorio sia a quelli aventi latu sensu carattere traslativo. 

Successivamente si procederà all'esame di un “contratto di schiavitù”, tratto 

da un caso di cronaca giudiziaria, analizzandone le singole clausole. 

 

3. Possibilità di dedurre obbligazioni personali nell’ambito contrattuale. 

La problematica che pone in via indiretta il contratto di schiavitù, cosi come 

quelli in cui si assiste alla negoziazione di diritti della personalità, è quella 

dell'ammissibilità di dedurre all'interno del contratto obbligazioni personali. Si 

tratta di obbligazioni che hanno oggetto una attività, di fare o di non fare,  

non suscettibile di valutazione economica. 

Le norme che sono da sempre state utilizzate per negare l'ammissibilità di 

accordi siffatti sono rispettivamente l'art. 1174 c.c. secondo cui la prestazione 

deve essere suscettibile di valutazione economica, e l'art. 23 Cost., secondo 

cui è solo la legge a potere imporre obbligazioni personali alla generalità dei 

cittadini.  

Le argomentazioni fondate sulle predette norme possono, invero, essere 

facilmente superate per quanto concerne l'art. 23 cost. Si può agevolmente 

affermare che in tal caso si tratta di obbligazioni personali fissate 

direttamente dalle legge (si pensi, fino a qualche anno fa alla leva 

obbligatoria) pertanto la norma non riguarda il alcun modo i rapporti tra 
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privati, ma solo quelli intercorrenti tra la legge e i cittadini. Inoltre, si può 

affermare che se ormai si è verificata una antropologizzazione del diritto 

privato, l'uomo dovrebbe poter costituire non solo il referente per interessi 

non patrimoniali (cosi come accade con il contratto esistenziale) ma anche 

utilizzare il contratto per dedurre in esso il proprio comportamento mercé la 

clausola dell'art. 2 Cost., potendo annoverare il contratto tra quelle attività 

funzionali alla realizzazione dell'uomo.  

Più arduo appare superare lo scoglio dell'art. 1174 c.c. laddove sembra 

ancorare la prestazione ad un indice esclusivamente patrimoniale. Ebbene, 

sopratutto in passato, la norma citata aveva costituito il parametro di 

riferimento per negare l'ammissibilità di contratti di convivenza o matrimoniali 

che riguardavano in modo esclusivo i rapporti personali tra i coniugi. Nello 

specifico, mentre venivano ammessi contratti concernenti l'aspetto 

patrimoniale del matrimonio se pur nel quadro delle norme inderogabili 

previste dal codice civile che regolano l'assetto patrimoniale tra gli sposi, 

veniva negata cittadinanza a quella negoziazioni relative ad aspetti 

personali della vita in comune (come ad esempio la regolarità dei rapporti 

sessuali o ancora la possibilità di avere figli, la ripartizione dei compiti in 

famiglia  e cosi via).  

E tuttavia non pare che tali accordi rimanessero del tutto privi di 

riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico dal momento che gli 

stessi da una parte, potevano costituire la base per l'operatività della 

scriminante del consenso dell'avente diritto nell'ambito del diritto penale ed 

in sede di risarcimento del danno, dall'altro in qualche modo avevano 

rilevanza nella fase di separazione. Proprio in tale fase la giurisprudenza ha 

infatti affermato che il giudice deve tener conto degli accordi intercorrenti 

tra i coniugi relativamente allo stile di vita degli stessi (si pensi ad esempio 
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all'ipotesi in cui i coniugi concordino che la moglie svolga il ruolo di casalinga 

mentre il marito svolga una attività lavorativa professionale)7.  

Inoltre, proprio per tali tipologie di accordi anche  la dottrina ammette che la 

possibilità di attribuire qualche rilievo sul piano negoziale ad aspetti di 

carattere personale; ciò accade in particolare quando le parti,  e 

nell'ambito del matrimonio i coniugi, deducano il comportamento umano in 

condizione. In questo senso potrebbero rilevare due ipotesi: a) condizione 

che subordina la prestazione patrimoniale di un convivente all'esecuzione di 

una prestazione non patrimoniale da parte dell'autore della promessa (ad 

es. ti prometto che ti darò cento se non ti sarò fedele, o se non  intratterrò 

regolarmente rapporti sessuali con te); b) condizione che subordina una 

prestazione patrimoniale all'effettuazione di una non patrimoniale da parte 

stavolta del destinatario della promessa  (ti prometto che ti darò cento se mi 

sarai fedele o se intratterrai regolarmente rapporti con me). Mentre la prima 

condizione non può essere ammessa perché si traduce sostanzialmente in 

clausola penale, la seconda invece si traduce in una semplice clausola 

“premiale” legata ad un comportamento del soggetto8.  

                                                      

7Alcune pronunce recenti tendono ad attribuire valore decisivo agli accordi dei 

coniugi durante la convivenza matrimoniale, con la conseguenza che se prima 

della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno accettato (sia 

pure soltanto per "facta concludentia"), che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di 

tale accordo permane anche dopo la separazione. Alla base di questa 

affermazione sta, evidentemente, l'idea che la separazione (a differenza del 

divorzio) instaura un regime che tende a conservare il più possibile tutti gli effetti 

propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, 

anche il tenore ed il tipo di vita di ciascuno dei coniugi. Cfr. CARINGELLA- DE MARZIO, 

Persone, famiglie, successioni e proprietà, Giuffré, 2007, pp. 200 e ss. 

8 In questo senso OBERTO, Gli accordi preventivi sulla crisi coniugale. Relazione 

presentata al convegno sul tema «La crisi coniugale tra contratto e giudice», 
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D'altronde che condizioni come quella sub b) siano ammesse all'interno del 

nostro ordinamento lo conferma il codice stesso che espressamente (art. 785 

c.c.) configura il matrimonio, e quindi il fatto per antonomasia attinente alla 

vita personale, alla stregua di una condizione sospensiva della attribuzioni 

patrimoniali gratuite effettuate in vista della celebrazione delle nozze. 

Infine, un ulteriore ambito di rilevanza di accordi che deducono 

comportamenti personali all'interno del contratto è, come dianzi accennato 

la scriminante del consenso dell'avente diritto.  

Si deve, infatti, ricordare in tale sede la tendenza dottrinale volta a 

riconoscere nel consenso dell'avente diritto un negozio con cui è possibile, 

nelle maglie dell'art 5 c.c. e delle norme costituzionali , disporre del proprio 

diritto9.  

Sotto tale profilo, esclusa naturalmente la coercibilità di siffatti accordi, non vi 

è dubbio che gli stessi possano rilevare come indice del consenso ed 

incidere o direttamente sotto il profilo della fattispecie penale o come 

scriminante.  

Ad ogni modo, l'aspetto della indisponibilità del diritto da parte del titolare 

presenta interessanti risvolti sul piano delle conseguenze di un siffatto 

contratto, dal momento che l'indisponibilità non agisce sotto il profilo della 

nullità del contratto ma su quello dell'inefficacia dello stesso. 

Per tale ragione se il diritto è semplicemente non disponibile è purché non vi 

sia una violazione di norme imperative, o contrarietà all'ordine pubblico o 

buon costume, il contratto è semplicemente inefficace e non nullo. 

Più problematica risulta certamente la tematica concernente la disciplina 

applicabile a tale tipologia contrattuale, in ragione della natura 

strettamente personale dei diritti coinvolti. 

La dottrina sostiene che i contratti sui diritti della personalità si caratterizzano 

per l'applicazione di un regime maggiormente protettivo rispetto a quello 
                                                                                                                                                                     

organizzato dal Comitato Regionale Notarile Toscano in collaborazione con i 

Consigli Notarili della Toscana, a La Biodola (Isola d’Elba), il 28 e 29 settembre 2007. 

9 MANTOVANI, Diritto penale,  2004, Cedam, p. 230. 
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ordinario, al fine di conciliare i precetti costituzionali che afferiscono ai diritti 

della personalità con le esigenze di certezza che presiedono la disciplina dei 

contratti. Pertanto maggiormente pervasivo sarà il ruolo del giudice circa 

l'oggetto del contratto  nonché relativamente all'efficacia vincolante del 

medesimo, fermo restando il vaglio di compatibilità con l'ordine pubblico e il 

buon costume.10 

Pur avendo indagato sulle tipologie contrattuali che possono riguardare i 

diritti della personalità, non si è ancora fornita un argomentazione 

giuridicamente convincente per superare lo scoglio dell'art. 1174 c.c. Vi è in 

dottrina chi ha affermato la possibilità di costituire solo negozi tipici, facendo 

riferimento all'art. 143 c.c.; nello specifico si afferma che solo la legge può 

individuare tipologie negoziali entro cui dedurre obbligazioni personali. 

Invero, una dottrina più moderna che si è interessata dei profili obbligatori dei 

diritti della personalità, ha ritenuto di distinguere all'interno degli stessi tra un 

diritto morale e un diritto patrimoniale (rilevano in questo senso gli studi sul 

diritto d'autore). Nello specifico, quando un soggetto concorda con un altro 

lo sfruttamento di utilità connesse ad attribuiti della personalità, la parte 

contrattuale che dispone del proprio diritto vanterà pretese di diritto 

patrimoniale collegate all'azione risarcitoria del diritto ed extrapatrimoniale 

connesse alla sfera morale dello stesso. Con riguardo ai primo si avranno 

vicende negoziali, per i secondi l'ordinamento appronterà essenzialmente 

una tutela erga omnes che ponga il titolare al riparo delle aggressioni altrui. 

In tal modo, individuando il diritto della personalità come bifronte, 

patrimoniale e non patrimoniale, si riescono a concepire anche negozi 

atipici. Dall'altra parte entrambe le tesi indicate ritengono inammissibile in 

caso di inadempimento il ricorso all'art. 1218 c.c. in ragione del riferimento 

alla patrimonialità della prestazione, in entrambi casi quindi opererà l'art. 

2043 c.c. che si disinteressa del carattere patrimoniale della prestazione, 

incentrandosi lo stesso sulla semplice illiceità dell'atto lesivo del diritto 
                                                      

10 RESTA, Diritti della personalità: problemi e prospettive, in Riv. Dir. Infor e 

Informat., fasc 6, 2007, pp. 76 e ss. 
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personale11. E' chiaro che la vicenda dell'obbligazioni personali inquadrata 

sotto l'aspetto risarcitorio comporta ulteriori complicazioni dal momento che 

proprio relativamente a questo profilo in dottrina si registrano voci che 

affermano che oggetto dell'obbligazione non sarebbe tanto il 

comportamento umano bensì proprio il credito risarcitorio. 

 

4. La rilevanza penale del consenso. 

Il diritto penale moderno è composto da un insieme di precetti giuridici 

destinati all’intera collettività; sulla scorta degli insegnamenti ricevuti 

nell’epoca illuminista,  l’uomo, che per sua natura è consapevole delle 

proprie azioni, è libero di aderire o meno ai contenuti sanciti nelle norme 

penali; qualora egli decidesse di tenere una condotta in violazione delle 

disposizioni penali, incorrerebbe nella sanzione penale. E’ noto che il sistema 

del diritto penale fonda le proprie radici sul principio dell’extrema ratio: solo 

in mancanza o per inidoneità di altri strumenti extrapenali l’azione posta in 

essere è meritevole di pena. Il valore cogente di questo principio è ricavabile 

dalla Carta costituzionale in cui, all’art. 13 sancisce il diritto di libertà, quale 

un diritto fondamentale che  appartiene ad ogni essere umano. Il diritto 

penale fa di questo diritto altresì un bene giuridico da salvaguardare sempre, 

sicché, sotto questo profilo, la sanzione penale ricorre ogni qualvolta una 

determinata azione umana leda o metta in pericolo un bene giuridico di pari 

rango. 

Oltre all’ambito di cogenza delle norme penali che rimarcano il confine tra 

lecito ed illecito penale, di guisa  assumono importanza quelle condotte che, 

pur ricomprendendo gli estremi di un illecito penale, tuttavia vengono 

qualificate dall’ordinamento come lecite, non per questioni di opportunità o 

di mera politica criminale, bensì perché anch’esse sono portatrici di interessi 

fondamentali da tutelare alla stessa stregua del bene giuridico leso che è 

protetto da una norma incriminatrice. A riguardo, si parla di condotte che 
                                                      

11 ZENCOVICH, I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile, diretto da Lipari 

e Rescigno, vol. 1, le Fonti ed i soggetti, pp. 450 e ss. 
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per una serie di circostanze in cui si realizzano  si considerano scriminate; le 

suddette ipotesi ricomprendono ogni azione che rientra nelle c.d. cause di 

giustificazione: queste ultime sono contemplate nel codice penale (ma il 

codice non è l’unica fonte) agli artt. 50 e ss. anche se non hanno vigenza 

prettamente penalistica dato che, secondo l’opinione più diffusa, esse si 

applicano anche nell’alea del diritto civile. In particolare, le ipotesi di 

legittima difesa, stato di necessità, esercizio di un diritto ed adempimento di 

un dovere costituiscono il frutto di un compromesso tra interessi meritevoli di 

tutela delineati sui generis dal legislatore per essere poi valutati nelle 

situazioni concrete dall’organo giudicante; al contrario, la causa di 

giustificazione di cui all’art. 50 c.p. (consenso dell’avente diritto) è ritenuta 

dai più non discendente da una comparazione di beni suscettibili di tutela, 

ma piuttosto come segno di indifferenza da parte del legislatore circa la 

disposizione di taluni diritti afferenti ad un soggetto. La ratio della norma è 

evidente: laddove il titolare di un diritto, per qualsiasi motivo intenda 

comprimere, distruggere o semplicemente rinunciare al medesimo, il 

soggetto che compie l’azione dannosa sul soggetto abdicante non ha 

ragione di essere incriminato. In altre parole, attraverso la suddetta 

scriminante, ogni titolare di un diritto soggettivo è lasciata la libera scelta di 

disporre liberamente dei propri interessi, anche se nocivi, quale ulteriore 

espressione della libertà del già citato art. 13 Cost. 

Si tenga presente tuttavia, che il libero arbitrio dei diritti preesistenti o attribuiti 

dall’ordinamento ai soggetti non è mai ammesso: invero, in tutti i casi in cui è 

possibile disporre delle proprie situazioni di favore, il consenso manifestato 

incontra dei limiti di efficacia non appena sia necessario proteggere degli 

interessi preminenti a quelle del soggetto privato: si pensi nel diritto civile alla 

norma contemplata all’art. 1343 c.c. secondo il quale ogni contratto 

contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume è 

nullo; in siffatta ipotesi, il consenso validamente prestato al fine di dar 

esecuzione al contratto non comporta la salvezza dello stesso; ciò accade 

proprio perché il legislatore intende tutelare interessi di maggio spessore, 
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racchiusi nelle generiche formule di ordine pubblico e buon costume. Nel 

diritto penale, anche se il consenso rileva in un contesto non di natura 

negoziale, ma come semplice atto giuridico di “autorizzazione”, non 

suscettibile di generare diritti ed obblighi, si profilano ad ogni modo delle 

finalità di tutela giuridica analoghe: si pensi all’omicidio del consenziente 

(art. 579 c.p.): nonostante si cagioni la morte di un soggetto con il suo 

consenso, l’agente non potrà sfuggire alla pena, poiché nessuna azione 

volta a distruggere il bene vita può essere giustificata, anche se effettuata 

con la volontà consapevole del soggetto passivo; alle medesime conclusioni 

si perviene in ordine all’ipotesi di istigazione all’omicidio che, seppur con 

minor valenza rispetto all’ipotesi precedente, esprime la medesima 

protezione giuridica. D’altra parte, anche se il consenso dell’avente diritto si 

è formato per effetto della cooperazione morale altrui non esime il giudice a 

condannare il soggetto attivo. Si pensi ancora alla fattispecie di atti sessuali 

con minorenne (art. 609 quater): in questa ipotesi, il termine “atti sessuali” non 

è stato utilizzato a caso; infatti, “atto” è espressione di un rapporto che nasce 

in un contesto di persone consenzienti; tuttavia, trattandosi di minore, e in 

particolare della sua crescita e il suo sviluppo sessuale,  il legislatore opta per 

una fattispecie legale che prescinde del tutto dal consenso prestato dal 

soggetto passivo. 

Nei casi sopra citati, oggetto della tutela predisposta dall’ordinamento è un 

diritto indisponibile, che in quanto tale non può essere in alcun modo 

compromesso né da terzi né da suo titolare. L’indisponibilità opera quindi 

come limite all’efficacia del consenso validamente prestato e contribuisce a 

formare il nucleo delle condotte penalmente rilevanti; parimenti, tale 

caratteristica delinea un limite all’operatività della scriminante di cui all’art. 

50 c.p. Difatti, l’ambito di applicazione della norma in esame appare 

notevolmente circoscritta già solo se si quantificano i diritti considerati 

indisponibili, ricavabili a partire dalla nostra Costituzione; ma ciò non basta, in 

quanto sussistono limiti ulteriori alle condotte scriminate, concernenti sia il 
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profilo oggettivo del consenso, sia quello soggettivo, relativo alle qualità 

della persona che lo manifesta.  

In relazione al profilo oggettivo, un primo limite dell’art. 50 si ravvisa in ordine 

alla posizione che il consenso assume rispetto all’ossatura del reato. A 

proposito, si distinguono le ipotesi in cui il consenso funge da presupposto dai 

casi in cui invece il dissenso concorre a determinare la struttura del reato. Nel 

primo caso la manifestazione di volontà si sviluppa anteriormente alla 

condotta attiva e funge da antecedente necessario affinché la condotta 

non abbia il carattere dell’antigiuridicità; nel secondo caso invece, il 

consenso ha una valenza più pregnante poiché esso non è un elemento 

esterno che si proietta nel fatto tipico, ma incide sul fatto tipico stesso; se nel 

primo caso il mancato consenso sfocia nell’antigiuridicità della condotta, nel 

secondo caso per converso, il mancato consenso realizza il fatto tipico 

delineato dalla norma penale: esso concorre nella formazione della 

fattispecie legale e ne determina il contenuto accanto agli altri elementi 

costitutivi descritti nella norma. Gli esempi in tale ultima ipotesi possono 

essere molteplici: per esempio, la violazione di domicilio (ex art. 614 c.p.) 

presuppone il consenso, anche implicito dell’avente diritto, sicché colui il 

quale si introduce in una abitazione privata contro la volontà del soggetto 

che vi abita, commette reato; la violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis, nel 

quale il rapporto sessuale o semplici atti di libidine compiuti contro la volontà 

del soggetto passivo, determinano l’incriminazione; la violenza privata ex art. 

