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MALTRATTAMENTI, DEPORTAZIONE E
DINIEGO DI GIUSTIZIA: IL CASO OTHMAN (ABU
QATADA) C. REGNO UNITO
Traduzione della decisione n. 8139-09 della Grande Camera.
Salvatore Aromando - Pubblicazione, lunedì 1 ottobre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Questo contributo è una traduzione della sentenza CEDU pronunciata nel procedimento n.
8139/09. Commento introduttivo e traduzione a cura di Salvatore Aromando.
Sommario: 1 Introduzione; 2. I fatti; 2.1. Le circostanze del caso; 2.2. Precedenti procedimenti
penali; 2.2.1. Il Reform and Challenge Trial; 2.2.2. Il Millenium Conspiracy Trial; 2.2.3. Accordo
di un Memorandum d'Intesa (MoU) tra il Regno Unito e la Giordania; 2.2.4. Appello del
richiedente contro la deportazione; 3. La legge; 3.1. Sulla dedotta violazione dell'articolo 3 della
Convenzione; 3.3.1. Le osservazioni delle parti: il Governo, il richiedente e gli interventi di parti
terze; 3.1.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 3 della Convenzione; 3.2.
Sulla dedotta violazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione;
3.2.1. Le osservazioni delle parti: il Governo, il richiedente e le terze parti; 3.2.2. Ammissibilità e
meriti della dedotta violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 della
Convenzione; 3.3. Sulla dedotta violazione dell'articolo 5; 3.3.1. Le osservazioni delle parti: il
Governo ed il ricorrente; 3.3.2. Assimibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 5 della
Convenzione; 3.4. Sulla dedotta violazione dell'articolo 6 della Convenzione; 3.4.1. Le
osservazioni delle parti: il governo ed il richiedente; 3.4.2. Ammissibilità e meriti della dedotta
violazione dell'articolo 6 della Convenzione; 3.5. Applicazione dell'articolo 41 della
Convenzione; 3.6. Regola 39 del Regolamento della Corte; 4. Conclusioni.