610 c.c. in cui un soggetto con violenza e minaccia obbliga (quindi costringe 

contro la volontà) taluno a fare, ad omettere o tollerare qualcosa. Gli esempi 

appena descritti sono la dimostrazione del fatto che nel caso il cui il 

consenso del soggetto passivo esistesse, il fatto tipico non si perfezionerebbe, 

posto che verrebbe a mancare l’elemento costitutivo del dissenso della 

vittima, che deve essere peraltro oggetto di rappresentazione da parte del 

reo. La divergenza dei casi a seconda che il consenso sia elemento interno 

oppure esterno alla fattispecie si avverte anche da un punto di vista 

processuale, posto che diverse saranno le formule assolutorie: nel caso di 
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assenza di antigiuridicità il soggetto sarà assolto “perché il fatto non 

costituisce reato”, mentre se il consenso fa venir meno il fatto tipico la 

formula utilizzata sarà “ perché il fatto non sussiste”. 

Con riguardo all’art. 50 dunque, le ipotesi che ricadono nell’area di 

applicabilità sono unicamente quelle in cui il consenso fa sì che la condotta 

non sia antigiuridica, ovverosia contraria alle norme di legge; Il motivo per cui 

restano esclusi i casi di dissenso quale elemento fondamentale della 

fattispecie di reato derivano dall’ontologica incompatibilità con la 

scriminante in esame: l’art. 50 non a caso, esclude solo l’antigiuridicità e non 

anche il i tasselli essenziali del fatto tipico che in ogni caso si sono 

concretizzati nella condotta del soggetto; il fatto tipico, ossia la convergenza 

tra fattispecie astratta e concreta, sussiste e non viene meno nonostante 

manchi l’antigiuridicità che comunque consente di evitare la comminazione 

della sanzione penale. 

Si è fatta espressa menzione dei diritti, o più in generale, di interessi tutelati 

dall’ordinamento di cui i privati non possono liberamente disporre: questa 

categoria di beni si identifica con l’aggettivo “indisponibilità” che a sua volta 

può essere assoluta oppure relativa. Data la mancanza di un dato legislativo 

che elenchi la suddetta categoria, spetta alla dottrina e giurisprudenza 

ricavarla dai principi generali. Da questo punto di vista, assolutamente 

indisponibili sono i beni appartenenti allo stato ed agli enti pubblici i quali 

svolgono una funzione di garanzia in virtù della loro titolarità sugli stessi beni. 

Si pensi ai beni del c.d. demanio necessario, la cui sorte dipende 

unicamente dall’azione dello stato, il quale è l’unico soggetto legittimato a 

disporne in funzione di interessi generali; sotto questo profilo, anche gli 

interessi collettivi o diffusi (ad esempio l’ambiente) costituiscono un 

patrimonio indisponile per i privati, che non possono strumentalizzare per 

perseguire interessi individuali; in questo senso si richiamano tutti i reati contro 

l’economia pubblica, l’ordine pubblico, il buon costume e la fede pubblica.  

L’art. 2 della Carta fondamentale riconosce la massima garanzia per i diritti 

inviolabili appartenenti all’uomo sia come singolo sia nell’ambito delle 
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formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La tipologia di diritti 

richiamati dalla norma appena citata differisce da quella sopra richiamata 

in quanto avvolge la sfera personale di ogni singolo individuo. I predetti diritti, 

per i quali si riconosco obblighi solidali a carico di tutti i consociati, ricevono 

una tutela non solo sul fronte interno, ma anche a livello sovranazionale, in 

considerazione delle numerose convenzioni stipulate tra gli stati aderenti, tra 

le quali spicca la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e, a 

livello europeo, la Carta di Nizza.  

Tra questi diritti vi rientra prima di tutto la vita, diritto indisponibile per 

eccellenza in considerazione della tutela penale prestata dai già richiamati 

artt. 579 e 580 c.p. In quest’ambito si evince una tutela assai rimarcata 

anche se, negli ultimi tempi hanno fatto strada talune ideologie che, al fine 

di tutelare il diritto all’autodeterminazione  (art. 13 Cost.), hanno imposto, in 

ipotesi circoscritte (ma che determinano tutt’oggi ampi dibattiti), una sorta di 

bilanciamento con il diritto alla vita; vengono in rilievo in quest’ambito le 

delicate ipotesi, come nel caso dell’attività medica, al rifiuto di ricevere cure 

mediche nonostante vi sia la consapevolezza del pericolo di morte; si pensi i 

casi di eutanasia che hanno fondato ampie discussioni in tema di 

testamento biologico, compresa quella prenatale, oggi esclusa, in 

considerazione del fatto che esiste un generico diritto a vivere ma non 

altrettanto a nascere sani quando ciò deriva da malformazioni congenite 

del feto. 

Tra i diritti che si manifestano nell’ambito delle formazioni sociali, prima fra 

tutte vi è la famiglia, quale società naturale tutelata ex art. 29 Cost.; non a 

caso, si esclude infatti la disponibilità dei beni della famiglia, in 

considerazione che essa è portatrice di valori indispensabili non solo del 

singolo, ma anche della vita della comunità sociale. 

Una riflessione particolare merita il diritto alla salute sancito all’art. 32 Cost. 

che richiama, per la delimitazione dei suoi contenuti, l’art. 5 c.c. Quest’ultima 

disposizione consente atti di disposizione del proprio corpo salvo che essi non 

comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica e che in ogni 
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caso non siano contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. 

Da siffatta disposizione normativa, si ritiene che l’integrità fisica costituisca un 

diritto indisponibile relativo; generalmente infatti gli atti di disposizione sono 

ammessi, purché siano in conformità con i divieti imposti dalla legge, nonché 

dei valori morali, etici, sociali, che enucleano i concetti di buon costume e 

ordine pubblico. Si tratta peraltro di termini i cui contenuti appaiono piuttosto 

labili, suscettibili di evoluzione in relazione alla crescita e allo sviluppo della 

società civile e, dunque, fioriere di numerose interpretazioni a seconda dei 

casi che nel tempo vengono in rilievo. 

La tutela predisposta per il diritto alla salute peraltro non esprime solo un 

interesse del singolo all’autodeterminazione, ma anche un interesse pubblico 

dello stato alla sua salvaguardia; ed è ciò che giustifica una tutela assai 

penetrante elevata a norme di rango costituzionale. 

In termini generali, il limite alle menomazioni permanenti consente al privato 

di effettuare interventi sul proprio corpo a condizione che essi siano 

temporanei e riparabili da un punto di vista organico, così come accade 

nelle trasfusioni di sangue o nelle donazione di organi. Tuttavia, quando tali 

attività si scontrano con il concetto di ordine pubblico,  di buon costume o 

con i divieti posti dalle norme inderogabili, il limite posto al primo periodo 

dell’art. 5 non vale; si pensi all’attività di meretricio, che comporta la messa a 

disposizione del proprio corpo contro una prestazione patrimoniale: essa, se 

liberamente voluta dal soggetto non costituisce illecito penale;  d’altra parte 

essa è considerata contraria al buon costume, non meritevole di tutela allo 

stato della legislazione attuale, a meno che in futuro il legislatore prenderà 

posizione in ordine alle attività di vendita o di locazione del proprio corpo.  

Se il limite normativo espresso consiste nel divieto di menomazioni organiche 

irreversibili delle attitudini fondamentali dell’uomo, certamente sono bandite 

in questo contesto le attività mediche meramente sperimentali o di pura 

vanità, mentre sono ammesse quelle a presidio della protezione della salute, 

nonché del suo miglioramento, come gli interventi sanitari per la guarigione 

delle patologie. Sono tuttavia ammesse quelle modificazioni del corpo che, 
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nonostante implichino un cambiamento irreversibile, mirano al miglioramento 

dello stato psicologico e morale del paziente, come accade nel caso del 

cambiamento di sesso. In tutti questi, poiché vi è ad oggetto un diritto 

fondamentale personale, vi è sempre la necessità di un previo consenso da 

parte dell’interessata valido a discriminare una condotta potenzialmente o 

effettivamente lesiva della salute altrui. Così come nel trattamento sanitario, 

non scrimina ai sensi dell’art. 50 c.p., almeno in linea di principio, il medico 

che agisce in mancanza del consenso del paziente, ovvero in presenza di un 

consenso non completamente informato in ordine agli effetti e alle 

conseguenze dell’operazione che deve essere eseguita. Parimenti, se il 

soggetto versa in re illecita per esempio cagionando una lesione personale, 

egli sarà scagionato dalla minaccia della pena se prima ha ricevuto 

l’autorizzazione da colui che ha il potere di disporre del proprio diritto, fermo 

restando in ogni caso i limiti consacrati all’art. 5 c.c., norma ritenuta parte 

integrante anche dell’ordinamento penale. Anche i diritti afferenti alla libertà 

personale quali l’onore, la dignità, i diritti sessuali e patrimoniali sono 

parzialmente disponibili, sicché le condotte che ledono o diminuiscono 

sensibilmente tali diritti saranno considerati favorevolmente dall’ordinamento 

ai sensi dell’art. 50 c.p. purché la limitazione della libertà non sia definitiva ed 

immutabile; inoltre, equivalgono ad antigiuridicità tutte le ipotesi in cui le 

medesime condotte si pongano in contrasto con interessi esterni e prevalenti 

rispetto a quelli dell’avente diritto, così come accade per esempio per il 

delitto di incendio di cosa propria ex art. 423 c.p. 

Gli esempi citati costituiscono la concreta applicazione della scriminante 

contenuta nell’art. 50 c.p. la cui formulazione generica consente di 

ricondurre una molteplicità di condotte eterogenee, che tuttavia 

presuppongono un minimo comune denominatore: il consenso dell’avente 

diritto. Anche il consenso, quale requisito minimo sufficiente, delinea sotto il 

profilo soggettivo i limiti a cui la stessa norma è sottoposta. Quando si parla di 

limiti soggettivi della manifestazione al consenso si discute della capacità del 

soggetto passivo il quale, secondo alcuni deve avere la capacità d’agire ex 
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art. 2 c.c.. , mentre altri, avvallando la tesi dell’estraneità del consenso dal 

tipico negozio giuridico di diritto civile, ritengono che basti la mera capacità 

naturale. Pertanto, l’atto lesivo potrà effettuarsi anche nei confronti di un 

minore e spetterà al giudice constatare la sua capacità di discernimento in 

ordine al tipo di lesione che ha accettato di subire. Altri ancora riflettono le 

tesi sulla capacità in relazione alle categorie di reati, richiedendo capacità 

legale per gli atti lesivi sul patrimonio e la capacità naturale per tutte le altre 

tipologie. Una cosa è certa: l’autorizzazione a ledere un diritto ha natura 

strettamente personale, sicché un’eventuale consenso mediante 

rappresentanza è da escludersi, salvo che l’oggetto su cui l’azione ricade 

abbia connotati specificatamente patrimoniali.  

In questo ordine di idee si valorizza altresì l’esame, vagliato ampiamente da 

dottrina e giurisprudenza, circa i requisiti essenziali del consenso di colui che 

dispone del proprio diritto. 

Più specificatamente, è stato sottolineato sotto il profilo strutturale che il 

consenso, in ossequio ai principi generali, può essere espresso in qualsiasi 

forma, anche tacita, purché inequivocabilmente orientato all’accettazione 

da parte di colui che astrattamente si identificherebbe come soggetto 

passivo; per contro, il soggetto attivo può essere determinato o 

determinabile. Maggior rigore invece è richiesto in merito all’oggetto del 

consenso: il titolare del diritto, non solo deve esprimere la propria volontà 

esente da violenze, minacce o pressioni pena la sua irrilevanza e quindi 

incapacità a scriminare, ma deve vertere sull’azione e sull’evento quale 

conseguenza della prima. Non è infatti ammesso un consenso generico 

idoneo a sottoporre il soggetto a qualsivoglia lesione o pericolo, in quanto è 

fondamentale circoscriverlo a risultati predeterminati e specifici; ciò al fine di 

evitare un allargamento arbitrario di eventi dannosi conseguenti ad azioni 

contra jus. Questa caratteristica peculiare viene specialmente invocata 

nell’ambito del trattamento chirurgico sanitario, laddove si sono costruite le 

tesi giurisprudenziali e dottrinali sul c.d. consenso informato. Qualora un 

paziente dovesse necessitare di un intervento medico, egli prima di 
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accettarlo ha il diritto di essere preventivamente reso edotto di tutte le 

caratteristiche, tecniche di operazione disponibili dalla scienza del settore, 

rischi, conseguenze dell’operazione a cui dovrà sottoporsi, nonché 

conoscere anche eventuali alternative meno rischiose o invasive avuto 

riguardo alle sue condizioni psico-fisiche. In tal senso, non si esclude che il 

consenso possa essere collocato nell’ambito di un negozio giuridico, posto 

che i casi appena richiamati si desumono in un contesto nel quale si 

ravvisano diritti e conseguenti obblighi informativi che il medico si assume, 

con conseguente responsabilità dolosa o colposa in caso di inosservanza 

degli stessi, anche solo parziale. 

L’accettazione delle condotta lesiva può essere pura, oppure sottoposta a 

termine, condizione o modalità, che si configurano come limiti intangibili per 

chi concreta l’azione lesiva; infine, indispensabile requisito e oggetto di 

variegati dibattiti è l’attualità del consenso, nel quale si pretende una stretta 

connessione cronologica tra la volontà antecedentemente manifestata 

rispetto agli atti di esecuzione. Certamente nelle condotte a carattere 

istantaneo o comunque esaurite dopo un’unica esecuzione, l’accertamento 

in merito a tale lasso temporale sarà semplificato rispetto a quelle 

manifestazioni astrattamente criminose protratte nel tempo, come nei casi di 

reati abituali, che possono anche potenzialmente assumere il carattere 

dell’indeterminatezza temporale. 

 

5. Applicazione dell’art. 5 c.c. ai negozi. 

L'articolo 5 c.c. si occupa dell'attività dispositiva che un soggetto può 

svolgere con riferimento a parti del proprio corpo; i limiti imposti da tale 

articolo si ritengono, secondo la dottrina maggioritaria, applicabili anche agli 

atti dispositivi dei diritti della personalità, a prescindere dalla loro proiezione 

fisica12. In particolare l'art. 5 c.c. rappresenta un tentativo di mediazione tra 

la tesi che riconosce un diritto dominicale sul proprio corpo e sui diritti della 

personalità attribuiti all'individuo e l'impostazione secondo cui l'integrità fisica 
                                                      

12 Ibidem 
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ed in genere i diritti della personalità avrebbero una matrice pubblicistica e 

come tali non sarebbero in alcun modo disponibili ad opera dei soggetti. Si 

tratta ora di capire se l'articolo 5 c.c. ed in particolare i suoi limiti possano 

trovare applicazione solo per gli atti materiali di disposizione o anche per i 

negozi giuridici.  

Secondo una prima impostazione, ormai, superata la norma in questione 

anche in considerazione della sua collocazione nell'ambito del codice civile 

si applicherebbe solo agli atti materiali di disposizione del corpo e degli 

attribuiti della personalità.. Secondo una tesi più condivisibile, invece, la 

stessa si applicherebbe anche ai negozi giuridici. La tesi in esame appare la  

più corretta, a parere di chi scrive, alla luce dell'interpretazione letterale della 

norma.  

La norma in esame fa riferimento alla categoria degli “atti”, si tratta della 

stessa locuzione che il legislatore ha utilizzato nell'art. 2 c.c. relativamente alla 

capacità di agire, pertanto per il principio di non contraddizione a cui è 

ispirato l'ordinamento giuridico ai due termini deve attribuirsi il medesimo 

significato. Gli atti giuridici sono una sotto-categoria dei fatti umani, si tratta 

in particolare di fatti umani destinati a produrre effetti giuridici. Come 

accennato il codice civile li menziona all'art. 2 c.c. subordinando cosi la 

produzione di effetti giuridici alla capacità legale di agire. Il negozio 

giuridico, da parte sua, è il momento finale di una sequenza che muove 

dalla più vasta categoria di fatto giuridico e perviene prima alla sotto-

categoria del atto giuridico per poi pervenire a quella di negozio giuridico. 

Per comprendere come si svolga la sequenza fatto- atto – negozio, occorre 

premettere la distinzione tra le tre categorie individuate. In particolare, in 

questa sede si deve ricordare una autorevole dottrina13, che tante pagine 

ha dedicato a questo argomento, secondo cui “ E’ fatto giuridico ogni 

accadimento, naturale o umano al verificarsi del quale il diritto ricollega un 

qualsiasi effetto giuridico, costitutivo, modificativo o estintivo dei rapporti 
                                                      

13 GALGANO, Il contratto, in Contratto e Impresa, 2007, 3, 717; GALGANO, Il diritto 

privato fra codice e costituzione, Zanichelli, 1979, pp. 59 e ss. 
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giuridici. Da esso l’atto giuridico si distingue quale fatto volontario dell’uomo; 

qui l’effetto giuridico è dal diritto ricollegato non al materiale accadimento 

di un fatto, ma all’ulteriore presupposto della volontarietà dell’accadimento, 

onde l’effetto giuridico non si produce se il fatto non consiste nel 

consapevole e volontario comportamento dell’uomo. La categoria così 

delimitata è, a sua volta, il punto di partenza di molteplici classificazioni: si 

distingue tra atti leciti ed illeciti, i primi vengono, ancora, classificati in atti 

discrezionali e atti dovuti, i secondi in illeciti civili e illeciti penali, e così via. Si 

identifica, in particolare, la sottocategoria del negozio giuridico sulla base 

dello specifico ruolo che vi svolge la volontà dell’uomo: l’effetto giuridico 

non è dal diritto ricollegato come per l’atto giuridico in genere, alla mera 

volontarietà del comportamento, ma all’ulteriore estremo della “volontarietà 

degli effetti”. Non basta come per l’atto giuridico in genere, che il soggetto 

abbia voluto l’atto: qui occorre perché l’effetto giuridico si produca, che il 

soggetto abbia voluto altresì l’effetto. La differenza specifica è perciò 

questa: mentre l’atto giuridico in genere produce gli effetti che il diritto gli 

ricollega purchè atto volontario, non importa poi se chi lo ha posto in essere 

non abbia voluto, oltre che l’atto, anche gli effetti che il diritto gli ricollega, il 

negozio giuridico al contrario non produce effetti se risulta che il soggetto 

non li aveva voluti”.  

Alla luce di questa breve argomentazione, si ritiene che la locuzione “atti” di 

cui all'art. 5 c.c. faccia riferimento anche alle dichiarazioni di volontà ed in 

particolare al negozio giuridico. 

 

6. Un caso pratico: il contratto di schiavitù. 

A) Il precedente: il contratto di schiavitù all'attenzione della Corte di Assise di 

Trento. 

Non è la prima volta che la giurisprudenza si trova di fronte alla tematica dei 

contratti di schiavitù, tale fenomeno è, infatti, stato già oggetto di attenzione  
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della Corte di Assise di Trento14, la quale ha enunciato dei principi che non 

possono essere ignorati nell'ambito di una trattazione che si interessa dei 

profili civilistici del contratto di schiavitù. Giova, tuttavia, evidenziare che il 

contratto di schiavitù di cui si è interessato la Corte di Assise era stato 

stipulato tra due soggetti a cui era estranea la vittima, la quale secondo gli 

intendimenti degli stipulanti doveva costituire proprio l'oggetto del contratto. 