1. Introduzione
Il caso ha origine da una domanda (n. 8139/09) contro il Regno Unito e l’Irlanda del
Nord, depositata presso la Corte, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un
cittadino giordano, il sig. Omar Othman ("il richiedente"), l'11 febbraio 2009.
Tramite la propria domanda, il richiedente ha addotto, in particolare, che sarebbe a
rischio reale di maltrattamenti, contrari all'articolo 3 della Convenzione, e ad un
flagrante diniego di giustizia, in contrasto con l'Articolo 6 della Convenzione, nel caso in
cui venisse deportato in Giordania.
2. I fatti
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2.1. Le circostanze del caso
Il richiedente, nato nel 1960 vicino a Betlemme (poi amministrata come parte del Regno
di Giordania), arrivò nel Regno Unito nel settembre 1993, dopo essere fuggito dalla
Giordania e trasferitosi in Pakistan. Ha presentato con successo una domanda di asilo, la
cui base era incentrata sul fatto che era stato detenuto e torturato dalle autorità giordane,
sia nel marzo 1988 che nel biennio 1990-1991, dichiarando inoltre che era stato detenuto
ed in seguito posto agli arresti domiciliari, in altre due occasioni. Il richiedente è stato
riconosciuto come rifugiato il 30 giugno 1994 e gli è stato concesso il permesso di
rimanere in territorio britannico fino al 30 giugno 1998. Come prassi, il Segretario di
Stato non ha motivato la sua decisione di riconoscere il richiedente come rifugiato.
L'8 maggio 1998 il ricorrente ha fatto domanda di congedo indefinito per rimanere nel
Regno Unito. Questa richiesta non era stata determinata prima dell'arresto del ricorrente,
il 23 ottobre 2002. In tale data, fu preso in detenzione, ai sensi della legge antiterrorismo,
crimine e sicurezza del 2001 (v. A. e altri c. Regno Unito [GC], no 3455/05, § 90, 19
febbraio 2009). Quando tale legge fu abrogata nel marzo 2005, il richiedente fu rilasciato
su cauzione e poi sottoposto ad un ordine di controllo, ai sensi del Prevention of
Terrorism Act del 2005. L'11 agosto 2005, mentre il suo ricorso contro tale ordine di
controllo era ancora in sospeso, il Segretario di Stato ha notificato al richiedente un
avviso di intenzione di espulsione.
2.2. Precedenti procedimenti penali
2.2.1. Il Reform and Challenge Trial
Nell'aprile 1999, il ricorrente è stato condannato in contumacia, in Giordania, in un
processo noto come il caso "Reform and Challenge Trial". Era il dodicesimo dei tredici
imputati.
Il caso riguardava l'accusa di una cospirazione finalizzata ad attentati in Giordania, che
ha avuto come esito attacchi di successo alla American School e al Jerusalem Hotel, ad
Amman, nel 1998. Vi erano ulteriori condanne per reati di appartenenza a un gruppo
terroristico, ma tali provvedimenti erano oggetto di un'amnistia generale. Il ricorrente è
stato condannato all'ergastolo con il lavoro forzato al termine del processo.
Durante il processo, un testimone, Mohamed Al-Jeramaine, ha confessato che lui e non
gli imputati erano coinvolti negli attentati. Il tribunale per la sicurezza dello Stato, che ha
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ascoltato tale testimonianza, ha ritenuto che la sua confessione fosse falsa, dimostrando
ciò attraverso le discrepanze tra quanto detto sulla natura degli esplosivi ed altre prove
tecniche. Il signor Al-Jeramaine fu poi giustiziato per omicidi per i quali era stato
condannato in un altro processo.
Il ricorrente sostiene che le prove a suo carico erano basate principalmente su una
dichiarazione incriminante di un co-imputato, Abdul Nasser Al-Hamasher (noto anche
come Al-Khamayseh). Nella sua confessione al Pubblico Ministero (o Stato), il signor
Al-Hamasher ha affermato che il richiedente aveva fornito un incoraggiamento
preliminare per gli attacchi. Si diceva, anche, che si fosse congratulato con il gruppo
dopo gli attacchi.
Il signor Al Hamasher, insieme a diversi altri imputati, durante il procedimento dinanzi
al tribunale per la sicurezza dello Stato si era lamentato di essere stato torturato dalla
direzione generale dell'Intelligence giordana ("il GID"), che condivide la responsabilità
del mantenimento della sicurezza interna con la direzione della sicurezza pubblica e
l'esercito. Alla fine del periodo di interrogatorio, durante il quale hanno affermato di
essere stati torturati, il pubblico ministero ha preso una dichiarazione da ogni imputato.
Al processo, c'erano prove da parte di avvocati, medici legali e parenti degli imputati che
vi erano segni visibili di tortura nei confronti degli imputati. Tuttavia, la Corte per la
sicurezza dello Stato ha concluso che gli imputati non potevano provare la tortura.
Ci furono una serie di ricorsi alla Corte di Cassazione e rimesse al Tribunale per la
sicurezza dello Stato sebbene, nonostante il ricorrente era stato condannato in
contumacia, non fu fatto ricorso per suo conto. Durante tali ricorsi, le condanne furono
confermate sulla base del fatto che le dichiarazioni pertinenti erano state presentate al
Pubblico Ministero. Le confessioni, in quelle dichiarazioni, costituivano quindi una
prova sufficiente per la condanna, nel caso in cui la Corte le accettava e se il Pubblico
Ministero era soddisfatto delle confessioni. La Corte di Cassazione respinse la pretesa
che il Pubblico Ministero dovesse provare che gli imputati avessero confessato di propria
iniziativa: l'obbligo del Pubblico Ministero di dimostrare che una confessione era stata
ottenuta volontariamente, sorse solo dove la confessione non era stata da lui ottenuta. Le
confessioni in questione erano autentiche e non c'era alcuna prova che fossero state
realizzate sotto la coercizione finanziaria o morale.
La Corte di Cassazione ha poi considerato l'impatto delle accuse, secondo le quali, le
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confessioni al Procuratore di Stato erano il risultato della coercizione degli imputati e
delle loro famiglie durante la detenzione del GID. Tale condotta durante un'indagine era
contro la legge giordana e rendeva gli autori punibili. Tuttavia, anche supponendo che le
accuse degli imputati fossero vere, ciò non avrebbe annullato le confessioni fatte al
Pubblico Ministero, a meno che non fosse provato che quelle confessioni erano la
conseguenza della coercizione illegale per costringere gli imputati a confessare cose che
non avevano fatto. Gli imputati non erano riusciti a dimostrare questa ipotesi.
Come risultato della condanna del ricorrente in questo processo, le autorità giordane
chiesero l'estradizione del richiedente dal Regno Unito. All'inizio del 2000, la richiesta è
stata ritirata dalla Giordania.
2.2.2. Il Millenium Conspiracy Trial
Nell'autunno del 2000, il ricorrente fu di nuovo processato in contumacia in Giordania,
questa volta in un caso noto come "millenium conspiracy", riguardante una cospirazione
volta a provocare esplosioni contro obiettivi occidentali e israeliani in Giordania, in
coincidenza con le celebrazioni del nuovo millennio. La cospirazione è stata scoperta
prima che gli attacchi potessero essere eseguiti. Il ricorrente è stato accusato di aver
fornito denaro per un computer e di aver incoraggiato gli attentatori attraverso i suoi
scritti, trovati a casa di un co-imputato, il signor Abu Hawsher. Il ricorrente sostiene che
le prove principali contro di lui erano rappresentate dalla testimonianza di Abu Hawsher.
La maggior parte degli imputati è stata condannata per buona parte delle accuse; alcuni,
sono stati assolti da tutte o parte delle stesse. Il ricorrente fu condannato a 15 anni di
reclusione, con lavori forzati. Altri imputati, incluso Abu Hawsher, furono condannati a
morte. In appello, alcuni degli imputati, tra cui, sembra, Abu Hawsher, hanno affermato
di essere stati torturati durante 50 giorni di interrogatorio, quando gli è stato negato
l'accesso agli avvocati. La Corte di cassazione ha respinto questo motivo di
impugnazione, ritenendo che i verbali dell'interrogatorio mostrassero che a ogni
imputato era stato detto del suo diritto a tacere sulle accuse, a meno che il loro avvocato
non fosse presente. Il ricorrente afferma, inoltre, che la Corte di cassazione ha ritenuto
che i presunti maltrattamenti in custodia del GID erano irrilevanti in quanto, il tribunale
della sicurezza dello Stato, non si basava sulle confessioni degli imputati al GID ma sulle
loro confessioni al pubblico ministero. Abu Hawsher rimane sotto pena di morte.
Le conclusioni della Commissione per i ricorsi contro l'immigrazione speciale del Regno
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Unito (SIAC), in merito alle prove presentate in ciascun procedimento, sono esposte al
punto 45 della sentenza in questione, punto che si sofferma su quanto rilevato dalla
SIAC, in relazione al potenziale uso di prove ottenute con la tortura nel nuovo processo
al ricorrente.
Le ulteriori prove rese disponibili dopo le conclusioni della SIAC e che sono state
presentate a questa Corte, sono riassunte come paragrafi nella decisione qui riferita
(paragrafi in cui si fa riferimento a prove ulteriori sui due precedenti processi del
richiedente e sulle procedure applicabili a qualsiasi nuovo processo).
2.2.3. Accordo di un Memorandum d'Intesa (MoU) tra il Regno Unito e la
Giordania
Nell'ottobre 2001, il Foreign and Commonwealth Office informava il governo del Regno
Unito che l'articolo 3 della Convenzione precludeva la deportazione di sospetti terroristi
verso la Giordania. Nel marzo 2003, dopo una revisione del governo sulla possibilità di
rimuovere tali ostacoli alla deportazione, l'Ufficio per gli affari esteri del Commonwealth
ha confermato che il suo parere dell'ottobre 2001 è rimasto valido, ma stava valutando se
i paesi-chiave sarebbero disposti e in grado di fornire le opportune garanzie, che i
potenziali deportati siano trattati in modo coerente con gli obblighi del Regno Unito. Nel
maggio 2003, il ministro degli Esteri ha convenuto che la ricerca di garanzie specifiche e
credibili da parte dei governi stranieri, sotto forma di memorandum d'intesa, potrebbe
essere un modo per consentire la deportazione dal Regno Unito.
Nel novembre 2003, l'ambasciata britannica ad Amman è stata incaricata di sollevare
l'idea di un memorandum d'intesa (MoU) con il governo giordano. Nel febbraio 2005,
dopo gli incontri tra il Primo Ministro del Regno Unito e il Re di Giordania, e tra il
Segretario di Stato per il Ministero degli Interni e il Ministro degli Esteri giordano, è
stato raggiunto un accordo sul principio di un MoU.
Ulteriori negoziati si sono svolti nel giugno 2005 e il 10 agosto 2005 è stato firmato un
memorandum d'intesa che sanciva una serie di garanzie di conformità alle norme
internazionali sui diritti umani, che verrebbero rispettate quando qualcuno fosse rinviato
a uno Stato dall'altro. Lo stesso giorno è stata redatta una lettera di accompagnamento
dal chargé d’affaires inglese, firmata dal ministro dell’interno giordano, nella quale si
registrava la capacità del governo giordano di garantire in singoli casi che la pena di
morte non sarebbe stata imposta. Per quanto riguarda il richiedente, ulteriori domande in
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merito alla condotta di qualsiasi nuovo processo che avrebbe dovuto affrontare dopo la
deportazione, sono state anche poste al governo giordano, la cui risposta è arrivata nel
maggio 2006 dal consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri giordano.
Il memorandum d'intesa prevedeva, inoltre, che ogni persona rientrante in esso, potesse
contattare e ricevere visite rapide e regolari da un rappresentante di un organismo
indipendente, nominato congiuntamente dal governo del Regno Unito e della Giordania.
Il 24 ottobre 2005, il Centro Adaleh per gli studi sui diritti umani ("il Centro Adaleh") ha
firmato un accordo di monitoraggio con il governo del Regno Unito. Il 13 febbraio 2006
sono stati concordati i termini di riferimento per il Centro di Adaleh.
2.2.4. Appello del richiedente contro la deportazione
L'11 agosto 2005, cioè il giorno successivo alla firma del MoU, il Segretario di Stato ha
notificato al richiedente l'avviso di intenzione di espulsione. Il Segretario di Stato ha
certificato che la decisione di espellere il richiedente è stata presa nell'interesse della
sicurezza nazionale. Il ricorrente, contro tale decisione, ha fatto ricorso alla SIAC
sostenendo, tra l'altro, che la seguente era incompatibile con gli articoli 2, 3, 5 e 6 della
Convenzione. Basandosi sulla sua precedente richiesta di asilo, Qatada sosteneva che il
suo alto profilo sarebbe stato di reale interesse per le autorità giordane. Se restituito a tali
autorità, avrebbe anche affrontato un nuovo processo per i reati per i quali era stato
condannato in contumacia. Pertanto, avrebbe dovuto quindi affrontare una lunga
detenzione preventiva (in violazione dell'articolo 5) e, se condannato, avrebbe dovuto
affrontare un lungo periodo di reclusione. Tutti questi fattori significavano che era a
rischio reale di tortura, sia pre-processo che dopo la detenzione, con l’obiettivo di
ottenere una confessione da lui o per ottenere informazioni di altra natura. Era anche a
rischio della pena di morte o della consegna ad altri paesi, come gli Stati Uniti
d'America. Basandosi sull'articolo 6, sosteneva che il suo nuovo processo sarebbe stato
palesemente iniquo: la Corte per la sicurezza dello Stato, un tribunale militare, mancava
di indipendenza dall'esecutivo e c'era un rischio reale che le prove fossero ottenute con la
tortura - sia per lui che per i suoi coimputati o altri prigionieri –, e che sarebbero state
ammesse contro di lui.
3. La Legge
3.1. Sulla dedotta violazione dell'articolo 3 della Convenzione
Basandosi sull'articolo 3 della Convenzione, il richiedente si lamentava che sarebbe
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stato a rischio reale di essere sottoposto a tortura o maltrattamenti, se deportato in
Giordania. L'articolo 3 prevede quanto segue:
"Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni disumane o
degradanti"
3.1.1. Le osservazioni delle parti: il Governo, il richiedente e gli interventi di parti
terze
Il Governo aveva presentato il materiale su assicurazioni diplomatiche che il richiedente
e terze parti avevano fornito, i quali, tutti, si riferivano a ciò che dovrebbe essere la
pratica dei tribunali, piuttosto che i requisiti stabiliti della Convenzione. L'approccio di
questa Corte era stato quello di scoprire che le assicurazioni non erano di per sé
sufficienti per prevenire maltrattamenti. Tuttavia, la Corte avrebbe anche potuto
esaminare se tali assicurazioni fornissero, nella loro applicazione pratica, una garanzia
sufficiente contro i maltrattamenti (vedere Babar Ahmad e altri c. Regno Unito (dec.) n.
24027/07, 11949/08 e 36742/08, § 106, 6 luglio 2010). Inoltre, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, nella giurisprudenza della Corte non esisteva alcun principio
secondo cui, laddove vi fosse un rischio reale di maltrattamenti a causa della tortura
sistemica nel paese di destinazione, le assicurazioni non erano in grado di eliminare quel
rischio.
Il Governo rilevò che la SIAC aveva constatato come le assicurazioni fornite dalla
Giordania nella presente causa sarebbero sufficienti perché:
• la Giordania era disponibile e in grado di adempiere ai suoi impegni;
• il richiedente sarebbe stato protetto in virtù del suo alto profilo;
• ci sarebbe stato il monitoraggio da parte dell’Adaleh Centre.
In primo luogo, il governo ha ribadito che le assicurazioni contenute nel MoU erano state
date in buona fede e approvate ai più alti livelli del governo giordano. Dovevano
riflettere gli standard internazionali. Non c'è stata mancanza di chiarezza in essi,
specialmente quando il MoU è stato interpretato nel suo contesto diplomatico e politico.
Criticare il MoU perché non era giuridicamente vincolante (come aveva fatto il
ricorrente) significava tradire la mancanza di un apprezzamento su come questi
memorandum funzionassero nella pratica tra gli Stati, essendo uno strumento consolidato
e molto usato nelle relazioni internazionali. C'erano, come aveva scoperto la SIAC,
validi motivi per i quali la Giordania avrebbe rispettato questo particolare MoU. Era

11

nell'interesse di entrambi i governi che le assicurazioni fossero rispettate. Come aveva
rilevato la SIAC, la posizione della Giordania in Medio Oriente e le sue relazioni con gli
Stati Uniti non hanno cambiato la situazione. La SIAC aveva anche riscontrato che,
nonostante la tesi contraria del ricorrente, era nell'interesse di entrambi i Governi
indagare adeguatamente su presunte violazioni del MoU. Nel caso di specie, era anche di
notevole importanza che il GID, che avrebbe trattenuto il richiedente al rientro, si fosse
"iscritto" al MoU, fosse stato coinvolto nella sua negoziazione, avesse accettato le sue
disposizioni di monitoraggio e fosse stato messo a conoscenza delle conseguenze della
violazione delle assicurazioni. Il Governo si è inoltre basato sulle conclusioni della SIAC
nell'appello di VV, che ha aggiornato e confermato la determinazione della SIAC nel
caso del ricorrente in questione. In VV, la SIAC aveva accettato le prove del sig.
Layden, secondo le quali la relazione bilaterale tra il Regno Unito e la Giordania, su cui
poggiava il MoU, aveva poco margine di azione.
In secondo luogo, il Governo ha ricordato che la SIAC aveva trovato il candidato come
una figura ben nota nel mondo arabo e che, indipendentemente dal MoU, il suo ritorno e
il successivo trattamento, sarebbero una questione di intenso interesse dei media locali e
internazionali. La società civile giordana, compresi i parlamentari giordani, seguirebbe il
caso del ricorrente con interesse. Qualsiasi maltrattamento causerebbe considerevoli
proteste e sarebbe destabilizzante per il governo giordano. Come scoperto dalla SIAC, i
responsabili della sua detenzione sarebbero consapevoli di questi fattori.
In terzo luogo, il Governo ha sottolineato che, sebbene la SIAC avesse criticato la
capacità dell’Adaleh Centre, non aveva riscontrato carenze sull'efficacia del
monitoraggio. Infatti, aveva rilevato che il monitoraggio avrebbe avuto un effetto
positivo nel ridurre il rischio di maltrattamenti. Inoltre, la SIAC, constatò un notevole
aumento delle competenze dell’Adaleh Centre. Secondo il governo, le critiche del
ricorrente ad Adaleh erano, in ogni caso, malriposte perché il monitoraggio sarebbe stato
effettuato dalla filiale del centro, la NTCT. Il governo ha anche affermato che, a
prescindere dai problemi generali relativi al monitoraggio dei diritti umani in Giordania,
il MoU e le direttive del centro fornivano a quest’ultimo un mandato chiaro e dettagliato
a tutte le parti, su come procedere per le visite di monitoraggio. Se tale struttura avesse
ravvisato problemi, avrebbe potuto avvisare l'ambasciata del Regno Unito ad Amman.
Per questi motivi, il Governo osservò che vi erano considerevoli distinzioni tra le
assicurazioni precedentemente esaminate dalla Corte e quelle fornite dalla Giordania.
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Tali assicurazioni, quando prese con le disposizioni concernenti monitoraggio, erano
sufficienti a garantire che non ci sarebbe stata alcuna violazione se il richiedente venisse
deportato in Giordania.
Per quel che riguarda il richiedente, quest’ultimo osservò che, per una questione di
diritto, doveva essere tenuto conto della critica della comunità internazionale alle
assicurazioni. Il consenso internazionale era che le assicurazioni minassero il
macchinario legale internazionale stabilito per il divieto di tortura e, se un paese non era
disposto a rispettare i suoi obblighi internazionali, allora era improbabile che si attenesse
alle assicurazioni bilaterali. Inoltre, la giurisprudenza della Corte, in particolare
Shamayev e Ismoilov, ha dimostrato che, una volta rilevato un particolare rischio
applicabile a un individuo, le assicurazioni non sarebbero sufficienti, specialmente
quando la tortura si rivela sistematica anche nel paese di destinazione. Pertanto, è
desumibile, quindi, che le assicurazioni sarebbero sufficienti solo quando:
• un precedente problema sistemico di tortura era stato posto sotto controllo;
• sebbene siano proseguiti atti isolati non sistemici, vi è stato un monitoraggio
indipendente da parte di un organismo, con un track record di efficacia e sanzioni
penali contro i trasgressori.
Questi criteri non erano stati soddisfatti nel suo caso. Le prove presentate dal ricorrente
dimostrano che le carceri giordane erano al di là dello stato di diritto. La tortura era
endemica, in particolare per le prigioni del GID e per i prigionieri islamisti, che venivano
spesso picchiati. C'è stata un'insufficienza sistematica nell'eseguire indagini rapide ed
efficaci sulle accuse di tortura. Questa prova era ancora più convincente rispetto al
momento della determinazione della SIAC. Inoltre, la cultura dell'impunità che
prevaleva nel GID, lo rendeva incapace di rispettare le assicurazioni, anche se la sua
leadership glielo permetteva. La Giordania non può essere invocata per soddisfare i suoi
obblighi internazionali in materia di diritti umani, avendo rifiutato di sottomettersi a
qualsiasi forma di esecuzione di tali obblighi.
Le assicurazioni del governo giordano, nel caso in esame, dovevano essere viste nel loro
giusto contesto politico. Sebbene strategicamente importante, la Giordania era instabile,
dipendente dal mecenatismo americano, incline ai disordini e vulnerabile all'islamismo.
Pertanto, mentre non contestava che le relazioni esterne tra la Giordania e il Regno Unito
fossero strette, il ricorrente ha ritenuto che questi fattori compensativi significassero che
il rapporto bilaterale tra i due paesi era insufficiente a garantire l'adesione al MoU.
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In questo contesto, l’alto profilo di Qatada non lo avrebbe protetto ma lo avrebbe messo,
di fatto, a maggior rischio. In precedenza, era stato torturato perché aveva criticato
pubblicamente la politica estera della Giordania. La richiesta di estradizione della
Giordania era stata ritirata perché la sua presenza non era considerata desiderabile. Tale
valutazione avrebbe potuto essere confermata solo dalle conclusioni della SIAC, relative
alla minaccia alla sicurezza nazionale che ha posto al Regno Unito. In un ambiente così
instabile, i calcoli del governo giordano riguardo al rispetto del MoU potrebbero essere
cambiati. Questi fattori, quando presi con la cultura dell'impunità nel GID, significavano
che il suo alto profilo avrebbe funzionato, non come una fonte di protezione, ma come
una calamita per l’abuso. Inoltre, risultava irrazionale che la SIAC avesse scoperto che la
Giordania avrebbe rispettato le assicurazioni perché una accusa di maltrattamenti - sia
essa vera o meno - poteva essere altrettanto destabilizzante quanto la prova che l'accusa
era corretta. Su questa constatazione, non ci sarebbe alcun motivo per le autorità
giordane di non maltrattare il richiedente, in quanto sarebbe sempre aperta a lui, la
possibilità di fare una falsa accusa.
C'erano anche alcune carenze nel MoU. Non era chiaro cosa si intendesse per "giudice",
riguardo alla garanzia che sarebbe stato "portato prontamente davanti a un giudice".
Poteva semplicemente significare che sarebbe stato portato davanti a un pubblico
ministero che agisce come giudice amministrativo. Non era nemmeno chiaro se il
ricorrente