Diversamente la “contrattazione” oggetto di interesse nel presente lavoro 

era, come si ricorderà, stata stipulata direttamente tra un soggetto e la 

vittima. In entrambi casi, tuttavia, rimangono applicabili le statuizioni 

elaborate della Corte di Assise circa il ruolo della scriminante del consenso 

dell'avente diritto nell'ambito del reato di schiavitù. 

Come dianzi accennato nel caso di specie all'imputato era contestato di 

avere stipulato con altri un contratto avente ad oggetto una giovane donna 

straniera, da poco maggiorenne, costringendola non solo a spostarsi in 

diverse città italiane - anche al fine di impedirle di crearsi legami stabili o 

anche soltanto conoscenze nel luogo di residenza - ma anche a esercitare, 

contro la sua volontà, l'attività di prostituzione, acquisendone i proventi. 

L'imputato, dopo aver “acquistato” la ragazza, l'aveva quindi mantenuta, in 

concorso con altri, in uno stato di soggezione continuativa, approfittando 

della sua condizione di inferiorità psichica e della situazione di necessità in 

cui la stessa versava. La difesa aveva tentato di escludere la configurabilità 

del delitto di cui all'art. 600 c.p. in ragione del consenso prestato dalla 

vittima, in particolare la stessa si sarebbe volontariamente prostituita e 

sottomessa alla signoria dell'imputato. La ragazza, quindi, per nulla costretta, 

secondo la difesa, avrebbe volontariamente e consapevolmente scelto di 

soggiacere ai desideri e agli interessi dell'imputato come in una sorta di 

sindrome di Stoccolma. La Corte di Assise, rigettando la tesi difensiva, 

enunciava il seguente principio: “il consenso della persona offesa è 

                                                      

14 Corte di Assise di Trento 20.11.2007, sent. n. 5246,  in Giur. Mer., 2008, 6, 1673 

con commento di RESTA, Neoschiavismo e dignità della persona. 
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irrilevante rispetto ai delitti contro la personalità individuale, non essendo la 

dignità né la libertà diritti disponibili, pertanto la compartecipazione, da 

parte della vittima del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in 

servitù, agli utili prodotti dall'attività cui essa è costretta, non esclude la 

configurabilità del reato; determinante è invece lo stato di soggezione in cui 

versi la persona offesa, essendo sottoposta all'altrui potere di disposizione, 

che si estrinseca nell'esigere prestazioni sessuali o lavorative o di 

accattonaggio ad obblighi di fare”.  

 

B) il contratto di schiavitù nell’ambito di un rapporto coniugale. 

Due soggetti conviventi legati da una relazione affettiva successivamente 

sbocciata in matrimonio, avevano deciso di stipulare tra loro un contratto il 

cui contenuto esulava dal senso comune di schema legale tipico, frutto 

dell’autonomia privata. Sebbene il negozio giuridico ricomprende 

un’eterogenea quantità di interessi, questi ultimi tuttavia, devono essere 

soddisfatti mediante prestazioni di carattere patrimoniale. Per converso, 

l’oggetto afferente al contratto in questione era di tutt’altra natura, dal 

momento che esso mirava a regolare interessi personali del coniuge 

(concernenti il rapporto sentimentale con la moglie) attraverso l’esecuzione 

di prestazioni di natura non economica, nelle quali la controparte metteva a 

disposizione non sono il proprio corpo, bensì tutta la sua sfera personale e 

morale. Le peculiarità del suddetto negozio possono essere fonte di vivaci 

dibattiti giuridici su diversi aspetti sia di carattere civilistico che penalistico, 

specie con riguardo alle condotte obbligatorie che devono esser tenute ai 

fini dell’adempimento. 

Per comprendere al meglio il significato di quanto appena detto, si riportano 

alcuni degli articoli sanciti nel contratto denominato di schiavitù: 

 

Premessa: il contratto in questione è divenuto efficace il giorno 10 marzo 

2004 alle ore 24.00 ed impegna le due parti ad assumersi i reciproci diritti ed 
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obblighi, attraverso la manifestazione del consenso liberò da manipolazioni, 

errori o violenze, avente durata indeterminata.  

 

 

7. Analisi delle singole clausole. 

Si procede ora all'analisi delle clausole maggiormente significative di un 

contratto di schiavitù pubblicato da una nota testata giornalistica, 

premettendo che l'analisi delle predette clausole, pur nell'ambito della nullità 

del contratto di cui in seguito si dirà, è funzionale all'analisi di questioni 

attualmente oggetto di attenzione da parte della dottrina. Nel presente 

paragrafo si intende, pertanto, esaminare più approfonditamente tale 

anomala contrattazione, ciò in quanto la stessa può fornire spunti interessanti 

in materia di negoziabilità di diritti fondamentali e di conseguente assunzione 

di obbligazioni personali aventi ad oggetto gli stessi. Nel caso in oggetto il 

supposto contratto era stato stipulato prima del matrimonio tra due soggetti 

consenzienti e mantenuto fermo, relativamente alla sua esecuzione, anche 

successivamente al matrimonio tra i due.  

Prima dell'enunciazione delle vere e proprie “obbligazioni” delle parti, la 

stipulazione contiene una premessa mediante la quale si specifica che il 

contratto è consensuale ed è a tempo indeterminato.  

 

Articolo 1) La schiava accetta di obbedire al meglio delle sue possibilità e di 

concedere se stessa a soddisfare ed esaudire i desideri del padrone. La 

schiava rinuncia al suo diritto di godimento, piacere e gratificazione ad 

esclusione di quello concessole dal padrone.  

La predetta clausola deve essere esaminata sotto due diversi profili da una 

parte la scriminante del consenso dell'avente diritto, dall'altra la natura del 

diritto alla sessualità e la sua disponibilità.  

Per quanto concerne il consenso dell'avente diritto, la predetta scriminante 

non si discosta in materia civile dai requisiti essenziali propri della disciplina 

penale, per tale ragione lo stesso deve avere, tra l'altro un contenuto 
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determinato, il quale manca nella pattuizione in discorso. Nella pattuizione in 

esame, infatti la “schiava” afferma di sottostare a qualsivoglia desiderio del 

padrone. Deve altresì rammentarsi che il consenso può sempre essere 

revocato, nello stesso senso in dottrina si ritiene che i negozi mediante i quali 

si dispone dei diritti della personalità devono sempre contenere clausole di 

recesso, ne consegue l'inammissibilità di contratti di durata15. 

 

Articolo 2) La schiava accetta di mettere a disposizione del padrone il 

proprio corpo per essere usato a suo piacimento e accetta di abbigliarsi 

acconciarsi e comportarsi a piacimento del padrone. 

La pattuizione in commento è naturalmente inammissibile trattandosi di una 

clausola che avrebbe la finalità di trasferire la totale disponibilità del corpo 

ad un soggetto diverso dal titolare. Invero come già sottolineato l'integrità 

fisica è solo limitatamente disponibile ex art. 5. c.c., ne consegue che anche 

quando la parte dispone di tale suo diritto, tale libertà deve essere sempre 

letta nella presunzione che la sua titolarità resti invariata. Per quanto 

concerne poi l'obbligo personale di “abbigliarsi e di acconciarsi secondo la 

volontà del padrone” il principio che sembra venire in rilevanza è quello di 

identità personale, che trova il suo fondamento direttamente nell'art. 2 della 

Costituzione. Anche il predetto diritto rappresentando un connotato primario 

della persona che manifesta il suo modo di essere, è disponibile ( si pensi ai 

contratti di lavoro che impongono una determinata divisa ad es. le hostess o 

una determinata acconciatura come i contratti di circo), purché non vi sia 

una lesione permanente dello stesso e l'obbligo personale non si ponga in 

contrasto con norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume. La 

possibilità della negoziabilità di tale diritto non può essere messa in dubbio 

anche in considerazione del fatto che le parti possono regolare nell'ambito 

di un contratto di lavoro non solo lo specifico abbigliamento da indossare 

ma anche le modalità di questo  (si pensi ad. es. al c.d tempo tuta con cui le 

                                                      

15 ZENCOVICH, I diritti della personalità, op., cit. pp. 450 e ss. 
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parti regolano direttamente nel contratto di lavoro se il tempo per indossare 

la tuta rientri o meno in quell'arco di tempo in cui si svolge l'attività 

lavorativa16). Pur tuttavia la disponibilità limitata di tale diritto e il principio per 

cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile 

impone di escludere che la tipologia di abbigliamento possa essere lasciata 

al mero capriccio di una parte, senza che siano indicati , come nel caso di 

specie, almeno i criteri entro cui “il padrone” determinerà il vestiario della 

“schiava”. 

Articolo 3) Il padrone è responsabile della schiava, questa include la 

sopravvivenza, la salute ed il benessere psico- fisico.  

Tale pattuizione deve essere esaminata sotto almeno due punti di vista. In 

primo luogo la possibilità di utilizzare il contratto come fonte del obbligo di 

garanzia e più in particolare l'ammissibilità di un contratto traslativo con cui si 

trasferisce e si costituisce ex novo una posizione di garanzia. In secondo 

luogo l'obbligazione relativa a garantire la “sopravvivenza”, che in questo 

ambito si ritiene di poter interpretare come termine atecnico per indicare il 

mantenimento, deve esaminarsi secondo la collocazione giuridica a cui essa 

afferisce ossia a secondo che essa riguardi i rapporti di convivenza o di 

fidanzamento o se la stessa sia assunta nel corso della vita coniugale. Per 

quanto concerne la possibilità di utilizzare il contratto come fonte di obblighi 

di garanzia ciò è pacificamente ammesso dalla dottrina penalistica di modo 

che è possibile stipulare anche un contratto traslativo con cui si trasferisce 

                                                      

16 Per “tempo tuta” si intende il tempo necessario ad indossare la divisa 

aziendale, si discute se lasso di tempo necessario ad indossare e dismettere gli abiti 

di servizio possa effettivamente considerarsi rientrante nell’orario di lavoro, e la 

giurisprudenza da una risposta positiva purchè la relativa operazione sia diretta dal 

datore di lavoro che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione (cfr in tale senso 

sentenze della Corte di Cassazione n. 19358/2010; n. 20179/2008; n. 19273/2006). 
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una posizione di garanzia o come nel caso di specie se ne costituisce una 

nuova (si pensi al riguardo al contratto di bodygard)17. 

Per quanto riguarda l'obbligo del “padrone” di garantire il mantenimento 

alla schiava, la clausola in esame costituisce un utile punto di partenza per 

soffermarsi, nei limiti permessi dalla presente trattazione, sui contratti tra i 

fidanzati e conviventi. In primo luogo deve naturalmente rammentarsi che, 

dal momento che non possono applicarsi in tale situazione, le disposizioni in 

materia di matrimonio concernenti l'assistenza morale e materiale è possibile 

per le parti fare ricorso al contratto per regolare tali situazioni, sarebbe cosi 

possibile ad esempio stipulare un contratto di vitalizio nei confronti del 

fidanzato o del convivente, addirittura secondo la giurisprudenza di merito 

sarebbe meritevole di tutela un contratto che ricalca gli elementi del fondo 

patrimoniale18.  La natura sentimentale del fidanzamento, infatti, non toglie 

che lo stesso possa rilevare nei rapporti patrimoniali tra fidanzati semmai ci si 

potrebbe domandare quale siano gli elementi che differenziano i rapporti 

patrimoniali tra fidanzati (o conviventi) rispetto a quelli tra estranei. Si ritiene 

che la differenza sia da individuare sotto il profilo della presupposizione e 

della interpretazione da parte del giudice della causa in concreto. Volendo 

semplificare al massimo un discorso ricco di sfaccettature si possono 

distinguere le situazioni in cui la prestazione derivi da un vincolo giuridico in 

cui l'esecuzione rientra nel normale adempimento dell'obbligazione, e quindi 

il venire meno del fidanzamento non dovrebbe influire sul contratto, fatto 

salvo eventualmente l'istituto della presupposizione, dal caso in cui il vincolo 

obbligatorio non ha forza giuridica e si tratterà allora di adempimento di una 

obbligazione naturali. Per quanto poi concerne le prestazioni “isolate” ossia 

                                                      

17 Non si ritiene invece ammissibile la costituzione di un obbligo di garanzia 

mediante il contratto a favore di terzo, dovendo il trasferimento o la costituzione  di 

questo avvenire ad opera del suo titolare. Per un approfondimento in materia si 

rinvia a MANTOVANI, Diritto penale,  2004, Cedam, pp. 300 e ss. 

18  ROSSANO, Fondo patrimoniale e patrimoni destinati, spunti di riflessione in 

Notariato 2003, 4.p. 423. 
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sganciate dalle preesistenti obbligazioni se si tratta di beni dovranno essere 

inquadrati all'interno degli atti di liberalità, se si tratta di servizi dal momento 

che difetta un arricchimento reale si è davanti ad obbligazioni naturali o più 

realisticamente ad atti compiuti a titolo di cortesia. 

Per quanto, invece, concerne l'assunzione di una simile obbligazione 

nell'ambito di un rapporto di coniugo la stessa sarà colpita da invalidità dal 

momento che gli obblighi di mantenimento sono reciproci per i coniugi stessi 

e pertanto non è possibile unilateralmente obbligare una sola parte ad 

effettuare il mantenimento, diversamente quello che i coniugi potranno fare 

sarà regolare le modalità di somministrazione del mantenimento nell'ambito 

dei negozi che attualmente la dottrina nomina “a causa familiare”19. 

Articolo 4) La schiava informa che i suoi limiti attuali sono: il rapporto deve 

essere di natura esclusiva, escludendo la presenza alla sessioni, lo scambio e 

la ricerca, di altri dominatori e/o sottomessi. Sono escluse tutte le pratiche di 

respirazione/asfissia, marchiatura a fuoco, attività con armi o oggetti 

contundenti.  

Mediante la clausola in esame, le parti intendono regolare la propria attività 

sessuale sotto due profili l'esclusione di altri soggetti nelle attività medesime e 

l'individuazione di comportamenti, afferenti alla sfera sessuale che 

fuoriescono dall'area del consenso.  

Occorre in primo luogo intrattenersi sulla prima pattuizione, le parti con la 

stessa intendono, in sintesi ,regolare il diritto di fedeltà.  

La nozione di fedeltà è recentemente stata oggetto di un renvirement 

almeno per quanto concerne la dottrina. Secondo una parte di questa la 

fedeltà non va intesa come esclusività sessuale ma va declinata sotto il 

profilo dell'assistenza morale20. Non si può nascondere che tale tesi risulta 

maggiormente rispettosa dell'evoluzione dei costumi e che questo si coniughi 

                                                      

19 DORIA, Autonomia privata e “causa familiare” gli accordi traslativi tra i coniugi 

in occasione della separazione personale e del divorzio, Giuffre. 

20 GAZZONI, Manuale di diritto privato, edizioni scientifiche italiane, 2008, p. 180 
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più correttamente da una parte con il principio di libera determinazione 

degli individui e dall'altra con il diritto alla sessualità, inquadrato dalla Corte 

Costituzionale  tra i diritti inviolabili delle persona ex art. 2 Cost. Il predetto 

diritto è infatti considerato  quale modus vivendi essenziale per lo sviluppo e 

l'espressione della persona. Dalla riconduzione del diritto alla sessualità nel 

quadro dei diritti inviolabili deriva che quest'ultimo sia oggetto di risarcimento 

del danno non patrimoniale in quanto annoverabile tra quei diritti, per cui il 

risarcimento costituisce la misura minima di tutela ed in quanto tale non 

altrimenti limitabile. In tale contesto la Cassazione ha riconosciuto l'addebito 

nel corso del giudizio di separazione per la mancanza protratta di rapporti 

sessuali, oltre che il risarcimento del danno21.  

Ora affermare che il diritto alla sessualità sia una diritto inviolabile non porta a 

sostenere che il diritto alla fedeltà benefici della stessa qualificazione. E ciò 

per una ragione fondamentale: con la pattuizione del diritto di fedeltà i 

soggetti non si limitano a disciplinare o regolare il proprio diritto alla sessualità, 

ma lo escludono o volendo utilizzare la dizione dell'articolo 5 c.c. lo limitano 

permanentemente. Ne consegue che nei rapporti di fidanzamento e/o di 

convivenza le parti non potrebbero regolare contrattualmente tale aspetto, 

specie legando alla violazione di questo, pattuizioni patrimoniali (come ad 

esempio una penale) non tanto e non solo perché una simile prestazione 

                                                      

21  In particolare la Corte di Cassazione si è occupata a più riprese (ex pluribus 

Cass. sent, 23 marzo 2005, 20032) del problema relativo al rifiuto perpetrato da un 

coniuge ad intrattenere rapporti sessuali, reputando che si tratti di un 

comportamento violativo degli obblighi di assistenza morale e per certi versi 

materiale, che si traduce nella lesione del diritto ad essere coniugi e a godere della 

piena affettività e della piena esplicazione della comunità materiale e spirituale di 

cui si concreta il matrimonio. Si è reputato, altresì,  che tale trascuratezza reiterata 

sia una condotta lesiva di tale diritto e suscettibile di risarcimento soprattutto ove si 

traduca nella lesione di altri diritti come la dignità, l’onore, la reputazione, la salute 

fisica e psichica.  
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non sarebbe coercibile ma soprattutto perché le parti non possono disporre 

di tale diritto.  

Occorre ora vedere come tali argomentazione possano reggere alle 

statuizioni dell'art. 143 c.c. in materia di matrimonio che annovera tra i doveri 

legati al matrimonio proprio la fedeltà. Anche in questo caso non si ritiene di 

doversi discostare da quanto affermato, e pertanto il dovere di fedeltà deve 

essere inteso esclusivamente come diritto alla assistenza morale che è 

conseguenza necessaria del consorzio spirituale e morale ed espressione 

della solidarietà familiare che nasce tra due soggetti in seguito al 

matrimonio. Che ciò sia così appare confermato anche dalla giurisprudenza 

che ha avuto occasione di interessarsi del concetto di fedeltà. Per la 

giurisprudenza maggioritaria la violazione del diritto di fedeltà non è di per sé 

risarcibile a meno che lo stesso non venga leso con modalità tale da ledere 

altri diritti fondamentali, quale l'onere o la reputazione del soggetto. Il che 

vuol dire che non è il diritto di fedeltà ad essere oggetto di tutela ma il diritto 

all'onore e alla reputazione22. Sotto il medesimo profilo, si sono già ricordate 

le Sezioni Unite secondo le quale per i diritti fondamentali, il risarcimento 

costituisce la tutela minima, ergo se il diritto di fedeltà non è risarcibile in se 

per sé vuol dire che lo stesso non ha natura di diritto fondamentale. Ne 

consegue che la sua lesione da parte dei coniugi o da parte di estranei alla 

coppia non può costituire di per sé un fatto da cui possa scaturire il 

risarcimento del danno, dal momento che lo stesso non è configurabile 

come atto illecito, essendo il medesimo la semplice esplicazione del proprio 

diritto alla sessualità. Non può confutarsi quanto detto facendo ricorso alla 

misura dell'addebito, in quanto tale misura sanzionatoria non viene 

                                                      

22  Cass. Civ, sez. I, sentenza 15.09.2011, n. 18853, “l'infedeltà abbia leso la 

dignità e l'onore del coniuge tradito rappresenta un illecito civile suscettibile di 

risarcimento danni” . In forza di tale orientamento vengono condannate le infedeltà  

coniugali consumate in modo plateale e che hanno leso la dignità e l'onore di chi le 

subisce. Spetta al coniuge tradito provare l'entità dei danni subiti, sia morali che 

economici. 
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automaticamente riconosciuta in presenza di una infedeltà, è infatti sempre 

possibile che l'altro coniuge dimostri che l'affectio coniugalis fosse già venuto 

meno al momento del tradimento23. Ancora una volta quello che l'addebito 

intende sanzionare è allora la rottura volontaria della solidarietà familiare di 

cui l'infedeltà costituisce al massimo un espressione.  