avesse

avuto

accesso

a

un

avvocato

durante

il

periodo

di

interrogatorio, durante la sua detenzione. Non era nemmeno chiaro se il MoU vietasse le
consegne, il che era reso più probabile dall'interesse che gli Stati Uniti avevano in lui e
dalle prove della partecipazione della Giordania alle precedenti consegne. Infine, non era
chiaro se, in base alla legge giordana, le assicurazioni del MOU fossero legali e
applicabili quando non erano state approvate dal parlamento giordano. In tal senso, il
religioso ha presentato una dichiarazione attraverso il capo di un'altra ONG giordana,
l'Organizzazione araba per i diritti umani, che aveva rifiutato di assumere il ruolo di
organismo di monitoraggio per tale motivo.
Riguardo al monitoraggio delle assicurazioni, è stato adottato il punto di vista di parti
terze, che non vi era alcun monitoraggio indipendente in Giordania, un fattore che
doveva pesare nel considerare le capacità dell’Adaleh Centre poiché, come osservato
dalla SIAC, all’epoca del suo rapporto su tale centro, quest’ultimo era ancora senza
alcuna esperienza nel monitoraggio dei diritti umani ed era, invece, principalmente
interessato al settore dell’advocacy. Se l’Adaleh Centre avesse prodotto un rapporto sulla
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lotta alla tortura nel 2008, in esso sarebbe stato significativo, la mancanza di una critica
diretta al GID.
Gli intervenienti di terze parti, infine, hanno sostenuto che l'uso di assicurazioni
diplomatiche era causa di grave preoccupazione. Tali accordi diplomatici bilaterali e
giuridicamente inapplicabili hanno indebolito la natura di cogens del divieto assoluto di
tortura e l'obbligo di non-refoulement. Hanno inoltre indebolito il sistema giuridico
internazionale multilaterale, vincolante, che ha mantenuto gli Stati a questi obblighi. Le
assicurazioni sono state ampiamente condannate come sbagliate in linea di principio e
inefficaci nella pratica, da esperti internazionali come l'Alto commissario delle Nazioni
Unite per i diritti umani, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle
pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nonché il comitato congiunto dei diritti
umani del Regno Unito.
In pratica, vi erano quattro punti deboli significativi nelle assicurazioni. Innanzitutto, non
sono stati in grado di rilevare l'abuso. La tortura era praticata in segreto e con sofisticate
tecniche di tortura difficili da individuare, data anche la riluttanza delle vittime a parlare
francamente ai monitor, per timore di rappresaglie.
In secondo luogo, i regimi di monitoraggio previsti dalle assicurazioni erano
insoddisfacenti,

contrastando,

sfavorevolmente,

con

la

pratica

del

Comitato

Internazionale della Croce Rossa di non visitare mai singoli detenuti, in modo da evitare
l'identificazione involontaria di coloro che si lamentano degli abusi. Le terze parti hanno
anche osservato che il Relatore speciale delle Nazioni Unite aveva respinto la proposta
secondo cui le visite a un singolo detenuto potrebbero costituire un'efficace salvaguardia.
Era anche degno di nota il fatto che il Comitato per la prevenzione della tortura si fosse
rifiutato di controllare il rispetto delle assicurazioni.
In terzo luogo, spesso i monitor locali non avevano la necessaria indipendenza. Non
possedevano l'autorità per accedere ai luoghi di detenzione, per presentare denunce o
esercitare pressioni sulle autorità, per fermare qualsiasi abuso. Erano essi stessi soggetti
a molestie e intimidazioni.
In quarto luogo, le assicurazioni hanno anche risentito della mancanza di incentivi a
rivelare le violazioni dal momento che, nessuno dei governi interessati vorrebbe
ammettere di violare i propri obblighi internazionali e, nel caso del governo di invio,
mettere a repentaglio le future espulsioni per motivi di sicurezza nazionale. Come
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promesse inapplicabili da uno Stato a un altro, le assicurazioni potrebbero essere violate
senza conseguenze gravi.
Le terze parti hanno anche affermato che le loro stesse relazioni avevano documentato la
lunga documentazione della Giordania sulla tortura, il maltrattamento di sospetti
terroristi e la sicurezza nazionale. Tali rapporti hanno mostrato che il GID aveva
continuamente ostacolato gli sforzi per effettuare il monitoraggio. Ad esempio, nel 2003,
il Comitato internazionale della Croce Rossa era stato costretto a sospendere le visite, a
causa di violazioni delle procedure di visita da parte del GID. Al Relatore speciale delle
Nazioni Unite è stato impedito di svolgere colloqui privati. Il GID ha continuato a negare
tutte le accuse di maltrattamenti. Il ricorso interno per le accuse era inesistente e le
sanzioni penali erano inadeguate. I pochi ufficiali che erano stati condannati per tortura
avevano ricevuto sentenze eccessivamente clementi.
Il punto di vista delle parti terze, che era basato su interviste tra Human Rights Watch e
il capo di Adaleh, era che il centro era una società a fini di lucro, che non aveva
effettuato alcuna ispezione. Inoltre, il centro aveva espresso privatamente o
pubblicamente alcuna preoccupazione di maltrattamenti nelle strutture di detenzione
giordane.
3.1.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 3 della
Convenzione
La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente infondata, ai sensi
dell'articolo 35.3 della Convenzione. Rileva inoltre che non è inammissibile per nessun
altro motivo. Deve quindi essere dichiarato ammissibile.
Quanto ai meriti della dedotta violazione sopracitata, in primo luogo, la Corte desidera
sottolineare che nel corso della sua storia è stata acutamente consapevole delle difficoltà
incontrate dagli Stati nella protezione delle loro popolazioni dalla violenza terroristica,
che costituisce di per sé una grave minaccia per i diritti umani.
In secondo luogo, come parte della lotta al terrorismo, gli Stati devono essere autorizzati
a espellere cittadini stranieri che considerano una minaccia alla sicurezza nazionale. Non
fa parte della funzione di questa Corte esaminare se un individuo sia effettivamente una
tale minaccia. Il suo unico compito è valutare se la deportazione di quell'individuo
sarebbe compatibile con i suoi diritti sanciti dalla Convenzione (vedi anche Ismoilov e
a., cit. sopra).
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In terzo luogo, è pacifico che l'espulsione di uno Stato contraente può dar luogo ad un
problema ai sensi dell'articolo 3 e quindi impegnare la responsabilità di tale Stato ai sensi
della Convenzione, qualora sia stato dimostrato un motivo sostanziale per ritenere che
l’interessato sia deportato e rischi di essere soggetto a trattamenti contrari all'articolo 3.
In tal caso, l'articolo 3 implica l'obbligo di non espellere la persona in questione in tale
paese. L'articolo 3 è assoluto e non è possibile valutare il rischio di maltrattamenti contro
i motivi addotti per l'espulsione (Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, CEDU 2008-...).
In quarto luogo, la Corte accetta che, come dimostrano i materiali forniti dal richiedente
e dalle terze parti, vi è una diffusa preoccupazione all'interno della comunità
internazionale circa la pratica di cercare assicurazioni per consentire la deportazione di
quelle persone considerate come una minaccia alla sicurezza nazionale. Tuttavia, non
spetta a questa Corte pronunciarsi sulla correttezza di cercare assicurazioni o di valutare
le conseguenze a lungo termine di ciò, poiché il suo unico compito è esaminare se le
assicurazioni ottenute in un caso particolare siano sufficienti a rimuovere qualsiasi
rischio reale di maltrattamenti. Prima di passare ai fatti del caso del ricorrente, è quindi
opportuno illustrare l'approccio che la Corte ha assunto per le assicurazioni nell'articolo
3 dei casi di espulsione.
Nell'esaminare se un ricorrente incorre in un reale rischio di maltrattamenti nel paese in
cui sarà rimosso, la Corte ha esaminato sia la situazione generale dei diritti umani in quel
paese, sia le caratteristiche particolari del richiedente. Nel caso in cui le assicurazioni
siano state fornite dallo Stato ricevente, tali garanzie costituiscono un ulteriore fattore
rilevante che la Corte prenderà in considerazione. Tuttavia, le assicurazioni non sono di
per sé sufficienti per garantire un'adeguata protezione dal rischio di maltrattamenti.
Esiste l'obbligo di esaminare se le assicurazioni forniscano, nella loro applicazione
pratica, una garanzia sufficiente che il richiedente sia protetto dal rischio di
maltrattamenti. Il peso da dare alle assicurazioni dallo Stato ricevente dipende, in
ciascun caso, dalle circostanze prevalenti al momento dei fatti (si veda Saadi).
Nell'applicare questi fattori al caso in esame, la Corte desidera dichiarare di aver solo
preso in considerazione le prove aperte di cui è stata investita la SIAC, le prove
supplementari che sono state presentate alla Corte e le relazioni disponibili al pubblico
sulla situazione dei diritti umani in Giordania. Qualunque progresso possa aver fatto la
Giordania, la tortura rimane, secondo le parole del Comitato delle Nazioni Unite contro
la tortura, "diffusa e di routine". Le conclusioni del Comitato dimostrano, al di là di ogni
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ragionevole dubbio, che la tortura viene perpetrata sistematicamente e con impunità dalla
Direzione Generale dell’Intelligence giordana, in particolare contro i detenuti islamici. A
giudizio della Corte, questa cultura dell'impunità non sorprende: le prove dimostrano che
il sistema giudiziario giordano manca di molte delle tutele standard riconosciute a livello
internazionale per prevenire la tortura e punire i suoi autori. Il Comitato per i diritti
umani, nelle sue osservazioni conclusive, ha rilevato che vi è un'assenza di un
meccanismo di reclamo genuinamente indipendente, un basso numero di azioni penali e
la negazione di un rapido accesso agli avvocati e agli esami medici indipendenti. Le
conclusioni del Comitato contro la tortura (che sono corroborate dalle relazioni di
Amnesty International, Human Rights Watch e del Centro nazionale giordano per i diritti
umani) mostrano che questi problemi sono aggravati dagli ampi poteri di detenzione del
GID e che, nei casi di sicurezza statale, la vicinanza del pubblico ministero al GID
significa che il primo non fornisce alcun controllo significativo su quest'ultimo. Infine,
come confermano il Relatore speciale, Amnesty International e il UNCHR, vi è
un'assenza di cooperazione da parte del GID, con eminenti monitori nazionali e
internazionali. Questo aspetto evidenzia l’insensatezza delle parti nell’accettare, senza
garanzie del governo giordano, che il richiedente venga rinviato in Giordania, poiché vi
sarebbe un rischio reale di maltrattamenti nei suoi confronti. A riguardo, la Corte è
d’accordo. È chiaro che, in quanto islamista di alto profilo, il richiedente fa parte di una
categoria di detenuti che sono frequentemente maltrattati in Giordania. È anche di una
certa rilevanza che egli afferma di essere stato precedentemente torturato in Giordania.
Tuttavia, coerentemente con il proprio approccio generale, la Corte deve anche valutare
se le assicurazioni contenute nel MoU, accompagnate dal monitoraggio dell’Adaleh
Centre, rimuovano ogni reale rischio di maltrattamento del richiedente.
Nell'esaminare tale questione, la Corte osserva che il richiedente ha avanzato una serie di
preoccupazioni generali e specifiche sul fatto che le assicurazioni fornite dalla Giordania
siano sufficienti per rimuovere qualsiasi reale rischio di maltrattamenti nei suoi