Tali considerazioni sono poi nient'altro che la conseguenza della 

scientifizzazione del diritto, il legislatore può regolare fatti che siano 

controllabili e sussumibili sotto le scienze del sapere, ma la fedeltà afferisce 

troppo intrinsecamente all'eticità propria e al sentire morale di ogni uomo e 

per tale ragione sfugge alle regole di prevedibilità e probabilità che 

sostengono le conoscenze scientifiche.Per quanto concerne poi la seconda 

parte della clausola in esame, in cui si selezionano alcuni comportamenti da 

escludere nell'ambito del rapporto sessuale, si tratta di una semplice  

modalità di regolazione dei rapporti sessuali, la quale risulta pienamente 

lecita in quanto del tutto rispettosa sia del art.5 c.c. sia del diritto inviolabile 

alla propria sessualità. 

Articolo 5) La schiava accetta di ricevere le punizioni appropriate per ogni 

infrazione del presente contratto, inoltre si impegna ad accettare tutti gli 

strumenti, il modo di punizione e di assumere tutte le posizioni richieste al fine 

di ricevere la punizione stessa.  

Sui limiti degli atti di dispositivi dell'integrità fisica ci si è già soffermati è, inoltre, 

del tutto evidente l'invalidità di tale ultima clausola dal momento che questa 

ha un carattere del tutto indeterminato e programmatico, rimane pertanto 

carente il requisito dell'attualità del consenso nonché il fatto che questo per 

essere determinato, si perdoni l'ovvietà, deve avere un oggetto determinato.  
                                                      

23 Ex pluribus Cass. Civ. Sez.I, 19 settembre 2006, n. 20256.”L'infedeltà può essere 

causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti 

accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo 

comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di 

intollerabilità della convivenza, non è, di per sè solo, rilevante e non può, 

conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito”. 



 

Nuove frontiere del diritto 

Rivista mensile telematica di diritto 

ISSN  2240 - 726X 

45 

Ciò che, invece, pare utile approfondire sotto il profilo civilistico è il rapporto 

storico tra le norme, rispettivamente l'art. 5 del codice civile e 582 c.p. 

relativo al reato di lesioni personali. In particolare, in questa sede si vuole 

ricordare la tesi propria di una parte minoritaria della giurisprudenza (trattasi 

del trib. Militare di Torino, sent. 9. 2. 1999), la quale esclude il reato di lesioni 

personali in presenza del consenso a prescindere dal fatto che queste 

sfocino in lesioni permanenti o meno. Secondo questa impostazione, nel 

reato di lesioni elemento tipico negativo è l'assenza del consenso della 

vittima, ne consegue che se vi è il consenso il fatto di per sé è atipico e non 

rileva il limite di cui all'art. 5 c.c. Per la tesi in esame, quindi, dal momento che 

il consenso agisce sotto il profilo della tipicità e non dell'antigiuridicità, anche 

in presenza di menomazioni permanenti non ricorre il reato di lesioni. Tale 

orientamento, che come si è già ricordato ha carattere assolutamente 

minoritario, confuta in termini generali che il consenso scriminante 

dell'avente diritto incontri il limite dell'art. 5 c.c., in quanto si tratta di norma 

concepite in tempi diversi (l'art. 50 c.p è del 1930 e l'art. 5 c.c., è del 1942) 

non è logicamente possibile che una norma precedente abbia tenuto in 

considerazione il limite introdotta da una norma che sarebbe stata inserita 

nel nostro ordinamento 12 anni dopo. La medesima impostazione sottolinea, 

inoltre, che si tratta di norme collocate in assetti ordinamentali del tutto 

diversi, l'art. 5  nel codice civile, l'art. 50 nel codice penale. Si tratta, dunque, 

di norme che hanno un ambito di applicazione del tutto differente: l'art. 50 

c.p. intende risolvere il conflitto di interessi tra l'autore del fatto ed il titolare 

del diritto tutelato dalla norma incriminatrice, mentre l'art. 5 c.c. ha solo la 

funzione di circoscrivere l'invalidità o comunque l'inefficacia di atti che 

incidono permanentemente sull'integrità fisica e ha dunque valenza 

esclusiva solo sul piano civile.  Una ulteriore argomentazione propria della tesi 

in discorso è che sul piano del principio di ragionevolezza sarebbe del tutto 

illogico che il legislatore attribuisca sempre rilevanza al consenso del 

soggetto che dispone della propria vita, prevedendo una pena inferiore (cfr. 

art.579 c.p), mentre rispetto al bene dell'integrità fisica, di minore importanza 
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rispetto al bene della vita, si dia rilevanza al consenso solo nei limiti di cui 

all'art. 5 c.c. Sembra del tutto paradossale che ne caso di consenso 

nell'omicidio si applichi sempre la diminuzione di pena, mentre nel caso di 

consenso alla diminuzione permanente della integrità fisica, questo consenso 

perda di rilevanza. Le argomentazioni poste a sostegno della tesi minoritaria 

sono tuttavia state confutate ad opera della giurisprudenza maggioritaria. 

Relativamente all'argomento storico si afferma che il limite dell'art. 5 c.c. è 

stato introdotto proprio al fine di limitare l'art. 50 c.p secondo una precisa 

scelta del legislatore. Inoltre, le scriminanti in quanto espressioni di principi 

dell'ordinamento giuridico complessivamente considerato, rilevano in 

qualsiasi ambito sia civile che penale. Quanto all'argomentazione della 

irragionevolezza dell'irrilevanza del consenso relativamente al reato di lesione 

personali e di contro dell'influenza dello stesso in materia di omicidio del 

consenziente, anche questa è superabile alla luce della considerazione per 

cui il consenso può rilevare comunque come attenuante generica ai sensi 

del 62 bis c.p. e come attenuante ex 62, n. 5, c.p. sul concorso doloso della 

persona offesa. Inoltre, si osserva che il consenso nei reati di lesioni non è un 

elemento costitutivo negativo ma rileva solo come scriminante con il limite di 

cui all’art. 5 c.c., anche perché nei lavori preparatori del codice Rocco era 

prevista la lesione del consenziente, articolo espunto prima della 

approvazione definitiva del Parlamento. 

  

8. Rilevanza penale del caso di specie.  

Da un quadro generale delle disposizioni sopra elencate emerge che il 

carattere delle prestazioni è strettamente personale. Il contesto in cui il 

contratto sorge, come già affermato, dapprima nell’ambito di una 

convivenza more uxorio e, successivamente, nell’ambito di un rapporto di 

coniugio, fa sì che l’analisi di questa fattispecie sia più complessa. A 

prescindere dalle sorti che il contratto subirà da un punto di vista civilistico, in 

questa sede giova soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte che 

esprimono l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. 
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Un primo spunto di riflessione è rappresentato dal dato letterale delle norme 

contrattuali. In particolare, le parole utilizzate come “schiava”, “padrone” 

accompagnate dai verbi “rinuncia”, “messa a disposizione” dimostrano 

l’abdicazione della donna di molteplici facoltà che appartengono al suo 

corpo e al suo spirito; non solo, anche i verbi come “concedere”, 

“obbedienza” sono espressione di un totale asservimento nei confronti 

dell’uomo. L’esame del quadro complessivo enfatizza non un normale 

rapporto di coniugio, ovverosia caratterizzato dalla parità morale e giuridica 

(art. 29 Cost.) nella prosecuzione della vita famigliare e dall’apporto 

materiale e spirituale, bensì una comunione caratterizzata dall’assoluta 

subordinazione della volontà del marito, sotto forma di restrizioni e comandi. 

A questo punto, vi è da chiedersi se simili imposizioni di natura personale 

siano ammissibili e, di conseguenza, meritevoli di tutela giuridica alla luce dei 

principi generali del nostro ordinamento. Detto altrimenti, deve essere 

verificata la compatibilità dell’oggetto delle suddette prestazioni in ordine ad 

alcune norme di matrice costituzionale, tra cui l’art. 2, l’art. 23, gli artt. 29-30 

per ciò che riguarda il rapporto coniugale ed infine, eventualmente l’art. 32 

che tutela il diritto alla salute, il quale richiama l’art. 5 c.c. A riguardo, è 

opportuno distinguere l’esecuzione del contratto in due momenti diversi che 

includono rispettivamente il corretto adempimento delle prestazione e la 

fase nella quale la donna rifiuta la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Ai sensi dell’art. 144 c.c. non si preclude la possibilità per i coniugi di mettere 

per iscritto eventuali accordi di indirizzo della vita famigliare; ciò è anche 

sostenuto nei casi di convivenza more uxorio: nonostante la mancanza del 

dato normativo, si ammettono i c.d. patti di famiglia. Tuttavia, tali accordi 

normalmente regolano gli aspetti patrimoniali del menàge famigliare. Nel 

caso in esame, per contro, vengono disciplinati esclusivamente aspetti intimi 

concernenti la sfera affettiva dei coniugi. Questo aspetto, fa si che il 

predetto contratto non possa rientrare negli accordi sopra richiamati; al 

legislatore infatti non è consentito ingerirsi negli aspetti strettamente personali 

ed intimi che, in quanto tali, sono riservati alla sola coppia coniugata o 
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convivente. Si sottolinea peraltro che il contenuto contrattuale in esame, per 

quanto concerne aspetti personali della vita famigliare, mette tuttavia in 

evidenza un particolare modus vivendi delle parti, ovvero un particolare stile 

di vita legato a pratiche sessuali sadomaso. In ogni caso, trattandosi di mere 

tendenze che vertono su ideologie, aspirazioni legate al carattere e alla 

personalità degli individui, non rilevano ai fini della sanzione penale; come 

noto, un diritto penale incardinato sul fatto obiettivo, necessita del dato 

materiale potenzialmente o effettivamente lesivo e non può pertanto punire 

semplici ,psicologici legati a particolari tendenze di vita; queste ultime al 

massimo potranno essere oggetto di una sanzione morale in quanto non 

condivise dalla comunità sociale, ma di questo il nostro ordinamento, e in 

particolare il diritto penale, si disinteressa. Qualora dovessero emergere 

prove di un offesa concreta derivante dall’esistenza di eventuali pratiche 

culturalmente diffuse in una determinata comunità in cui l’imputato 

appartiene, esse non escluderebbero affatto la pena, potendo al massimo 

incidere sul quantum da irrogare, in ossequio al favor rei ed ai principi 

rieducativi della sanzione penale. Ciò che peraltro accade nei c.d. reati 

culturali, nei quali configgono ragioni obiettive di punibilità e culture che 

rivendicano i loro ideali. 

A volte, dinanzi a simili fattispecie, si incorre nell’errore secondo cui l’agente 

che agisce per perseguire le ideologie della propria cultura, difetta 

dell’elemento soggettivo, poiché non agirebbe con l’intento criminoso di 

ledere. Anche nel caso sottoposto alla nostra attenzione in effetti appare 

verosimile la circostanza per cui l’uomo non intende cagionare alcun male 

alla donna; ciò si evince nelle disposizioni in cui si afferma che il Padrone 

assicura la protezione dello stato fisico e morale della donna, cura i suoi 

fabbisogni, la sua sopravvivenza, finanche i limiti che le prestazioni sessuale 

devono avere, in tal modo evitando di esporre in pericolo la sua salute. 

Appare quindi che proprio dal contratto la parte abbia assunto una 

posizione di garanzia nei confronti della donna, nonostante essa sia una 

persona dotata di piena capacità. 
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Sorgono perplessità sulle modalità mediante cui si attuano gli adempimenti a 

carico del marito: il fatto che egli condizioni interamente lo stile di vita della 

donna, a partire dalla scelta dell’abbigliamento, di comportamento dentro 

e fuori le mura di casa, il rilascio di un simbolo che dimostri l’appartenenza a 

lui, la privazione dell’uso della parola salvo la c.d. “safe word” nell’ambito 

della consumazione dei rapporti sessuali, smascherano un’intromissione 

arbitraria da parte dell’uomo, tale da elidere tutti i diritti a lei spettanti non 

solo nella via coniugale, ma in qualità di persona umana, nonché le più 

elementari facoltà di scelta di vita espressive della sua personalità. Ciò che di 

fatto comprime la sua libertà in ogni sua forma di manifestazione; mentre la 

libertà attinente alla sfera sessuale non incontra particolari limiti con i principi 

del nostro ordinamento, la libertà individuale invece è un diritto inviolabile ai 

sensi dell’art. 2 Cost. e non pienamente disponibile. Infatti, mentre la libertà 

sessuale si appoggia al principio dell’autodeterminazione e non limita di 

certo i soggetti nelle scelte in quest’ambito, a meno che non sia tratti di 

rapporti non consenzienti o che siano idonee a mettere a repentaglio la 

salute psico-fisica del soggetto, la libertà per contro non può essere in alcun 

modo compromessa, se non nei casi stabiliti tassativamente dalla legge. 

Nel caso di specie invero il diritto alla libertà concepita come 

autoregolamentazione appare inficiato in modo irreversibile, tenuto conto 

che il contratto è stato stipulato consensualmente a tempo indeterminato; la 

privazione di qualsivoglia determinazione personale comporta 

inevitabilmente la violazione dei principi costituzionali che salvaguardano i 

predetti diritti: in primo luogo, il già richiamato art. 2 Cost., ma anche gli artt. 

29-30 Cost. che tutelano la parità coniugale e che impongono un dovere di 

reciproca collaborazione e assistenza morale e materiale; anche nel periodo 

in cui i soggetti erano solo conviventi i comportamenti suddetti sarebbero 

comunque rilevanti dato che, nonostante manchi un espresso 

riconoscimento delle coppie di fatto, la giurisprudenza ha sempre ricondotto 

tale sodalizio famigliare alla nozione di “formazioni sociali” di cui all’art. 2 

Cost., nel quale sono imposti, alla stregua della famiglia legittima, doveri di 
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solidarietà.  Non solo, anche l’art. 5 c.c. in questo contesto entra in gioco, 

laddove afferma che gli atti di disposizione del proprio corpo sono ammissibili 

a meno che non producano una menomazione permanente. Vero è che si 

potrebbe obiettare l’idea di coloro che ritengono contrarie al buon costume 

le pratiche sessuali di cui i soggetti sono stati protagonisti, ma d’altra parte 

non si può non ricondurre la fattispecie nell’area delle menomazione a 

carattere permanente. Infatti sono le stesse norme che affermano in modo 

esplicito la messa a disposizione del corpo femminile per placare i piaceri del 

marito durevolmente e a scadenza imprecisata per loro stessa volontà. A 

maggior ragione la suddetta impostazione può essere avvallata se da tale 

situazione scaturisce un pericolo o addirittura una lesione della salute della 

donna, esplicitamente tutelato all’art. 32 Cost. che a sua volta richiama l’art. 

5. 

Un ruolo centrale nella vicenda svolge il consenso espresso dalla donna. 

Fermo restando che la volontà dell’obbligato è un elemento dal quale non si 

può ovviare per nessuna ragione, e come tale appare non viziato e privo di 

coercizione da parte del marito, vi è da domandarsi se esso possa 

prolungarsi per un periodo di tempo indeterminato. In ambito contrattuale 

invero esistono delle fattispecie durevoli nel tempo aventi ad oggetto 

prestazioni che devono essere adempiute ad intervalli di tempo; si pensi ad 

esempio al contratto di somministrazione, al contratto di locazione, 

all’obbligo alimentare e via discorrendo. Tuttavia, gli esempi fatti hanno pur 

sempre ad oggetto prestazioni connotate dell’elemento patrimoniale, che 

invece non sussiste nel contratto in esame. In particolare, la volontà di 

vincolarsi emerge anzitutto da un contesto negoziale che da vita ad un 

rapporto sinallagmatico, e non si configura come mero atto di accettazione 

o di approvazione. Sulla scorta delle argomentazioni svolte in merito agli 

elementi essenziali del consenso in ambito penale, quello manifestato dalla 

donna appare come un consenso puro, senza condizioni e termini nel quale 

essa si rappresenta consapevolmente in ordine alle condotte del marito e 

degli eventuali fatti lesivi che potrebbero realizzarsi; dubbi concernono 
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invece l’attualità della volontà, nonché la determinatezza dell’oggetto su cui 

lo stesso ricade. 

Con riguardo al primo profilo, il consenso è attuale solo se esiste prima del 

cominciamento dell’esecuzione: il termine dunque sembra riferirsi al nesso 

temporale in cui si producono i fatti, nel senso che nessuna azione lesiva di 

un diritto può concretizzarsi prima della dichiarazione di rinuncia al diritto 

medesimo. Se invece si segue una concezione più ampia, l’attualità deve 

essere intesa non solo nel senso appena detto, ma anche in correlazione 

all’arco temporale che ricomprende l’intera fase di attuazione del contratto; 

sicché si potrebbe affermare che un consenso manifestato anni prima non 

potrebbe ritenersi attuale, posto che dinanzi ad attività lesive di diritti 

fondamentali la compressione può sussistere solo per esigenze temporanee e 

determinate. Tuttavia il rapporto contrattuale in questione ricomprende una 

fattispecie a carattere perpetuo, figure che in ogni caso non sono oscure al 

nostro ordinamento. Se la donna nel corso degli anni non hai mai dimostrato 

segni di pentimento o di volontà di recesso in modo inequivocabile, non si 

vede perché il suo consenso non dovrebbe qualificarsi attuale. Ora, ciò che 

conta, indipendentemente dalle sorti del contratto, è l’autonomia privata; se 

la moglie ha perseverato nell’adempimento delle prestazioni senza un 

riscontro obiettivo della sua contrarietà, non può dirsi che la sua volontà sia 

venuta meno. Ciò che conta non è la durata dell’azione lesiva, quanto 

piuttosto la stretta correlazione temporale tra il consenso e la condotta, che 

non può mai essere derogata. Un punto dolente sembra invece ricavarsi 

dalla mancata specificità dell’oggetto delle prestazioni: appare invero 

piuttosto sfumato in che cosa consiste l’attività posta in essere dal marito, 

poiché nel contratto vengono solo rimarcate le linee generali, e non anche 

le puntuali manifestazioni concrete, che il diritto penale in siffatte ipotesi 

pretende.  

Anche se pensassimo che il consenso consta di tutti gli elementi necessari per 

la sua validità ed efficacia, bisogna verificare se esso sia idoneo a scriminare 

che, come dimostrato dall’analisi delle norme costituzionali, farebbe che 
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l’uomo versi in re illecita. In tal caso la volontà della donna di subordinarsi alla 

totale volontà maritale funge da presupposto e potrebbe scriminare l’uomo; 

sicché tutte le fattispecie legali che tutelano il diritto alla libertà individuali 

sarebbero, in linea di principio da escludere, dal momento che richiedono 

sempre il dissenso come elemento costitutivo e nel caso di specie 

quest’ultimo manca. Pertanto non potrebbe nemmeno configurarsi il fatto 

tipico. Si pensi al caso dell’art. 610 c.p rubricato violenza privata: in detta 

norma si usa i verbo “costrizione”, talché il fatto tipico nemmeno si perfeziona 

se il soggetto passivo accetta consensualmente di fare od omettere 

qualcosa. 

Diversamente opinando, si potrebbe considerare la perfetta coincidenza 

della fattispecie concreta con il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 

572 c.p. Quest’ultima disposizione consacra un fatto di reato di natura 

abituale, proprio, di mera condotta e quindi di pericolo. Il termine 

“maltrattare” è inteso dalla giurisprudenza secondo un’accezione ampia, 

che ricomprende ogni azione od omissione che concerne non solo percosse, 

ingiurie, minacce, ma altresì qualsiasi privazione e in generale ogni 

comportamento di sopraffazione che renda il soggetto passivo in una 

situazione di totale debolezza, di avvilimento, tale da menomare lo stato 

psico-fisico. Il dolo in tal caso è generico e non specifico, posto che non è 

necessario che l’agente si rappresenti puntualmente tutte le condotte 

vessatorie e di prevaricazione. Non manca infatti nel caso in esame, un 

comportamento di comando da parte dell’uomo che può con plurimi atti 

offensivi determinare nella donna uno stato di totale sottomissione e passività 

nei suoi confronti, a tal punto da causare un pericolo al suo benessere 

psicologico. Ciò che preme sottolineare è che in tale ipotesi l’elemento 

consensuale non rientra in alcun modo nei maltrattamenti: se mai fungesse 

da presupposto potrebbe scriminare il soggetto attivo, in virtù del fatto che è 

stato autorizzato a sopraffare il componente della famiglia. Ma si tratta di 

un’illazione sbagliata, dato che il bene giuridico protetto dalla norma 

concerne un diritto inviolabile ed indisponibile. Di conseguenza, l’uomo non 



 

Nuove frontiere del diritto 

Rivista mensile telematica di diritto 

ISSN  2240 - 726X 

53 

potrebbe difendersi ritenendo di essere scriminato sulla base dell’art. 50 c.p. 

Oltretutto, le azioni da lui compiute si atteggiano come dolose: egli infatti ha 

agito sempre con coscienza e volontà, e siccome nell’art. 572 non richiede 

ai fini della consumazione l’evento dannoso, il solo fatto di aver determinato 

una situazione di pericolo al bene offeso lo rende responsabile. Egli peraltro 

non potrebbe invocare a proprie scuse che la sola esistenza del contratto 

vale a scagionarlo, ignorando del tutto i comandi posti dalla legge penale; 

invero, si tratterebbe di un errore di diritto ai sensi dell’art. 5 c.p. che non 

esclude mai la colpevolezza dell’agente, salvo le circoscritte ipotesi di errore 

inevitabile sancite dalla storica sentenza della Corte costituzionale (sentenza 

n. 364/1988). 

Infine, il delitto di maltrattamenti  è applicabile non solo nel caso di condotte 

lesive all’interno della famiglia legittima, ma anche nel caso di convivenza, 

secondo l’orientamento prevalente giurisprudenziale. D’altra parte il 

progressivo riconoscimento della famiglia di fatto nel nostro ordinamento è 

sempre più evidente. Ciò anche in materia penale, ove presto verrà 

promulgato il ddl 1669D, si inseriscono alcune modifiche al reato di cui all’art. 

527, nel quale si introduce la parola “persona comunque convivente”. 

Come realmente accaduto, decorso un determinato periodo di tempo la 

donna decide di recedere dal rapporto contrattuale stabilito con il marito. In 

termini puramente astratti non vi è alcun ostacolo alla volontà contraria di 

uno dei coniugi; così come è prevista la facoltà di recesso nei contratti a 

carattere durevole, tanto meno essa potrebbe escludersi in siffatta ipotesi. 

Ma, a parte questo aspetto, è necessario sottolineare come il venir meno del 

consenso determina una duplice conseguenza: in primo luogo, nessuna 

condotta da parte dell’uomo potrebbe essere da quel momento scriminata 

dal momento che manca il presupposto fondamentale all’operatività 

dell’art. 50 c.p.; in secondo luogo, qualora il soggetto attivo con le proprie 

azioni, al fine di pretendere la continuazione dell’adempimento dovesse 

cagionare ulteriori offese, assumerebbero rilievo tutte quelle fattispecie il cui 

elemento costitutivo è il dissenso delle persona offesa: si pensi alle ipotesi di 
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violenza sessuale (art. 609 bis) nell’ipotesi in cui egli pretendesse si consumare 

rapporti nonostante il recesso dal contratto e dalla rottura del matrimonio; 

l’ipotesi di lesioni personali (art. 582 ) nel caso in cui manifesti condotte 

aggressive che provochino un danno fisico. 

 

9. Conclusioni. 

Sta di fatto che tutte le argomentazioni svolte, per quanto persuasive, 

portano ad un’unica considerazione: ogni uomo può pretendere di regolare 

le proprie abitudini e stili di vita in base alle proprie ideologie, attitudini od 

inclinazioni: non importa se queste saranno riprovevoli o meno sul piano 

etico, morale o sociale, basta che non elidano le basi fondamentali della 

convivenza comune: se ciascun soggetto ha diritti riconosciuti 

dall’ordinamento e, fra tutti, il diritto di autodeterminarsi, quest’ultimo deve 

soccombere dinanzi alla violazioni di diritti di pari rango. L’interesse generale 

all’auspicato equilibro nei rapporti umani non può subordinarsi alla pretesa 

riservatezza della vita del singolo ogni qual volta questo dovesse 

danneggiare i diritti fondamentali altrui. 

Sotto il profilo civilistico, la pattuizione oggetto di analisi è naturalmente 

invalida; occorre, tuttavia indagare la causa di invalidità della stessa ed, in 

particolare chiedersi se la stessa sia conseguenza necessaria dell'art. 5 c.c. 

ovvero l'invalidità derivi da altre disposizioni, ed in particolare l'art. 1419 c.c. e 

il 1343 c.c. 

Nello specifico quello che l'interprete deve chiedersi è se le invalidità di cui 

all'art. 5 c.c. siano autonome o si tratti di norme meramente ricognitive di 

ipotesi di invalidità statuite altrove. Si ritiene di potere già anticipare che 

l'invalidità prescritta dall'art. 5 c.c. abbia funzione di rinvio ad altre ipotesi già 

stabilite dalla legge. Si tratta, certamente, di un doppio rinvio stante l'atipicità 

della nullità nel diritto privato, il primo agli art. 1419 c.c. e 1343 c.c. ed il 

secondo ai casi di  invalidità a cui quest'ultime rimandano. 
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Come si ricorderà per l'art. 5 c.c. il consenso è vietato quando cagioni “una 

diminuzione permanente dell'integrità fisica” e quando sia altrimenti 

contrario “ alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume 

E' difficile stabilire se il contratto di schiavitù sia contrario a norme imperative 

o piuttosto al buon costume o in ultima istanza all'ordine pubblico come 

sintesi dei principi fondamentali su cui si regge l'ordinamento. In tale sede si 

ritiene di escludere la nullità del contratto per violazione di norme imperative 

in quanto la norma imperativa non potendosi identificare, pena il pervenirsi 

ad una tautologia estrema, nello stesso art. 5 c.c., andrebbe individuata 

nella norma penale che prevede  il reato di schiavitù. Ebbene, pur senza 

volere eccessivamente addentrarsi sui rapporti tra diritto civile e penale, ci si 

trova davanti uno quei reati inquadrabili nella categorie dei reati “in 

contratto”, a meno che non si voglia sostenere che la stessa appartenga alla 

categoria delle nome giuridiche proibitive, intese come disposizioni la cui 

violazione non può che portare altro che alla nullità24. 

In presenza di tali tipologie di reato quindi la sanzione sul piano civile non 

coincide con la nullità, in tale sede si intende quindi ritenere il contratto nullo 

per illiceità della causa in quanto contrario al buon costume o atteso il 

sempre maggior appiattimento del buon costume sull'ordine pubblico, in 

ultima istanza perché contrario all'ordine pubblico25.  

Naturalmente, sebbene nel corso della trattazione si sia ammessa la validità 

di singole clausole del contratto non è logicamente possibile chiamare in 

causa la nullità parziale in quanto la causa del contratto non è scomponibile 
                                                      

24 GAZZONI, Manuale di diritto privato, edizioni scientifiche italiane, 2008, p. 200. 

25  Vi sarebbe, in particolare, un continuo processo «di assorbimento e di 

osmosi» tra i due concetti, in considerazione del fatto che i “valori morali, nella 

concretezza della realtà sociale, progressivamente penetrano nell'ordine giuridico, 

materializzandosi in forme progressivamente nuove e costituiscono il fondamento di 

esso, concretando la nozione di ordine pubblico Dall'altro, si propone di considerare 

il buon costume quale species dell'ordine pubblico, inscritto senza ambiguità nella 

cornice di principi e valori enunciati dalla Costituzione. 
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in più frazioni, per cui se quest'ultima è nulla sarà nullo anche l'intero 

contratto. 

La nullità del contratto non preclude tuttavia alla parte contrattuale che 

abbia subito un lesione ad un interesse giuridicamente rilevante, a richiedere 

il risarcimento del danno che nel caso di contratto di schiavitù potrà essere 

patrimoniale e non patrimoniale, ciò in quanto sebbene il negozio sia nullo 

non vuol dire che lo stesso non possa rilevare come “fatto” ex 2043 c.c. 
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Note sulla  natura del procedimento sommario di cognizione  

di Alberto Gian Maria Eramo 

 

1. Collocazione sistematica e tratti salienti del procedimento. 

All'interno del codice di procedura civile, il rito sommario di cognizione (artt. 

da  702-bis a 702-quater) è situato nel libro IV, titolo I, capo III bis (quest'ultimo 

inserito dall'art. 51, 1° comma della L. 18 giugno 2009 n. 54) ed è  ricompreso 

pertanto – all'interno della più generale categoria dei  procedimenti speciali 

– tra i procedimenti sommari, e  più precisamente tra i procedimenti cautelari 

(capo III) ed i procedimenti possessori (capo IV). 

La collocazione sistematica dell'istituto dovrebbe – di per sé – definire 

immediatamente ogni questione interpretativa in favore della sua natura di 

procedimento sommario, ma la dottrina non è assolutamente concorde sul 

punto, in relazione agli aspetti tipici che connotano il rito, sui quali occorre  

soffermarsi preliminarmente se pur in maniera concisa26. 

La fase introduttiva del procedimento sommario di cognizione coincide27 

con  quella del giudizio ordinario a cognizione piena, mentre la fase di 

trattazione si svolge con forme semplificate. Ed infatti il tribunale in 

                                                      

26 Amplius: Carratta A., Procedimento sommario di cognizione in 

www.treccani.it 

27 Si vedano però i diversi termini previsti dall'art. 702 bis, mentre “Il quarto 

comma dell'art. 702-bis ripete sostanzialmente quanto previsto dall'art. 167 cpc; ed 

anche la chiamata di un terzo in causa ha luogo come nel processo a cognizione 

piena (art. 269 c.p.c.). Vi è solo da segnalare che l'ultimo comma dell'art. 702-bis si 

riferisce alla “chiamata in garanzia”, ma pare ragionevle ritenere che il legislatore 

abbia inteso con tale espressione richiamare l'intero art. 106 c.p.c., non essendovi 

ragione per escludere la chiamata per comunanza di causa”, F.P. Luiso, Il 

procedimento sommario di cognizione, in www.judicium.it. 
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composizione monocratica – valuatato che la causa rientri tra quelle previste 

dall'art. 702 bis - “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 

procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in 

relazione all'oggetto del provvedimento richiesto”, qualora non dichiari la 

propria incompetenza o la inammissibilità del ricorso, o disponga la 

trasformazione nel rito ordinario “se ritiene che le difese svolte dalle parti 

richiedono un'istruzione non sommaria”. 

Il provvedimento definitorio è costituito da  ordinanza  di accoglimento o di 

rigetto delle domande (contenente la statuizione sulle spese) che, qualora 

non impugnato, “produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile"28. 

L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo 

per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. 

E' indubbio che l'impugnazione debba essere proposta dinanzi alla Corte di 

Appello ai sensi dell'art. 341 c.p.c. (pur mancando una specificazione in tal 

senso)29, ma il procedimento è regolato in maniera scarna30,  poiché si 

                                                      

28  Si accoglie quindi  la tesi secondo cui anche l'ordinanza di rigetto produce 

gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile. Secondo alcuni (R. Caponi  in AAVV, La 

riforma della giustizia civile, Torino 2009) invece “ l'art. 702 quater ricollega 

letteralmente l'efficacia di cosa giudicata sostanziale all'ordinanza emessa ai sensi 

del 6° comma dell'art. 702 ter, cioè all'ordinanza di accoglimento”.  Vedi in materia 

C. App. Roma, 11.5.2011, n. 2089  

29  Commentario al codice di procedura civile diretto da C. Consolo,  IV ed., 

Milano 2010, sub. Art. 702 quater  

30  La legge non specifica con quale forma debba proporsi l'appello. Secondo 

G. Monteleoni (Manuale di di diritto processuale civile, vol. I, Padova  2011) “Si va, 

però facendo strada sia in dottrina che in giurisprudenza la tesi che, nel silenzio della 

legge, il gravame si proponga con citazione secondo l'art. 342 c.p.c.e che il 

procedimento sia regolato dalle norme ordinarie, salve le particolari previsoni 

dell'art. 702 quater” , ma "questa soluzione presenta notevoli margini di incertezza". 

L'autore cita in nota a favore della tesi della proposizione dell'appello mediante 

citazione R. Caponi in AA.VV., La riforma della giustizia civile, Torino 200; Cea, 



 

Nuove frontiere del diritto 

Rivista mensile telematica di diritto 

ISSN  2240 - 726X 

60 

prevede che sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando 

il collegio li ritiene indispensabili31 ai fini della decisione, ovvero la parte 

dimostri di non aver potuto proporli32  nel corso del procedimento sommario 

per causa non imputabile. Il Presidente del collegio, poi,  può delegare 

l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. 

Sin qui la brevissima panoramica di “un modello veloce” di procedimento le 

cui linee di fondo sono riassunte da un autore33  in questi termini: a) l'ambito 

di applicazione ampio; b) il provvedimento segue all'espletamento del 

contraddittorio (con ciò differenziandosi dai procedimenti a contraddittorio 

posticipato); c) l'istruttoria è semplificata, ma non al punto di sottrarre 

dall'onere della prova alcuni elementi della fattispecie; d) la decisione è resa 

con ordinanza; e) l'ordinanza è impugnabile e  e.1) se non impugnata, essa è 

idonea alla formazione della cosa giudicata non diversamente dalla 

sentenza pronunciata nel giudizio ordinario; f) ove manchino le condizioni 

per la pronuncia sommaria, il procedimento può proseguire secondo le 

modalità tecniche del giudizio ordinario. 

2. La posizione della dottrina 

                                                                                                                                                                     

L'appello nel processo sommario di cognizione, pg. 155-156. In giurisprudenza App. 

Roma 11-5-2011 n.2089; App. Perugia 2-11-2011, in Giusto proc. civ. 2012, p. 183 ess.) 

31  La formulazione originaria “rilevanti” è stata modificata con d.l. 22.6.2012, n. 

83 (convertito in l. 7.8.2012, n. 134). Il Monteleone, op.cit., in appendice di 

aggiornamento  pg. 6, peraltro sottolinea che “Ammesso che sia possibile ed 

agevole distinguere tra le prove “rilevanti” e quelle “indispensabili”, si registra 

ancora una volta una vera e propria corsa a favorire e proteggere l'emanazione di 

sentenza potenzialmente ingiuste”. 

32  “Rectius, dedurli o produrli” come sottolineato correttamente  in L. P. 

Comoglio, C. Ferri, M. Taruffo, Lezioni sul processo civile, II, Procedimenti speciali, 

cautelari ed esecutivi, Bologna, 2011 

33  B. Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2012 
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La dottrina ha, come detto, assunto varie e discordanti posizioni in ordine alla 

qualificazione della natura giuridica del procedimento sommario, 

avvalorando alcuni aspetti della figura e traendo conclusioni diverse rispetto 

al profilo inteso come maggiormente caratterizzante il rito. 

Secondo alcuni 34 “... al di là del nomen (che qualifica il modello come 

sommario), il procedimento in questione di “sommario” ha veramente ben 

poco, dal momento che – soprattutto nella sua fase introduttiva e con 

riferimento agli oneri per le parti – esso riproduce molte delle caratteristiche 

proprie del rito ordinario di cognizione disciplinato dagli articoli 163 e ss.” 

Per altri35: “ ... in realtà si tratta di un processo  di cognizione che si aggiunge 

(in alternativa) a quelli previsti ordinariamente. Infatti chi voglia far valere un 

proprio diritto in giudizio può avvalersi del nuovo procedimento, che 

dovrebbe differenziarsi dagli altri solo per maggiore speditezza e semplicità 

istruttoria, ma che si può concludere come questi con un provvedimento 

atto ad acquistare autorità di cosa giudicata materiale e che è impugnabile 

con un normale appello. Stando così le cose, sarebbe stato forse più 

opportuno che il legislatore avesse inserito le nuove norme nell'ambito del 

processo di cognizione come un percorso alternativo al suo normale 

svolgimento da adottarsi su istanza di parte nella prima udienza, anziché tra i 

procedimenti speciali aventi oggetto, presupposti e funzioni ben diversi ....”. 