confronti. A livello generale, egli sostiene che, se la Giordania non può essere invocata
per rispettare i suoi obblighi internazionali multilaterali giuridicamente vincolanti a non
torturare, non può essere invocata per conformarsi a garanzie bilaterali non vincolanti
che non lo facciano. Ha anche affermato che le assicurazioni non dovrebbero mai essere
invocate laddove esiste un problema sistematico di tortura e maltrattamenti e sostiene
inoltre che, anche laddove vi siano prove di atti di tortura isolati e non sistemici, si
dovrebbe fare affidamento solo sulle assicurazioni dove sono supportati dal
monitoraggio indipendente di un corpo istituzionale, con una tracciabilità dimostrabile di
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efficacia nella pratica. La Corte non ritiene che queste asserzioni generali siano
supportate dalla sua giurisprudenza in materia di assicurazioni.
Inoltre, la Corte non ritiene che la situazione generale dei diritti umani in Giordania
escluda l'accettazione di alcuna garanzia da parte del governo giordano. Al contrario, la
Corte ritiene che i governi del Regno Unito e della Giordania abbiano compiuto veri e
propri sforzi per ottenere e fornire assicurazioni trasparenti e dettagliate per garantire che
il richiedente non subisca maltrattamenti al suo ritorno in Giordania. Il prodotto di tali
sforzi, il MoU, è superiore sia nei suoi dettagli sia nella sua formalità rispetto alle
assicurazioni che la Corte ha precedentemente esaminato. Il MoU sembrerebbe anche
superiore a qualsiasi assicurazione esaminata dal Comitato delle Nazioni Unite contro la
tortura e dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Pertanto, risulta specifico e
completo, si rivolge direttamente alla protezione dei diritti della Convenzione del
richiedente in Giordania ed ha resistito al vasto esame che è stato svolto da un tribunale
indipendente (la SIAC), che ha avuto il beneficio di ricevere prove fornite da entrambe le
parti, compresi i periti esperti sottoposti a un approfondito esame incrociato. La Corte
concorda anche con la valutazione generale della SIAC, secondo cui le assicurazioni
devono essere considerate nel contesto in cui sono state fornite. Anche se il richiedente
ha sostenuto che il suo alto profilo lo metterebbe a rischio maggiore, la Corte non è in
grado di accettare questo argomento, dato il contesto politico più ampio in cui il MOU è
stato negoziato. Ritiene più probabile che l'alto profilo del richiedente renda le autorità
giordane attente a garantire che venga trattato adeguatamente. Il governo giordano è
senza dubbio consapevole del fatto che non solo i maltrattamenti avrebbero gravi
conseguenze per le sue relazioni bilaterali con il Regno Unito, ma causerebbero anche
indignazione internazionale. Oltre alle preoccupazioni generali sul MoU, la Corte
osserva che il richiedente ha fatto valere sei aree specifiche di preoccupazione riguardo
al significato e al funzionamento delle assicurazioni. Sottolinea che il MoU non è chiaro
in merito a:
i. che cosa si intende per "giudice" riguardo alla garanzia che sarebbe "portato
prontamente davanti a un giudice";
ii. l’accesso ad un avvocato durante il periodo di interrogatorio della sua detenzione;
iii. se la consegna è vietata;
iv. se, in base alla legge giordana, le assicurazioni del MoU fossero legali e
applicabili;
v. le sue condizioni di accesso all’Adaleh Centre;
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vi. la sua capacità di monitorare le assicurazioni.
Per le ragioni su esposte, la Corte conclude che il rientro del richiedente in Giordania
non lo esporrebbe ad un reale rischio di maltrattamenti. Infine, nel corso del
procedimento scritto, è stata posta alle parti una domanda: se il ricorrente fosse a rischio
di una condanna all'ergastolo senza condizionale e, in tal caso, se ciò fosse compatibile
con l'articolo 3 della Convenzione. Le parti hanno convenuto che non vi era alcun rischio
su come sono state attuate le condanne a vita in Giordania, ordinariamente, negli ultimi
venti anni. Il richiedente ha inoltre accettato che la durata della sua pena potesse essere
esaminata nel contesto del suo reclamo ex articolo 6. La Corte concorda con le parti e
ritiene che, nel caso del richiedente, non sorgerebbe alcun problema ai sensi dell'articolo
3, per quanto riguarda la durata di qualsiasi pena che gli possa essere inflitta in
Giordania. Di conseguenza, la Corte constata che la deportazione del richiedente in
Giordania non violerebbe l'articolo 3 della Convenzione.
3.2. Sulla dedotta violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3
della Convenzione
Il richiedente si lamentò che era incompatibile con l'Articolo 3, preso in combinato
disposto con l'Articolo 13 della Convenzione, per SIAC, al fine di stabilire l'efficacia
delle assicurazioni fornite dalla Giordania, facenti affidamento su materiale che non gli
era stato rivelato. L'articolo 13 prevede quanto segue:
"Tutti coloro i cui diritti e le cui libertà sanciti nella [Convenzione] sono violati,
devono avere un rimedio effettivo davanti a un'autorità nazionale, indipendentemente
dal fatto che la violazione sia stata commessa da persone che agiscono in veste
ufficiale".
3.2.1. Le osservazioni delle parti: il Governo, il richiedente e le terze parti
Il governo ha adottato il ragionamento della House of Lords nella presente causa. Essa
ha affermato che la giurisprudenza consolidata della Corte ha chiarito che un ricorso
effettivo ai sensi dell'articolo 13 non era richiesto per soddisfare tutti i requisiti
dell'articolo 6. Tutto ciò che era richiesto dall'articolo 13 era un esame indipendente e
imparziale della richiesta di un articolo 3 del richiedente. Ciò, a sua volta, implicava che
un organismo di appello indipendente venisse informato delle ragioni della deportazione.
Doveva esserci una forma di procedimento contraddittorio, se necessario attraverso un
rappresentante speciale con nullaosta di sicurezza; e che il corpo sia competente a
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respingere le asserzioni dell'esecutivo, dove le trovi arbitrarie o irragionevoli (Al-Nashif
c. Bulgaria, 50963/99, §§ 133-137, 20 giugno 2002; CG e altri c. Bulgaria, no 1365/07,
§§ 57 e 62, 24 aprile 2008). Le procedure SIAC hanno chiaramente soddisfatto questi
requisiti. Come la Corte aveva convenuto in A e altri c. Regno Unito, citata sopra, § 219,
era un tribunale completamente indipendente che poteva esaminare tutte le prove
rilevanti, sia chiuse che aperte. Questo è particolarmente vero, dato l'obbligo del
Segretario di Stato di rivelare le prove che aiutano un ricorrente e il fatto che le sessioni
chiuse hanno permesso alla SIAC di vedere più prove di quelle che sarebbero state
altrimenti. I procedimenti prima della SIAC erano contraddittori, coinvolgendo i
rappresentanti propri del ricorrente e, in sessioni chiuse, gli avvocati speciali. La
giurisdizione della SIAC non si è limitata alla revisione della decisione dell'esecutivo per
motivi di arbitrarietà o irragionevolezza: ha condotto una revisione completa dei meriti e
ha consentito ricorsi contro la deportazione (come in DD e AS). Nel caso del richiedente,
la SIAC aveva dichiarato nel suo giudizio aperto che le prove chiuse giocavano un ruolo
limitato e confermativo nella sua decisione.
Quanto al ricorrente, egli ha osservato che, dopo il caso Chahal, la SIAC e il sistema
degli avvocati speciali erano stati concepiti per consentire al Segretario di Stato di
presentare il suo caso, sul motivo per cui un particolare rimpatrio costituiva un rischio
per la sicurezza nazionale e non per consentire prove segrete su sicurezza al ritorno. La
Corte non aveva mai ritenuto ammissibile, né in Chahal né successivamente, che la
qualità delle assicurazioni fosse verificata sulla base delle prove ascoltate in segreto.
Inoltre, la Corte aveva sottolineato in Saadi (citata sopra), che l'esame dell'esistenza di
un rischio reale "deve necessariamente essere rigoroso". Il ricorrente sosteneva che era
necessario un rigore ancora maggiore in un caso riguardante assicurazioni quando lo
Stato convenuto accettava che, senza le seguenti, vi sarebbe stato un reale rischio di
maltrattamenti. Per questo motivo, ha affermato che dovrebbe esserci un requisito
rafforzato per la trasparenza e l'equità procedurale in cui le assicurazioni sono state
invocate perché, in tal caso, l'onere è caduto sullo Stato convenuto per dissipare ogni
dubbio su un serio rischio di maltrattamenti. In linea di principio, quindi, uno Stato
rispondente non dovrebbe mai essere autorizzato a fare affidamento su materiale
riservato sulla sicurezza del rimpatrio. Non solo era ingiusto farlo, ma correva il rischio
inaccettabile di non arrivare al risultato corretto. Questo non era un problema teorico nel
caso del ricorrente, poiché era chiaro che le prove chiuse erano state critiche nel suo
caso. Ad esempio, era chiaro:

21

• che le prove erano state ascoltate a porte chiuse dagli Stati Uniti, in virtù del suo
interesse ad intervistarlo;
• che le prove chiuse erano state fatte valere per sostenere la scoperta della SIAC
secondo cui i dirigenti del GID erano impegnati a rispettare le assicurazioni.
Infine, ha sostenuto che il sistema speciale per i difensori non potrebbe mitigare le
difficoltà incontrate nello sfidare i testimoni del Foreign and Commonwealth Office, in
merito alla negoziazione del MoU.
Le terze parti hanno, invece, affermato che Lord Phillips ha commesso un errore nei suoi
motivi per ritenere che non vi sarebbe stata ingiustizia nella SIAC, nell’ascoltare prove
chiuse sulla sicurezza del rimpatrio del richiedente. Era vero che un rimpatrio, in genere,
avrebbe avuto conoscenza di alcuni fatti rilevanti per la sicurezza al rientro, ma non ne
conseguì che non sarebbe stato seriamente svantaggiato non conoscendo il caso del
governo. L'equità procedurale richiedeva che al richiedente fossero forniti sufficienti
dettagli del caso del Governo, per consentirgli di impartire istruzioni efficaci al suo
avvocato speciale. Era anche un errore supporre che il rimpatriato non avesse nulla da
dire in risposta alle informazioni che il governo ricevente avrebbe potuto comunicare
confidenzialmente al governo del Regno Unito. Non si può mai sapere quale differenza
potrebbe rivelare la divulgazione al richiedente. La salvaguardia dell'avvocato speciale
non era sufficiente. La Grande Camera, in A e a. contro il Regno Unito, aveva
riconosciuto le difficoltà che i difensori speciali avevano nel difendere gli interessi dei
rimpatriati, in sessioni chiuse della SIAC.
3.2.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 13, in combinato
disposto con l'articolo 3 della Convenzione
La Corte nota che questa azione di reclamo è collegata al reclamo sostanziale
dell’articolo 3 del richiedente e deve perciò essere dichiarata allo stesso modo
ammissibile. I requisiti dell'articolo 13, nel contesto di una controversa affermazione
dell'articolo 3, sono stati recentemente esposti in A. c. Olanda, che riguardava la
proposta di espulsione di un sospetto terrorista in Libia. Sebbene la Corte abbia rilevato
che vi sarebbe stata una violazione dell'articolo 3 se il richiedente fosse stato espulso in
Libia, non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 13. Le decisioni del Ministro del
governo olandese, di respingere la richiesta di asilo del richiedente e di imporre un
ordine di esclusione, erano state riviste da una corte in appello e il ricorrente non era
stato ostacolato nel contestare tali decisioni. La divulgazione di un rapporto di
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intelligence a un giudice, nel caso di specie, non aveva compromesso l'indipendenza dei
tribunali nazionali nel procedimento e non si poteva affermare che i tribunali avevano
dato un controllo meno rigoroso alla richiesta dell'articolo 3 del richiedente. La stessa
relazione non riguardava il timore del ricorrente di essere vittima di maltrattamenti in
Libia, ma se costituisse una minaccia per la sicurezza nazionale dei Paesi Bassi. Lo
stesso approccio è stato preso in C.G. e altri c. Bulgaria, n. 1365/07, 24 aprile 2008 e
Kaushal e altri c. Bulgaria, n. 1537/08, 2 settembre 2010, entrambi riguardanti
l'espulsione per motivi di sicurezza nazionale. In ciascun caso, il richiedente ha
affermato che i tribunali nazionali non avevano asserito l'affermazione dell'esecutivo,
secondo cui egli avrebbe presentato un rischio per la sicurezza nazionale a un controllo
significativo. La Corte ha constatato che l’approccio adottato in A. c. Olanda, C.G. e altri
c. Bulgaria e Kaushal e altri c. Bulgaria, è da applicarsi alla presente causa e, per le
seguenti ragioni, non vi è stata violazione dell’art. 13. In primo luogo, la Corte non
ritiene che vi sia alcun sostegno in questi casi (o altrove nella sua giurisprudenza) per la
tesi del ricorrente, secondo cui vi è un maggiore requisito di trasparenza e correttezza
procedurale in cui si faccia affidamento sulle assicurazioni. Come in tutti i casi che
coinvolgono l'articolo 3, è necessario un controllo indipendente e rigoroso. Inoltre, come
già esplicitato in C.G. e altri e Kaushal e a., l'articolo 13 della Convenzione non può
essere interpretato nel senso che pone un divieto assoluto sui tribunali nazionali che
ricevono prove chiuse a condizione che, gli interessi del ricorrente, siano tutelati in ogni
momento dinanzi a tali tribunali. In secondo luogo, la Corte ha precedentemente rilevato
che la SIAC è un tribunale completamente indipendente. Nel caso di specie, proprio
come in ogni ricorso, la SIAC è stata pienamente informata della causa di sicurezza
nazionale del Segretariato di Stato, nei confronti del ricorrente.
Terzo, sebbene il Parlamento non abbia originariamente inteso che la SIAC considerasse
le prove chiuse sulla sicurezza o sul rimpatrio, non vi è dubbio che, per questioni di
diritto interno possa farlo, a condizione che le prove chiuse siano divulgate agli avvocati
speciali. Inoltre, come osservato dal governo, la SIAC ha il potere di condurre una
revisione completa dei meriti, relativa alla sicurezza di un deportato al rientro e di
annullare l'ordine di espulsione, se ritiene che vi sia un reale rischio di maltrattamenti. In
quarto luogo, la Corte rileva che sia il richiedente sia le parti terze hanno affermato che il
coinvolgimento di difensori speciali nei ricorsi SIAC non è sufficiente per consentire alla
SIAC di soddisfare i requisiti dell'articolo 13. La Corte non è convinta che sia così. In A
e altri c. Regno Unito, citata sopra, la Grande Camera ha considerato l'operazione del
sistema speciale di avvocati nel contesto degli appelli alla SIAC contro la decisione del
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Segretario di Stato di detenere persone che sospettava di terrorismo e che riteneva essere
un rischio per la sicurezza nazionale. La Grande Camera riteneva che, in tali ricorsi,
l'avvocato speciale non potesse svolgere la sua funzione in alcun modo utile, a meno che
al detenuto non fossero state fornite sufficienti informazioni sulle accuse contro di lui,
per consentirgli di impartire istruzioni efficaci all'appello speciale. Era quindi necessario
considerare, in ciascun caso, se la natura delle prove aperte contro ciascun richiedente
significasse che egli era in grado di contestare efficacemente le accuse contro di lui.
Esiste tuttavia una differenza fondamentale tra questi ricorsi e il presente caso. Nella
causa A e a / c. Regno Unito, citata sopra, i ricorrenti sono stati detenuti sulla base delle
accuse formulate contro di loro dal Secretary of State inglese. Nel caso in esame, almeno
per quanto riguarda la questione del rischio di maltrattamenti in Giordania, non è stato
presentato alcun caso nei confronti del ricorrente prima della SIAC. Invece, stava
avanzando un'affermazione su un rischio reale di maltrattamenti se fosse stato deportato
in Giordania. Secondo la Corte, non vi è alcuna prova che, ricevendo prove chiuse su
tale questione, la SIAC, coadiuvata dagli avvocati speciali, non abbia dato un rigoroso
controllo alla richiesta del richiedente. Né la Corte ha persuaso che, basandosi su prove
chiuse, la SIAC ha corso un rischio inaccettabile di un risultato errato: nella misura in
cui c'era un tale rischio, è stato mitigato dalla presenza degli avvocati speciali.
Infine, la Corte riconosce che una delle difficoltà della mancata divulgazione delle prove
è che non si può mai sapere con certezza quale sia la differenza che la divulgazione
potrebbe aver fatto. Tuttavia, ritiene che una tale difficoltà non si sia presentata in questo
caso. Anche supponendo che siano state ascoltate prove chiuse riguardo all'interesse
degli Stati Uniti nei suoi confronti, all'impegno del GID di rispettare le assicurazioni e
alla negoziazione del MoU da parte del Foreign and Commonwealth Office, la Corte
ritiene che tali questioni siano di natura molto generale. Non c'è motivo di supporre che,
se il richiedente avesse visto questa prova chiusa, sarebbe stato in grado di contestare le
prove in un modo che i difensori speciali non potevano.
Per questi motivi, la Corte ritiene che, in relazione alla denuncia concernente l’art. 13
del richiedente, le procedure della SIAC soddisfano i requisiti dell'articolo 13 della
Convenzione. Di conseguenza, non vi è stata violazione di questa disposizione.
3.3. Sulla dedotta violazione dell'articolo 5 della Convenzione
Ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, il richiedente si lamentò del fatto che, se
espulso, sarebbe stato a rischio reale di una flagrante negazione del suo diritto alla
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libertà, come garantito da tale articolo, a causa della possibilità secondo la legge
giordana, di detenzione in incommunicado fino a 50 giorni. In secondo luogo, anche ai
sensi dell'articolo 5, ha affermato che gli sarebbe stata negata l'assistenza legale durante
tale detenzione. Infine, ha sostenuto che, se condannato nel corso del nuovo processo,
qualsiasi pena detentiva costituirebbe una flagrante violazione dell'art. 5, in quanto
sarebbe stata imposta in conseguenza di una flagrante violazione dell'art. 6. L'art. 5,
prevede quanto segue:
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato
della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
...
(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria
competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un
reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere
un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
...
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal
paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un
giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie
e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in
libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che
assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.
3.3.1. Le osservazioni delle parti: il governo ed il ricorrente