Per altri ancora36 : “...  trattasi di un procedimento speciale che, se pone 

capo ad una decisione che produce la cosa giudicata, tuttavia è 

                                                      

34  B. Sassani, op. cit 

35  G. Monteleone, op. cit. 

36  M. Bove, Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. 

c.p.c. in www.judicium.it, in nota 1 e nel testo pg. 2.  L'autore aggiunge in nota  2 

“Questi caratteri essenziali sono stati già rilevati, oltre che dalla dottrina, anche dalla 

Giurisprudenza. Vedi un'ordinanza del 18 novembre 2009 del Tribunale di Varese (in 

Guida al Diritto 2009, fasc. 50, 46-49), nella quale giustamente si rileva come il 

procedimento in parola non possa iscriversi propriamente nell'alveo dei 
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alternativo al processo ordinario, restando all'attore la scelta. Da questo 

punto di vista c'è una differenza rispetto ai riti speciali a cognizione piena, 

come il rito del lavoro, i quali nell'ambito della loro applicabilità escludono il 

rito ordinario” “... Siamo in presenza di un processo che ha delle peculiarità 

strutturali ma che funzionalmente è al servizio della tutela dichiarativa, ossia 

percorrendo questa via si giunge all'accertamento del diritto come vi si 

giunge attraverso la via tracciata dagli art. 163 ss. c.p.c. ...... ed alla fine (il 

corsivo è nostro) ..... abbiamo la cosa giudicata, ossia la soluzione definitiva 

della lite (sia la domanda accolta o rigettata), che non può essere messa in 

discussione in altro e successivo giudizio” 

Un altro autore37 sostiene che  “... il procedimento sommario nasce nella 

stessa legge istitutiva come un modello ibrido, in prospettiva generalizzabile 

soltanto per i suoi aspetti speciali ma che, nella sua disciplina propria (che 

partecipa al tempo stesso del modello speciale sommario come 

dell'ordinario) resta un unicum di difficile inquadramento”. 

Parte della dottrina38 ritiene invece che trattasi di “ .... processo di cognizione 

speciale, alternativo al processo a cognizione piena ed idoneo ad impartire 

tutela dichiarativa nella stessa identica misura di quest'ultimo (art. 702-

quater). Si tratta, quindi, di un istituto del tutto parallelo al procedimento di 

ingiunzione, dal quale diverge per alcuni profili strutturali, ma non nel risultato, 

che in ambo i casi è un provvedimento suscettibile di produrre gli effetti di cui 

all'art. 2909 c.c.. Come il procedimento di ingiunzione, esso si pone in 

alternativa al processo a cognizione piena sulla base della scelta di chi 

prende l'iniziativa processuale, e dunque si diversifica nettamente dai riti 

                                                                                                                                                                     

procedimenti sommari, trattandosi piuttosto di un “rito semplificato” di cognizione, di 

una sorta di processo speciale, alternativo al processo ordinario, idoneo a fornire 

quella stessa tutela dichiarativa a cui mira il processo ordinario”. 

37  B.Capponi, Note sul procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis e 

segg. c.p.c.) in campus.unibo.it/42195/1/Capponi_procedimento_sommario.pdf  

38  F. P. Luiso, op. cit 
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speciali, che costituiscono riti a cognizione piena sostitutivi e non concorrenti 

con il rito ordinario...”. 

Per altra parte della dottrina, invece 39, : “ La collocazione nel codice di 

questo nuovo importante rito in prosecuzione della disciplina dei 

procedimenti cautelari, è, a parere di chi scrive, alquanto discutibile. La 

relativa spiegazione può essere ravvisata soltanto in quella generica finalità 

acceleratoria che è propria di questo nuovo tipo di procedimento e che, 

peraltro, nel nuovo istituto, trascende (ed anzi addirittura ignora) le particolari 

ragioni di urgenza (periculum in mora) che caratterizzano i procedimenti 

cautelari..  ... E, poiché, d'altra parte, la tecnica, alla quale il legislatore è 

ricorso nella disciplina di questo procedimento è (in linea di massima) quella 

propria dei procedimenti a cognizione sommaria perchè “superficiale”, ossia 

una tecnica assimilabile a quella sulla quale è strutturato quel procedimento 

speciale di cognizione che è il procedimento ingiuntivo, ne consegue che la 

disciplina di questo che, ... , è, come lo stesso legislatore ha messo in 

evidenza nel titolo di questo nuovo procedimento (“Del processo sommario 

di cognizione”), la disciplina del procedimento di cui trattasi, avrebbe potuto 

essere (forse più opportunamente) collocata dopo la disciplina del 

procedimento ingiuntivo, se non (in alternativa) in prosecuzione della 

disciplina del procedimento di cognizione innanzi al giudice monocratico”.  

Altri sostengono40 che “Si tratta di una sommarietà diversa da quella a cui si è 

abituati a pensare (la cognizione è sommaria non perchè parziale o 

superficiale, bensì perchè strutturalmente semplificata), che incide 

essenzialmente sul modo in cui la controversia può essere gestita, senza però 

                                                      

39  Mandrioli C. Diritto processuale civile XXI ed. a cura di A. Carratta, Torino 

2011, pgg. 361-2 

40  D. Volpino, Il procedimento sommario di cognizione e la delega sulla 

riduzione e semplificazione dei riti in Il processo civile riformato, a cura di M. Taruffo, 

Bologna 2010 pg. 525 e ss. 
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ripercuotersi sulla qualità dell'accertamento giurisdizionale che la definisce  ...  

Ne deriva che il rito in esame, ancorchè denominato sommario perchè 

imperniato su una struttura deformalizzata, condivide con il processo 

ordinario la capacità di fornire una tutela giurisdizionale ed una tutela piena, 

come tale non distinguibile da quella offerta a beneficio della parte 

dichiarata vittoriosa all'esito di un processo svoltosi nelle forme previste dal 

libro II del codice”.  

Altri ancora 41 ritengono che “... trattandosi, piuttosto, di un rito speciale 

cognitivo che si affianca a quello ordinario a cognizione piena per la tutela 

delle situazioni soggettive sostanziali e nel quale, invero, non muta la qualità 

della cognizione, essendo difatti la sommarietà riferita alle modalità di 

esercizio dei poteri del giudice che non vengono pre-definite dal legislatore 

ma lasciate alla discrezionalità dello stesso, nel rispetto del principio del 

contraddittorio ....  

Infine, per altri 42: “... il procedimento sommario, al di là della denominazione, 

è un procedimento semplificato appartenente all'area della cognizione 

piena, che si caratterizza per l'oggetto delle controversie che vi sono trattate 

e decise che devono avere carattere semplificato”. 

3. La natura giuridica. 

Come è agevole intendere la dottrina è evidentemente discorde nel definire 

la natura giuridica del  procedimento sommario, mentre appare indiscutibile 

la funzione del procedimento, che si richiama all'esigenza di rendere 

maggiormente rapida l'attività decisoria. 

Il nucleo centrale della questione, l'ineludibile passaggio attraverso il quale si 

deve transitare per definire la vera natura del rito in parola, è quello di 
                                                      

41  R. Giordano: Procedimento sommario di cognizione (pg. 713 e ss)  in Il 

processo civile competitivo a cura di A. Didone, Torino, 2010  

42  Arieta “Il rito “semplificato” di cognizione” in www.judicium.it 
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comprendere se gli articoli 702 bis e ss. conferiscano il potere di esercitare 

l'attività cognitoria attraverso una rapida ricognizione o se invece la 

“sommarietà “debba intendersi riferita al solo procedimento nell'ambito di 

una cognizione piena. 

La dottrina più accreditata43 concorda con questa ultima tesi, ed anzi si 

aggiunge 44 che il procedimento sommario è un processo di cognizione 

speciale, alternativo al processo a cognizione piena ed idoneo ad impartire 

identica tutela. 

Tale condivisibile conclusione trae certamente conforto dal disposto 

legislativo, ove solo ci si soffermi  ad esaminare quanto indicato nell'art.  702 

ter, nell'ambito del quale è assente qualsivoglia richiamo ad una cognizione 

rapida, ma si identifica il campo cognitivo con gli  “atti di istruzione rilevanti 

rispetto all'oggetto del provvedimento richiesto”. 

Viene infatti marcata la più assoluta differenza con l'art. 669-sexies, ove 

invece il riferimento è “agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai 

presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto”, formula questa – se si 

vuole più precisa – ma che identifica con esattezza il potere e l'ambito 

conoscitivo richiesto al giudice, limitandolo ai soli atti indispensabili per la 

formulazione degli aspetti conoscitivi finalizzati all'emissione del 

provvedimento cautelare4546. 

                                                      

43  R. Caponi, Un  nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il 

procedimento sommario ex art. 702 bis cpc, in www.judicium.it 

44  Arieta, Il rito semplificato di cognizione, op cit. 

45  Sul punto non può tacersi la notazione di B.Capponi, op. cit. secondo cui nel 

raffronto con il procedimento cautelare, il sommario propone un modello in cui ciò 

che si accerta è non la probabile esistenza del diritto, ma la sua esistenza tout court 

non diversamente da quanto potrebbe avvenire nel processo di ordinaria 

cognizione, e per di più in presenza dei noti orientamenti corrivi della giurisprudenza 
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Né, per proseguire nella medesima direzione, è dato rinvenire nel testo 

dell'art. 702 ter, alcuna limitazione nel procedimento cognitivo in relazione ai 

fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio dal ricorrente o alle eccezioni 

spiegate dal convenuto. 

Quanto detto non esclude47 che possano cogliersi differenze tra l'istruzione 

sommaria e quella propria del processo a cognizione piena, poiché nel 

modello sommario sono ammissibili prove atipiche e anche prove tipiche, ma 

che possono essere assunte in modo difforme da quanto è previsto negli artt. 

175 e ss. (o 420 e ss. per le controversie di lavoro), potendosi fare fare 

riferimento ad una generalizzata semplificazione delle forme. 

Nondimeno, ad avvalorare la tesi della cognizione piena nell'ambito del 

processo di cui trattasi, ha contribuito l'entrata in vigore del dlgs n. 150/2011 

(in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di 

cognizione) in forza del quale devono essere trattati con il rito ex art. 702 bis 

alcuni procedimenti indicati dalla legge: anche in tale evenienza è assente 

(e non potrebbe essere logicamente possibile il contrario) ogni richiamo ad 

rapida ricognizione dell'accertamento. 

Ed infatti, per i procedimenti di cui al dlgs 150/2011 non è prevista la 

conversione nel rito ordinario, così minandosi in radice la eventualità di 

identificare il genus del rito ex art. 702 bis con quello dei procedimenti 

sommari di cui al IV libro del codice di rito, che possono invece proseguire e 

concludersi nella tutela cognitiva ordinaria.  

In definitiva, si può concludere interpretando il concetto di sommarietà del 

procedimento quale  intenzione di rendere semplici le fasi processuali 

successive a quella della proposizione del ricorso introduttivo (e della risposta 

                                                                                                                                                                     

(ribaditi anche a proposito del decreto ingiuntivo non opposto) in punto di 

estensione del giudicato sostanziale agli antecedenti logici necessari. 

46  Sul punto vedasi anche A. Carratta, Procedimento sommario, op.cit 

47  L.P. Comoglio, C. Ferri, M. Taruffo, op. cit  
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del convenuto), così da utilizzare “un modello veloce che consenta di 

ottenere la decisione in tempi brevi”.48 

Così come è agevole giungere alla conclusione di considerare questo 

procedimento come un vero e proprio giudizio di cognizione (piena), 

caratterizzato, come detto, solo dalla semplificazione delle forme processuali 

per arrivare alla decisione49. Proprio quest'ultimo rilievo e la considerazione 

dell'idoneità al giudicato del provvedimento conclusivo di rigetto o di 

accoglimento escludono la riconducibilità del procedimento in esame alle 

categorie delle tutele sommarie non cautelari50 e, in definitiva,  confermano 

la sua natura di procedimento a cognizione piena. 

 

Bibliografia: oltre alle opere citate : Carratta A. Il nuovo procedimento 

sommario in  Mandrioli C. - Carratta A., Come cambia il processo civile, 

Torino, 2009;  Olivieri, Il procedimento sommario di cognizione (primissime 

brevi note) in www.judicium.it; R. Giordano, Procedimento sommario di 

cognizione in Il processo civile competitivo a cura di A. Didone, Torino, 2010; 

Demarchi, Il nuovo processo civile, Milano, 2009; Menchini, L'ultima “idea” del 

legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il 

processo sommario di cognizione, in www.judicium.it 

 

 

 

 

 

 

                                                      

48  B. Sassani, op. cit. 

49  Arieta, cit.  in Codice di procedura civile commentato diretto da C. Consolo 

con M. De Cristofaro. La riforma del 2009. IPSOA 2009 

50  Arieta, cit  in (Codice di procedura civile commentato diretto da C. Consolo 

con M. De Cristofaro. La riforma del 2009. IPSOA 2009) 
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 Osservazioni sul ruolo del responsabile civile nel giudizio penale 

di Barbara Carrara 

 

 

 È ben curiosa la sorte del responsabile civile: comprimario con un ruolo 

di  decisiva rilevanza nel giudizio civile per il risarcimento del danno, viene  

poi relegato ad un ruolo di comparsa niente più che eventuale nel 

procedimento dinanzi al giudice penale, quale soggetto terzo chiamato a 

rispondere patrimonialmente dei danni cagionati dal fatto di reato ai sensi 

dell' art 185 c.p. 

 Nonostante quindi il responsabile civile risponda in solido con l'autore 

materiale del fatto per il risarcimento in favore della parte danneggiata ai 

sensi dell'art.651 c.p.p., pur tuttavia non si tratta, come ci si potrebbe invece 

aspettare, di una parte abitualmente evocata nelle aule della giustizia 

penale; la circostanza appare ancor più singolare ove si consideri che è 

sovente proprio la rassicurante possibilità di poter contare sulla solidità 

patrimoniale  di  un altro soggetto,  terzo rispetto all' imputato, a determinare 

in un senso o nell'altro la scelta in merito all'esercizio dell' azione civile nel 

giudizio penale. 

 In questa prospettiva e' sicuramente essenziale la previa corretta 

individuazione di chi ricopra effettivamente nel giudizio questo ruolo di terzo 

obbligato, poiché la legittimazione passiva del responsabile civile sussiste 

infatti solo ove sia presente un imputato del cui operato il terzo debba 

rispondere per legge, giusta il disposto dell’articolo 185 c.p.51 

 Nelle aule di giustizia  si può assistere  solitamente alla chiamata delle 

Compagnie di Assicurazioni quali responsabili civili nel caso di lesioni o 

decesso provocati da incidenti stradali52, oppure all'evocazione nel 
                                                      

51  Si esclude pertanto che si possa rispondere del fatto altrui sulla base di un 

mero titolo contrattuale: in tal senso, cfr. Cass. Pen IV sezione, 27.10.2005, Ambrosino. 

52  La materia, prima regolata dalla L.990/1969 in tema di responsabilita civile 

obbligatoria, viene oggi disciplinata dall Codice delle Assicurazioni.  
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dibattimento delle strutture sanitarie qualora si debba accertare una 

responsabilità del personale sanitario dipendente;  non infrequente è  ancora 

la citazione del responsabile civile nel caso di infortunio del dipendente 53. 

 Aldilà tuttavia delle ipotesi sino ad ora ricordate e di maggior 

frequenza, la casistica delineata dal codice civile e dalla legislazione 

speciale sarebbe in realtà assai ben più ampia. 

 Rientrano infatti nel novero delle ipotesi contemplate dal codice civile 

le diverse  previsioni di responsabilità solidale dell'albergatore di cui agli art. 

1783 e 1784, nonché le due ipotesi di responsabilità indicate, rispettivamente, 

dal primo comma dell' art. 2048 con riferimento ai genitori ed ai tutori e dal 

secondo comma del medesimo articolo relativo invece ai precettori, istruttori 

e maestri d'arte quando il danno venga cagionato da loro allievi ed 

apprendisti.  

 Nell'art. 2054 c.c. viene poi disciplinata la responsabilità solidale del 

proprietario del veicolo (od, in sua vece, dell'usufruttuario o dell'acquirente 

con patto di riservato dominio) con quella del conducente nel caso di 

lesioni, qualora il proprietario non fornisca prova che la circolazione del 

veicolo è avvenuta contro la sua volontà: sempre nel testo codicistico si 

rammenta la presenza della importante disposizione di cui all'art. 2049, che 
                                                      

53  Assolutamente non pacifica, in giurisprudenza, è la legittimazione passiva 

dell'INAIL quale responsabile civile nel procedimento penale per infortunio sul 

lavoro; secondo infatti il Tribunale di Caltanissetta (08.04.2004, GM, 2004, 1804) “nel 

caso di infortunio che si verifichi sul luogo di lavoro, non può essere imputata all'INAIL 

tale forma di responsabilita' essendo l'ente previdenziale titolare di un rapporto di 

assicurazione sociale obbligatoria che ha come suo scopo quello di tutelare il 

lavoratore dal rischio di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua 

attitudine al lavoro; pertanto, essendo netta la distinzione tra assicurazione sociale 

ed obbligo di risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato, non 

potrà essere parte nel processo penale quale responsabile civile l'INAIL”;  lo stesso 

Tribunale di Caltanissetta ha però in diverso provvedimento ritienuto ammissibile la 

citazione dell'INAIL in tema di reati per violazione della normativa antinfortunistica ( 

Trib. Caltanissetta, 13.01.2004 , GM, 2004, 756). 



 

Nuove frontiere del diritto 

Rivista mensile telematica di diritto 

ISSN  2240 - 726X 

71 

disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti chiamati a 

rispondere per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi 

nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti54; infine, sempre presente 

nella disciplina del codice e' la normativa afferente alla responsabilità 

solidale dell'institore e del preponente di cui all' art. 2208 c.c. 

 Nella legislazione speciale, accanto all' ipotesi di cui si è già fatto 

cenno in tema di assicurazione obbligatoria in tema di circolazione di 

veicoli55, occorre segnalare la responsabilità solidale del proprietario di una 
                                                      

54   Il GUP di Milano ha ammesso la citazione, quale responsabile civile, di una 

nota società di revisione contabile ai sensi dell'art 2049 c.c., dopo aver ammesso la 

costituzione di parte civile degli azionisti in una ipotesi di falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni sociali di cui all'art 27 D.Lgsl.2010 n.39. Il Giudice ha infatti ritenuto 

configurabile ex art 2043 c.c. la responsabilità extracontrattuale della società di 

revisione per i danni derivati a terzi dall'attività di controllo e di certificazione del 

bilancio di una società quotata in borsa (Cass. Civ. 18.07.2002 n.10403) e, pertanto, 

l'evocazione nel giudizio penale per la responsabilità dell'imprenditore ai sensi 

dell'art. 2049 c.c. della società di revisione contabile.(ord. 11.06.2010) 

55  La citazione della Compagnia Assicurativa quale responsabile civile è 

prevista ex lege in tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli 

a motore; non è purtroppo raro invece che venga richiesta dalle difese la citazione 

della Compagnia in base all'ordinario contratto di assicurazione, quindi in tema di 

responsabilità non obbligatoria; in questo caso la richiesta non può essere accolta 

perchè con l'ordinario contratto di assicurazione l'assicuratore non si assume alcun 

obbligo diretto di risarcimento nei confronti dei terzi danneggiati, bensì unicamente 

l'obbligo di garantire e mandare indenne l'assicurato che lo richieda come previsto 

dall'art 1917 cc; la Corte Costituzionale, con la sentenza n.75 del 2001 ha pertanto 

sottolineato come, in tal caso, nel procedimento penale manchino sia l'obbligo del 

risarcimento ex lege, ovvero il presupposto sostanziale  ed oggettivo che il 

presupposto soggettivo e processuale per la citazione diretta del responsabile civile, 

ossia che questa venga effettuata dal destinatario diretto del diritto all'indennizzo.  

 Pertanto, in caso di assicurazione non obbligatoria, la posizione 

dell'Assicuratore è sicuramente differente rispetto a quella del responsabile civile 

così come delineata nell'art 83  c.p.p. 
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testata giornalistica e dell'editore unitamente all' autore di un reato 

commesso per il mezzo della  stampa,  prevista dalla legislazione del 1947, 

nonché la responsabilità dell'armatore e del proprietario della nave per i fatti 

commessi dall' equipaggio disciplinata dall' art. 274 ed 878 Cod. 

Navigazione. 

  Si rammenta ancora il danno cagionato nell'esercizio di funzioni 

giudiziarie di cui all'art .13 della legge sulla responsabilità civile dei magistrati 

n. 117 del 1988, che prevede la concorrente responsabilità dello Stato56 . 

 Una interessante questione e' stata risolta dalla Suprema Corte in tema 

di appalto, ove si è affermato il principio della sola responsabilità 

dell'appaltatore per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera o 

dallo svolgimento del servizio oggetto del contratto: la responsabilità solidale 

viene esclusa, in questo caso, in ragione dell' "autonomia” con cui 

l'appaltatore esplica la sua attività, obbligandosi  così verso il committente a 

portare allo stesso il risultato della sua opera; i soli casi nei quale può essere 

ravvisata una responsabilità solidale del committente sono individuabili 

proprio quando l'autonomia tipica del contratto di appalto venga meno, 

ovvero quando, per le ingerenze del committente, l'appaltatore perda 

quelle caratteristiche di propria organizzazione ed indipendenza che lo 

rendono solo responsabile per i danni cagionati a terzi.  

 Parimenti, può essere ravvisata la responsabilità del committente 

quando egli scelga per l'esecuzione di un'opera persone palesemente 

inadatte al compito richiesto, per inadeguatezza di mezzi o capacità 

tecniche, ed in tal caso ne risponderà solidalmente per gli errori fatti. 57 

                                                      

56  In questo caso l'azione deve essere esercitata nei confronti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, e non del Ministero della Giustizia (cfr. Cass.Pen. Sez. VI, 

28.09.2000, Galdieri, CP, 2001, 2775). 

57  cfr. Cassazione, Sezione IV, 13 novembre 2009, parte civile in proc. Cirillo ed 

altro; nonché, Sezione VI, 14 aprile 2011, M. ed altri, che ha annullata con rinvio la 

sentenza ove si affermava la responsabilità civile del comune, quale committente 

dell’appalto pubblico con cui era stato attribuito ad una cooperativa la gestione di 
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 Secondo la Suprema Corte (Cass. Pen. III penale, 08.09.2010 n.32941), 

la qualità di responsabile civile può essere assunta anche dalle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 Una questione tuttora discussa è se in caso di esercizio dell'azione civile 

in sede penale, sia consentita la chiamata in causa del responsabile civile da 

parte di un altro responsabile civile: la giurisprudenza di legittimità non è 

favorevole a questa ipotesi58 mentre una linea di pensiero ne sostiene 

astrattamente la possibilità qualora il responsabile civile chieda di essere 

escluso come responsabile civile ed invece ammesso come parte civile. 

 Uno dei presupposti necessari per l'ingresso del responsabile civile nel 

giudizio penale e' dunque la presenza di una richiesta risarcitoria per i danni 

derivanti da reato, esercitata tramite la costituzione di parte civile del 

danneggiato nei confronti dell'imputato59; solo in esito ed in conseguenza 

                                                                                                                                                                     

un asilo nido, dove alcune dipendenti della cooperativa si erano rese responsabili di 

maltrattamenti in danno dei bambini affidati alle loro cure. 

 Secondo invece Cass. Pen. V sez. 08.02.2006, n. 6700, Cravotto, RV 234004, la 

responsabilità indiretta del committente e' prefigurabile ove i responsabili del fatto 

illecito siano stati inseriti anche solo temporaneamente nell'organizzazione aziendale 

ed abbiano quindi agito per conto e sotto la vigilanza dell 'imprenditore, come nel 

caso del rapporto intervenuto fra la RAI ed una imputata chiamata a rispondere per 

reato di diffamazione commesso durante una trasmissione televisiva,  in cui 

l'imputata stessa non si limitava a rendere una semplice intervista bensì raccontava 

una propria vicenda in una trasmissione a ciò dedicata. Non può invece essere 

citato quale resaponsabile l'editore, per un reato commesso in una trasmissione 

televisva, in applicazione analogica dell'art 11 L. 47/1948, perchè può essere citato 

solo chi risponda civilmente del fatto dell'imputato, non chi risponda del fatto 

proprio. 

58  In questo senso, Cass. Civ. IV 13.4.2001 n.15591. 

59  Una voce dottrinale non  ha mancato di sottolineare come l'espressione 

“responsabile civile” sia tutto sommato impropria, ben più calzando al caso la più 

precisa denominazione di “corresponsabile civile”: non essendo ossia corretto 
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dell'intervento della parte civile il responsabile civile potrà entrare nel giudizio 

penale, sia perché evocato dalla  stessa parte civile,  che dovrà 

previamente richiedere al giudice il decreto di autorizzazione alla citazione 

secondo la previsione normativa di cui all' art. 83 c.p.p.60,  sia perché citato 

dal Pubblico Ministero nella esclusiva  ipotesi in cui il danneggiato versi in 

stato di infermità di mente oppure sia di età minore e vi sia assoluta urgenza 

(art. 77, 4^ comma c.p.p);  lo stesso terzo obbligato potrà comunque 

decidere di intervenire autonomamente nel giudizio ex art.85 c.p.p.61 a 

maggior tutela dei suoi diritti. 

                                                                                                                                                                     

definire un soggetto come se in qualche modo questo possa essere comunque 

civilmente responsabile nel processo penale se non in solido con l'imputato. 

60   Art.83 c.p.p. Citazione del responsabile civile (1). 

 1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo 

penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, a 

richiesta del pubblico ministero. L'imputato [60] può essere citato come responsabile 

civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto [529-531] o sia 

pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [425]. 

 

 Il decreto di citazione che viene emesso  dal giudice dovrà quindi essere 

notificato dalla stessa parte richiedenti alle altre parti processuali, quindi solitamente 

all'imputato, al Pubblico Ministero ed al responsabile civile, al quale deve essere 

assegnato un termine a comparire non inferiore a quello riconosciuto all'imputato ex 

art 429 c.p.p. (Corte Cost. n.430 del 10.11.1992). La citazione del decreto agli altri 

soggetti trova la sua motivazione nella possibiltà, per questi ultimi, di opporsi alla 

costituzione stessa. 

61  Art. 85 c.p.p Intervento volontario del responsabile civile. 

 1. Quando vi è costituzione di parte civile [76] o quando il pubblico ministero 

esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può 

intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale 

[122], per l'udienza preliminare [416 s.] e, successivamente, fino a che non siano 

compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione 

scritta a norma dell'articolo 84, commi 1 e 2. 
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 In ogni caso, e' del tutto evidente come la presenza del responsabile 

civile nel procedimento penale sia comunque strettamente connessa alle 

sorti della parte civile; qualora infatti questa decida di non proseguire 

l'azione risarcitoria in ambito penale, oppure venga in altro modo esclusa dal 

contesto dibattimentale, la sua uscita porterà inevitabilmente con se' anche 

la decadenza della costituzione del  responsabile civile.62 

 È di estremo rilievo notare come queste due parti eventuali abbiano 

ben poco ruolo nella fase delle indagini preliminari; il momento formale del 

loro ingresso e' l'udienza preliminare oppure, nel caso di rito dinanzi al 

Tribunale in composizione monocratica, la prima udienza dibattimentale. 63 

 Non poche perplessità sono state così sollevate dinanzi alla possibilità 

che il responsabile civile, non intervenuto volontariamente, chieda ed 

ottenga di essere estromesso dal dibattimento penale per non essere stato 

tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio 64.  

 Attenta dottrina non ha mancato di rilevare che, per quanto la norma 

sia volta a tutelare la imprescindibile necessità del contraddittorio nel 

momento della formazione della prova, questa tutela tuttavia si ripercuoterà 
                                                      

62  Si osserva in dottrina come la figura del responsabile civile abbia avuto due 

importanti modifiche rispetto al codice del 1930: la prima concerne il fatto che, in 

esito alla nuova disciplina dei rapporti tra azione civile e giudizio penale ed a tutta 

la riformata normativa del giudicato penale in sede civile,  la presenza del 

responsabile civile è stata resa ancora più eventuale e, dall'altro, come la disciplina 

del responsabile civile sia infine modellata su quella della parte civile.  

 Così Ruggeri, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura 

di Amodio – Dominioni, 1990, vol. I, pag. 490.  

 Sulla “doppia eventualita'” della costituzione del responsabile civile si verda 

anche F. Cordero. 

63  Art. 83 2 co. c.p.p. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il 

dibattimento. 

64  Cass. Penale III, 30.12.2003, Montemurro, RV 228000.cfr, ad esempio, Cass. 

sez. III pen. 3/12/2003 n° 49456). 
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fatalmente sulla parte che ha subito il danno;  nel caso venga esperito  

incidente probatorio, la parte civile - che non può entrare nel processo prima 

della udienza preliminare - viene anche ad essere così privata della 

possibilità di evocare in giudizio il terzo obbligato in solido. 

 La medesima situazione di sfavore si verificherà nel caso in cui la difesa 

dell'imputato decida di percorrere la strada del rito abbreviato, poiché per 

effetto dell' art. 87 3 comma c.p.p. la parte civile perderà nuovamente la 

possibilità di agire direttamente nei confronti del responsabile civile:65 

  

 Si è già avuto modo di osservare che al responsabile civile e' 

consentito in ogni momento l'ingresso volontario nel giudizio penale, sempre 

che vi sia già stata esercitata l'azione civile: e' quanto espressamente 

dispone la disposizione contenuta nell' art.85 c.p.p.66; la costituzione può 

                                                      

65  La Corte Costituzionale, investita della questione dal G.U.P. presso il Tribunale 

di Sassari (ordinanza n° 60 dell’ 8/11/2005 G.U.P. Sassari, pubblicata in G.U. n° 10 dell’ 

8/3/2006), pronunciò sulla questione con il provv.n° 247 del 21.05.2008, 

dichiarandola irrilevante rispetto alla fattispecie concreta, poiché sollevata dopo 

che il Giudice aveva già deciso l’esclusione del responsabile civile. 

66  Art.85 Intervento volontario del responsabile civile. 

 1. Quando vi è costituzione di parte civile [76] o quando il pubblico ministero 

esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può 

intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale 

[122], per l'udienza preliminare [416 s.] e, successivamente, fino a che non siano 

compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione 

scritta a norma dell'articolo 84, commi 1 e 2. 

 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [173]. Se 

l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 

1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei 

testimoni, periti o consulenti tecnici. 

 3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata [152], a cura del 

responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno 

nel quale è eseguita la notificazione. 
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avvenire anche tramite procuratore speciale ex art.122 c.p.p, che 

solitamente è il difensore stesso cui viene conferito anche lo ius postulandi.   

 Il termine di decadenza di cui all'art.85 1 comma c.p.p è previsto con 

riferimento alla possibilità che il responsabile civile - come le altre parti 

processuali - presenti una autonoma lista per i testi e consulenti,  purché ciò 

avvenga nel termine di sette giorni antecedenti la prima udienza utile per il 

dibattimento. 

 La dichiarazione di costituzione volontaria può essere depositata 

direttamente in udienza oppure nella cancelleria del Tribunale procedente, 

ma in questo caso deve essere notificata alle altre parti del giudizio; gli effetti 

della costituzione si producono nei confronti di ciascuna parte dal giorno 

della notifica. 

 Nulla impedisce al responsabile civile ritualmente citato di rimanere 

assente, giacché l' istituto della contumacia e' prerogativa del solo imputato. 

  In realtà i poteri dibattimentali del responsabile civile sono della 

medesima ampiezza riconosciuta alle altre parti processuali: il responsabile 

civile, a differenza della parte civile, non può testimoniare nel processo (art 

197 lettera c c.p.p.) ma può richiedere il proprio esame e prestare o negare il 

proprio consenso all'esame stesso. Importanti disposizioni sono quelle di cui 

all'art 318-319 c.p.p., poiché in caso di sequestro conservativo sui beni del 

responsabile civile, che ha diritto ad opporsi, a richiedere il riesame del 

provvedimento che lo abbia disposto ed ad offrire cauzione idonea a 

garantire il soddisfacimento delle obbligazioni civili nascenti da reato. 

 

 Una breve citazione merita la questione relativa alla possibilità per 

l'imputato di citare il responsabile civile nel procedimento penale a propria 

garanzia. 

                                                                                                                                                                     

 4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di 

parte civile è revocata [82] o se è ordinata l'esclusione [80, 81] della parte civile. 



 

Nuove frontiere del diritto 

Rivista mensile telematica di diritto 

ISSN  2240 - 726X 

78 

 L'unica ipotesi a tutt'oggi ammessa e' la vocatio in ius della 

Compagnia Assicurativa nel caso di danni derivanti da lesioni da 

circolazione stradale67, in seguito all'intervento della Corte Costituzionale, 

che dichiarò l'illegittimità dell'art. 83 c.p.p nella parte in cui non veniva 

prevista l'ipotesi che, nel caso di responsabilità civile derivante da 

assicurazione obbligatoria, l'assicuratore non potesse essere citato nel 

giudizio penale a richiesta dell'imputato. 

 Secondo quanto chiarito dalla Corte, la posizione del convenuto nel 

giudizio civile deve essere totalmente equiparata con quella dell'imputato 

contro il quale sia stata effettuata la richiesta danni tramite la costituzione di 

parte civile;  le due disposizioni di cui agli artt. 18 e 23 della l. 990/1969, 

relative alla azione diretta del danneggiato per il risarcimento del danno nei 

confronti dell'assicuratore, consentono infatti di collocare tale peculiare 

ipotesi di responsabilità civile nell'ambito della responsabilità ex lege di cui al 

secondo comma dell'art.185 c.p. 

 Poiché nel giudizio civile per il risarcimento del danno è pacifica la 

possibilità della chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte 

dell'assicurato, convenuto in un giudizio civile, non si vede, ad avviso della 

Corte, per quale motivo analogo potere debba  essere negato all'imputato 

nel procedimento penale che si trova in una posizione assolutamente 

analoga. 

  Pertanto, è stata ravvisata una violazione del principio costituzionale di 

uguaglianza in un sistema quale quello originariamente delineato dall'art. 83 

c.p.p. che, irrazionalmente, deviava dallo schema del rapporto processuale 

civile privando l'imputato della stessa possibilità di garanzia riconosciuta al 

convenuto.  

 La posizione della giurisprudenza di legittimità, in merito alla mancata 

possibilità da parte dell'imputato di citare il responsabile civile in casi diversi 

rispetto al danno da circolazione stradale, è pressoché costante: viene infatti 
                                                      

67   (Cort. cost., con sentenza 9-16.04.1998, n. 112 (Gazz.Uff. 22.04.1998, n. 16 - 

Prima serie speciale). 
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ritenuta manifestamente infondata, da parte dei giudici di piazza Cavour, la 

questione di legittimità costituzionale dell'art.83 c.p.p. ove non riconosce la 

facoltà di evocare il responsabile civile, il cui ingresso nel processo penale è 

volto alla tutela del terzo danneggiato e non dell'autore del danno (Cosi 

Cass. Pen. Sez. VI, 29.06.2006, Moschetti ed altri, CED Cass. 234988; Cass. Pen. 

Sez.IV, 13.04.2005, Ferraro, CED Cass. 231735; Cass. Pen. Sez IV, 28.05.2003, 

Brabbi ed altri, RP, 2004, 893). 

  

 In conclusione, non si può poi non richiamare la controversa 

problematica attinente alla possibilità invece che sia  il danneggiato ad 

esercitare una azione diretta nei confronti dell'assicuratore citando 

quest'ultimo come responsabile civile  nel giudizio penale (su cui già si 

vedano le considerazioni di cui alla nota 6). 

 Sul punto, rimane infatti ferma una posizione giurisprudenziale - 

difficilmente superabile in verità - per cui  il contratto assicurativo ha effetti 

vincolanti per i suoi contraenti ed esclude il danneggiato; l'assicuratore deve 

garantire sicuramente l'imputato – assicurato, per i danni patrimoniali e non 

patrimoniali ma non potrà essere evocato nel giudizio penale direttamente 

dal danneggiato. 

 Nel 2009 la Corte Costituzionale è stata  investita dal Tribunale di Biella 

della questione di legittimità costituzionale dell'art 83 c.p.p. comma 1, in 

combinato disposto però con l'art. 1917 c.c. secondo comma, per  un caso 

di responsabilità penale per  un infortunio sul lavoro nel quale era stato 

chiamato a rispondere di lesioni colpose il legale rappresentante di una 

società a responsabilità limitata per la quale era intervenuta sentenza 

dichiarativa di fallimento.68 

 La Consulta non ha tuttavia accolto la censura di legittimità: non si è 

ritenuto infatti che il richiamo ad isolate disposizioni che prevedono la 

possibilità per terzi di esercitare i diritti scaturenti da un contratto concluso da 

altri, così come effettuato dal Tribunale di Biella con riferimento alla 
                                                      

68   Corte Cost.n.131/2009, dep. 06.05.1009. 
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violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., fosse sufficiente a 

superare il principio generale per cui solamente le parti contraenti hanno 

titolo per esercitare i diritti derivanti dal contratto: ad avviso della Corte, le 

norme derogatorie di principi generali non sono in generale idonee a 

svolgere il ruolo di tertium comparationis ed in particolare le disposizioni 

citate dal Tribunale di Biella avevano tutte una propria ratio particolare che 

non consente la comparabilità con l'ipotesi del danno da lavoro. 

 Anche la possibile lesione degli art. 32 primo comma e 35 primo 

comma Cost. venne stata esclusa dalla decisione della Consulta, poiché 

l'art. 35 non determina i modi e le forme della tutela del lavoro bensì enuncia 

un principio informatore comune alle disposizioni del Titolo III della Parte 

prima della Costituzione; non trovava applicazione nel caso di interesse 

neppure il riferimento all'art. 32 primo comma Cost., poiché il contratto di 

assicurazione per infortuni sul lavoro rientra nell'ambito dei contratti facoltativi 

per il datore di lavoro ed è finalizzato alla sola soddisfazione di un interesse di 

tutela del datore di lavoro stesso; ne consegue pertanto che il credito 

vantato nei confronti dell'assicuratore non è volto a tutelare l'integrità 

personale del lavoratore. 

 A tutt'oggi, pertanto, viene escluso che – eccezion fatta per la il caso 

previsto dalla normativa in tema di assicurazione obbligatoria sulla 

resaponsabilità civile automobilistica – le Compagnie di Assicurazioni 

possano essere citate nel giudizio penale quali responsabili civili sulla base del 

contratto di assicurazione. 
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O O O O l t r e   i l   m i o   n o m el t r e   i l   m i o   n o m el t r e   i l   m i o   n o m el t r e   i l   m i o   n o m e    

 

 

L'intervista aL'intervista aL'intervista aL'intervista adddd... ... ... ... Alessandro GrazianiAlessandro GrazianiAlessandro GrazianiAlessandro Graziani    

 

di Federica Federici 

 

 

Quis est? 
Nato a Roma nel 1959, laureato con il massimo dei voti in giurisprudenza (Università 

"La Sapienza" di Roma), ha iniziato il tirocinio forense nel 1983 e si è iscritto nell’Albo 

degli Avvocati di Roma nel 1986; nel 1987, ha poi aperto il proprio studio 

professionale a Roma. 

Ha conseguito un consistente livello di esperienza nel settore del diritto commerciale 

e del lavoro, assistendo aziende e strutture societarie nella gestione del contenzioso. 

Dal 1998 è iscritto all'Albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alle Magistrature 

superiori. Ha svolto funzioni di commissario d’esame di abilitazione per la professione 

di Avvocato e collabora costantemente con riviste giuridiche e stampa diffusa nel 

mondo forense, pubblicando articoli e contributi scientifici. 

Da molto tempo svolge un’intensa attività convegnistica, sia come relatore che 

curando l’organizzazione di seminari di studio ed eventi volti all’aggiornamento 

professionale. 

E’ stato consigliere della Camera Civile di Roma ed è socio ordinario 

dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato. 

Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha collaborato come 

membro della Commissione di Diritto del Lavoro, della Commissione Formazione 

Professionale, della Commissione Giovani, della Commissione Osservatorio Giustizia 

e della Commissione Informatica – Nuove Tecnologie – Sito Web. 

È stato componente del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale istituita presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Nel 2010, è stato eletto consigliere 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dirigendo la Commissione Informatica, la 

Commissione Giovani e la Commissione Osservatorio sulla Giustizia. 
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Facciamo il punto della situazione sulla formazione degli avvocati: un bilancio ad 

oggi, quelle che sono le criticità attuali e le prospettive future. 

La formazione professionale costituisce un indubbio strumento di crescita 

professionale e di incremento della conoscenza. A prescindere dall’accrescimento 

culturale di cui ogni professionista necessita, la complessità delle materie trattate 

obbliga inevitabilmente i moderni avvocati a dotarsi di un adeguato supporto che 

solo il costante aggiornamento professionale può garantire. Le criticità emerse sono 

state sinora caratterizzate da due manifestazioni quasi contrapposte: nelle realtà 

periferiche (quelli dei piccoli fori giudiziari) l’offerta formativa è stata di minore 

qualità, nel mentre nei grandi centri metropolitani si è palesata la difficoltà di fornire 

adeguata offerta formativa a tutti gli avvocati e ciò a motivo dell’elevato numero 

dei professionisti presenti sul territorio. 

 

Nello specifico sull’obbligo di formazione continua: quali sono i risultati dell’attuale 

disciplina che attualmente regolamenta tale obbligo? Vi è una maggiore qualità del 

servizio degli studi legali oggi a distanza di oltre tre anni dalla sua introduzione? 

Deve modificarsi qualcosa secondo Lei in proposito? 

Sicuramente, appare oggi superato quel senso di contrapposizione con cui gli 

avvocati avevano inizialmente accolto la “imposizione ex cathedra” della 

formazione professionale obbligatoria. L’obbligo di aggiornamento è 

maggiormente ottemperato e ciò comporta certamente una maggiore 

consapevolezza dell’esigenza di orientare la propria formazione verso i settori del 

diritto maggiormente praticati, con conseguente innalzamento della qualità dei 

servizi professionali offerti. 

 

Qual è la situazione della Procura di Roma con riguardo all’operato quotidiano di 

avvocati vecchi e giovani? In particolare qual è la situazione dei GDP di Roma? 

Circa il lavoro nel settore penale (al quale attiene la Procura), avverto che le pur 

smisurate dimensioni dell’ufficio giudiziario non hanno allontanato agli avvocati 

l’esempio dei grandi “principi del Foro” che, ancor oggi, popolano il Tribunale 

capitolino. Presso il Giudice di Pace, il lavoro è necessariamente di profilo meno 

elevato. Tuttavia, entrambe le sedi sono contraddistinte da un elevato affollamento, 
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a fronte  del quale sarebbe necessario un pronto adeguamento delle risorse per 

rendere più efficienti i servizi.  

 

Il codice deontologico oggi è un modello perfezionabile? 

Certamente si. In realtà, la deontologia preesisteva rispetto la data di edizione del 

Codice Deontologico Forense e dal 1998 abbiamo assistito a più interventi di 

adeguamento di tale testo. Sarà perciò sempre necessario che il Codice 

Deontologico Forense sia sempre e prontamente aggiornato ed al passo con le 

esigenze della categoria. 

 

Il mondo dei praticanti avvocati oggi alla luce dell’ultima riforma sui tirocini. 

Negli anni recenti, il praticantato forense ha manifestato una profonda 

trasformazione, soprattutto nei grandi centri metropolitani. Mentre nei contesti 

periferici ha mantenuto la vecchia fisionomia, nelle grandi città è cresciuto il 

numero degli iscritti al registro dei praticanti ma –in proporzione, è diminuito il novero 

di coloro che richiedono l’abilitazione al patrocinio forense. Questo è un segnale 

preoccupante perché comporta il rischio di consentire l’accesso alla professione da 

parte di identità che non hanno pienamente compiuto il concreto apercorso 

formativo del praticantato. In tal senso, la soluzione di ridurre il periodo di tirocinio a 

soli 18 mesi non appare una soluzione adeguata. 

 

Come l'avvocatura intende partecipare all'informatizzazione della giustizia e come 

semplificare il momento decisionale? 

L’avvocatura ha sempre rivendicato un ruolo di apporto fattivo nelle scelte che 

debbono governare l’informatizzazione giudiziaria. Ciò in quanto all’avvocatura 

deve spettare di partecipare attivamente  alla gestione dei processi, in linea con il 

principio dell’art. 24 della costituzione. Il contributo che spetta all’avvocatura è 

quindi strettamente collegato alla preparazione -culturale e pratica- degli iscritti 

negli albi forensi ed alla elevazione delle nuove tecnologie a livello di nuovo 

orizzonte culturale per l’esercizio della professione. Sulla semplificazione del 

momento decisionale, riterrei che un importante contributo della categoria forense 

possa essere di educare gli avvocati all’’adozione consapevole di efficaci tecniche 

difensive che, nel rispetto dei ruoli, agevolino l’esercizio della funzione giurisdizionale.  
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L’università e le sspl oggi funzionano e formano adeguatamente per i giuristi di 

nuova generazione? Se dovesse partecipare o proporre ad una riforma 

coinvolgerebbe anche esse? In che modo? 

Purtroppo, ho la sensazione che né le università, né le scuole di specializzazione 

svolgano adeguatamente il proprio ruolo. Più che un maggiore coinvolgimento di 

tali due identità, suggerirei che il contesto accademico si apra maggiormente alla 

relazione con il mondo dell’avvocatura, rappresentando quest’ultimo la 

destinazione lavorativa alla quale indirizzare i candidati ad essere i futuri avvocati 

 

La struttura giudiziaria oggi al collasso: servono cancellieri? Giudici onorari? 

Ausiliari? Nuovi giudici? 

La conclamata crisi della giustizia impone di fare leva su tutte le risorse disponibili. 

Tuttavia, non risolverei il problema aprendo alle assunzioni indiscriminate. Se è vero 

che la spesa pubblica deve essere contenuta e che è oggi necessario selezionare 

nuove professionalità per reintegrare gli attuali vuoti di organico, è anche vero che 

è altrettanto necessario perseguire quanto più un traguardo di qualità dei servizi del 

settore Giustizia. Diversamente, il rimedio di chiamare in servizio identità inadeguate 

potrebbe costituire un rimedio peggiore del male, innescando anche una 

malaugurata moltiplicazione dei processi giudiziari. 

 

Si è formato un’idea sulla responsabilità civile dei magistrati e di come coniugare 

qualsiasi azione in merito con l’eccessivo carico dei procedimenti pendenti e i 

problemi noti della giustizia italiana? 

Sono personalmente contrario all’allargamento dell’area della responsabilità civile 

dei magistrati rispetto l’attuale previsione. L’obiettivo della qualità del servizio 

giudiziario non può essere perseguito con la minaccia di repressioni, bensì con 

l’incremento della selezione nell’accesso alla funzione giudiziaria e con 

l’accrescimento della consapevolezza che il magistrato deve avere presente nello 

svolgimento del suo operato.  

 

Qual è la Sua posizione sulle liberalizzazioni e sulla riforma delle libere  professioni 

con l'abolizione delle tariffe minime?  

Non sono d’accordo sulle scelte adottate in materia di liberalizzazioni e tariffe dal 

2000 in poi. Il gran numero di avvocati costituisce di per sé la riprova che il mercato 



 

Nuove frontiere del diritto 

Rivista mensile telematica di diritto 

ISSN  2240 - 726X 

85 

era già abbastanza liberalizzato e la abolizione dei minimi di tariffa era adeguata 

dimostrazione del fatto che il criteri di “libero mercato” erano già sufficientemente 

espressi nel settore forense. Purtroppo, la generalizzazione delle norme sui servizi 

professionali hanno impattato indiscriminatamente su tutte le categorie di 

professionisti, senza discernere tra settori nei quali la realtà fosse  -in precedenza- 

davvero impermeabile e contesti nei quali la esigenza di liberalizzazione risultava 

solo apparente. Fatte le dovute considerazioni, l’abolizione delle tariffe non solo non 

porterà alcun concreto vantaggio ma, anzi, lascerà l’utenza priva di un affidabile 

punto di riferimento normativo. 

 

In particolare quale ritiene sia la ricaduta e l’impatto sulle norme dedicate ai 

consumatori e alla microimpresa? 

Ritengo che né i consumatori, né la microimpresa si gioveranno delle liberalizzazioni 

nei servizi legali degli avvocati. Le uniche realtà che potranno giovarsi 

dell’abolizione delle tariffe saranno i grandi utenti (banche, assicurazioni e grande 

impresa), al prezzo tuttavia del rischio di scadimento della qualità delle prestazioni 

offerte a poco prezzo. 

 

Le disposizioni del decreto legge n. 1/2012 recante "disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, approvato in 

Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio in tempi rapidissimi, si inseriscono nel 

solco già tracciato dall’articolo 3, comma 5 del D.L. 138 del 13 agosto 2011 - 

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo” - convertito 

nella L. 148 del 14 settembre 2011, con il quale si sono posti, tra l’altro, i principi 

cardine per la futura riforma delle professioni: libertà di accesso, obbligo di 

formazione continua, riforma del tirocinio, predeterminazione del compenso, 

obbligo di assicurazione professionale, riforma degli ordini, criteri per la pubblicità 

informativa. Quale scenario si profila all’orizzonte di chi esercita la professione 

forense?  

Più che le norme “Salva-Italia”, il futuro dell’avvocatura dipenderà da quello che il 

sistema Italia consentirà al Paese. I servizi legali sono pur sempre servizi professionali 

e quindi terziario. La crescita o la deflazione potranno manifestarsi esclusivamente 

se crescerà il secondario e cioè il settore produttivo del Paese.   
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È d’accordo con l’accostamento tra impresa e professione, entrambe espressione 

della libertà di iniziativa economica? Non crede che la professione forense, in 

quanto unica professione ordinistica esplicitamente rinvenibile nella Costituzione, 

necessiti di un trattamento differenziato? 

Sono assolutamente convinto che settori come quello della sanità e della giustizia 

esprimano valori fondanti di una moderna società civile e che perciò i correlativi 

contesti non possano essere omologati ad altre ben differenti realtà. L’impresa, 

notoriamente, tende al profitto. Mi sembrerebbe un grave errore la scelta di fare 

convivere le direttrici dell’impresa verso il profitto in settori –quali la Sanità e la 

Giustizia, ma anche la Difesa, l’Ambiente e la Istruzione- nei quali gli indirizzi non 

possano essere determinati secondo la logica del profitto.    

 

La liberalizzazione delle tariffe forensi porta quindi ad un’ulteriore riduzione dello 

stesso costo? Non è un vantaggio per il cittadino? 

Certamente no. La liberalizzazione in essere non ridurrà ma neppure aumenterà il 

numero dei legali. Di contro, l’abolizione dei minimi tariffari non spiegherà concreti 

effetti nel rapporto tra avvocato e cliente privato, solitamente assai occasionale. Di 

contro, influirà nell’economia del rapporto –più “seriale”- tra avvocato ed impresa. 

Non credo però che ciò potrà condurre ad un abbassamento del costo dei 

prodotti, soprattutto perché ciò non incide grandemente sulla determinazione dei 

prezzi al consumo e perché, sinora, l’impresa non ha mai manifestato di applicare 

logiche nuove in tal senso.  

 

Secondo Lei i massimi tariffari non rappresentavano un limite, venuto meno, 

all’arbitrio del professionista e una garanzia per il cliente/consumatore dei servizi 

legali? 

Certamente si. per questo l’incauta abolizione delle tariffe forensi è stata subito 

accompagnata dalla edizione di parametri destinati a soddisfare il vuoto creatosi 

nell’attività giurisdizionale di determinazione degli oneri di soccombenza giudiziale. Il 

rimedio non ha tuttavia assolto adeguatamente la sua funzione, tanto in rapporto 

alle prassi ormai radicatesi nell’antecedente regime, quanto in relazione al settore 

stragiudiziale. 
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Cosa pensa della discussa abolizione dei titoli professionali? Cosa pensa della 

libertà di accesso alla professione? Quale aumento di offerta dei cd. “consumatori” 

dei servizi legali può esserci per una categoria che conta già oltre 210.000 membri 

secondo le ultime statistiche diffuse a gennaio 2012? 

Come dicevo, l’accesso alla professione forense era già ampiamente libero e 

liberalizzato. Non credo affatto che una valida soluzione possa essere rappresentata 

dall’abolizione del valore legale dell’esame di accesso alla professione. Spero 

perciò che il vincolo ancor oggi posto dall’art.33 della Costituzione persista, affinché 

continui ad esistere un presidio per la qualità del servizio legale e non certo per il 

numero di addetti. 

 

L’obbligo di assicurazione obbligatoria è essenziale a suo avviso anche per i piccoli 

e piccolissimi studi legali, che non raggiungono il volume d’affari necessario per 

l’iscrizione alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Legale? 

Io ritengo che l’assicurazione obbligatoria possa anche essere una giusta cautela 

ma che sia errata la scelta di imporre per legge tale soluzione, in profonda 

contraddizione con le logiche liberalizzatrici tanto in voga. Insomma, perché 

manifestare di voler aprire a tutti l’accesso all’esercizio di un’attività e poi 

contestualmente imporre rigidi paletti per le scelte gestionali inerenti l’esercizio di 

quella stessa attività? L’incoerenza appare evidente e manifesta il sintomo di scelte 

fortemente influenzate da logiche imprenditoriali e di profitto che mi auguro restino 

relegate in contesti estranei alla libera professione forense. 

 

In che modo ritiene dovrebbe procedersi, se si deve, alla riforma degli Ordini? 

La riforma è indispensabile e mi pare essere già in atto. Personalmente, condivido la 

scelta secondo cui, per ragioni prettamente elettorali, i Consigli dell’Ordine siano 

esonerati dalla diretta attività disciplinare nei riguardi dei propri iscritti. Riterrei inoltre 

valida l’idea di incrementare la durata del mandato di ciascun eletto ed invece 

limitare la consecuzione di più di due mandati di fila. Già queste poche innovazione 

sarebbero di recare una ventata di novità senza smantellare l’impianto del pur 

valido sistema ordinistico. 
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Alla luce anche della disciplina dell’esercizio della professione legale in altri paesi - 

e in particolare della pubblicità informativa - quali sono i limiti che ritiene invalicabili 

proprio in tema di pubblicità informativa? 

I limiti della pubblicità informativa vanno ricercati nelle prescrizioni della deontologia 

e, per essa, nel codice deontologico forense. Onestà, veridicità, dignità e decoro 

sono caratteristiche che debbono fortemente improntare le pubblicità informative 

degli avvocati. Su questo fronte, non credo che gli aspetti teorici debba essere 

granché indagati ulteriormente. 

 

Qual è la sua opinione in merito alla mediazione? In che modo la mediazione in 

materia civile e commerciale dovrebbe essere disciplinata per avere successo in 

Italia, come accaduto nelle più avanzate esperienze internazionali e straniere? 

Almeno in astratto, l’istituto mi pare valido, soprattutto per deflazionare l’enorme 

contenzioso cumulatosi. Le scelte operate dal legislatore mi sono parse tuttavia 

profondamente errate, sia nel metodo che nel merito. Avere introdotto tale istituto 

senza un’adeguata preparazione culturale della popolazione ed in forte contrasto 

con il sentiment dell’Avvocatura costituisce una condotta che non consentirà alla 

mediazione di esprimere quei buoni risultati che pure essa potrebbe offrire. 

 

Cosa pensa del concetto e percezione di riservatezza nell'era di facebook?  

I social network (quali Facebook ma anche Twitter, Linkedin, Flickr ed altri) ci 

spingono fuori dall'era del web 2.0 e ci indirizzano verso il  web semantico, che taluni 

chiamano ormai “3.0”. Con pochi click, ciascuno di noi già può gestire foto, blog, 

forum e le proprie amicizie, senza conoscere alcun linguaggio di programmazione. 

C’è dunque la pulsione a manifestare a tutti la propria identità sociale ed anche 

professionale. Questo fenomeno ha però sollecitato anche la fantasia dei digital 

criminals, la cui attività ruota essenzialmente attorno all’idea del furto di identità. 

Quindi, il pericolo esiste, anche se non è ancora diffusamente avvertito. Però, anche 

per questo, servono gli avvocati. 
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