Il governo non accettò che l’art. 5 potesse essere fatto valere in un caso di espulsione (la
Corte aveva dubitato che potesse essere inserito in Tomic c. Regno Unito (dec.),
17837/03, 14 ottobre 2003). Anche se potesse, non è emerso alcun problema nel presente
caso, in quanto il ricorrente non sarebbe stato trattenuto per un lungo periodo, prima di
essere presentato dinanzi a un tribunale. La SIAC aveva scoperto che era probabile che
sarebbe stato portato dinanzi ad una “autorità giudiziaria” entro 48 ore, anche se si
trattava solo di un pubblico ministero con status giudiziario. Il rapporto di Al-Khalili e
Najdawi ha confermato che il pubblico ministero era un ufficiale giudiziario. Avevano
anche riferito che il periodo di 48 ore in cui la polizia doveva notificare alle autorità
legali qualsiasi arresto, era stato ridotto a 24 ore. La SIAC aveva anche scoperto che era
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improbabile un’estensione di detenzione fino a 50 giorni. Entrambe le conclusioni della
SIAC sono state confermate dalla Court of Appeal e dalla House of Lords.
Il governo ha inoltre affermato che l'assicurazione nel MoU, relativa al fatto che il
richiedente sarebbe stato presentato prontamente prima, piuttosto che da un giudice, si
applicasse non solo a qualsiasi detenzione antecedente al nuovo processo per i reati per i
quali era stato condannato in contumacia, ma a qualsiasi altro periodo di detenzione in
Giordania. Infine, dal momento in cui non veniva accettato che il nuovo processo del
ricorrente sarebbe stato un flagrante diniego di giustizia, il Governo riteneva che non
sorgesse alcun problema ai sensi dell'articolo 5, in relazione a qualsiasi sentenza di
reclusione che potesse essere imposta al ricorrente.
Il richiedente presentò le prove dimostranti come i prigionieri islamici venivano
regolarmente detenuti in incommunicado per un massimo di cinquanta giorni, su ordine
del Pubblico Ministero. Tale periodo, ha superato di gran lunga i termini stabiliti dalla
Corte, accettabili nel diritto internazionale. C’è stata anche contrarietà riguardo a tale
caso di specie e al diritto internazionale per via del pubblico ministero che ha condotto
l'indagine, responsabile per la determinazione della legalità della detenzione continua.
Ciò, era ancor più vero quando il pubblico ministero, nelle cause di sicurezza dello Stato
giordano, era un ufficiale militare. Inoltre, poiché il MoU non definiva ciò che
significava "prontamente davanti a un giudice", il richiedente riteneva che l'unica base
per la scoperta della SIAC che sarebbe stata portata davanti all'autorità giudiziaria entro
48 ore, era la prova del testimone del Foreign and Commonwealth Office
originariamente responsabile del MoU, il signor Oakden. Tuttavia, dalla relazione degli
onn. Al-Khalili e Najdawi è emerso chiaramente che questa prova si basava unicamente
sul presupposto che il ricorrente sarebbe stato presentato dinanzi al pubblico ministero.
3.3.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 5 della
Convenzione
La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente infondata ai sensi
dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva inoltre che non è inammissibile per nessun
altro motivo. Deve quindi essere dichiarato ammissibile.
Quanto ai meriti, sorgono dubbi sull’applicabilità dell’art. 5 in un caso di espulsione (1)
e se ci possa essere una flagrante violazione di tale articolo in questo caso (2). Riguardo
al primo punto, la Corte ammette che, in Tomic, si dubitava che l’art. 5 potesse essere
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invocato in un procedimento di espulsione. Vale la pena menzionare che anche in Babar
Ahmad e altri, i ricorrenti si lamentarono del fatto che se fossero stati estradati negli Stati
Uniti e denominati come combattenti nemici o sottoposti a consegna, ci sarebbe stato un
reale rischio di violazione degli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione. Il governo degli Stati
Uniti aveva assicurato che i ricorrenti non sarebbero stati designati e processati dinanzi
ai tribunali federali. Prima di entrambi i tribunali nazionali e questa Corte, i reclami dei
ricorrenti sono stati esaminati sulla premessa che essi soddisfacevano i criteri di
designazione come combattenti nemici e che, se tale designazione fosse stata fatta, ci
sarebbe stato un rischio reale di violazione degli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione. In
definitiva, i reclami sono stati respinti, in quanto manifestatamente infondati, perché le
assicurazioni fornite dagli Stati Uniti erano sufficienti per rimuovere qualsiasi rischio
reale di designazione. Allo stesso modo, la Corte ricorda che, mentre esaminava la
denuncia dell'art. 6 del richiedente in Al-Moayad, trovò che: "Una negazione flagrante di
un processo equo, e quindi una negazione della giustizia, si verifica indubbiamente
quando una persona è detenuta a causa dei sospetti che ha pianificato, o ha commesso un
reato senza avere accesso a un tribunale indipendente e imparziale col fine di rivedere la
legalità della sua detenzione e, se i sospetti non si dimostrano fondati, ottenere il
rilascio." Dato che questa osservazione è stata fatta nel contesto del reclamo del
richiedente, che sarebbe stato detenuto senza processo a Guantánamo Bay, la Corte
ritiene che queste osservazioni devono applicarsi, con ancora maggior forza, all'articolo
5 della Convenzione. La Corte ritiene, inoltre, che l’illogicità del richiedente in stato di
incarcerazione in uno Stato ricevente dopo un processo flagrante ingiusto, potesse fare
affidamento sull'articolo 6, per impedire la sua espulsione in quello Stato ma, un
richiedente che si trovava in carcere senza alcun processo, non poteva contare
sull’articolo 5, impedendo così la sua espulsione. Allo stesso modo, potrebbe esserci una
situazione in cui un richiedente è già stato condannato nello Stato ricevente dopo un
processo flagrante e iniquo, e deve essere estradato in quello Stato per scontare una pena
detentiva. Se non fosse possibile riaprire tali procedimenti penali al suo rientro, non
avrebbe potuto fare affidamento sull'art. 6, perché non sarebbe a rischio di un ulteriore
flagrante rifiuto di giustizia. Sarebbe irragionevole se quel richiedente non potesse fare
affidamento sull'articolo 5, per impedire la sua estradizione. Pertanto, la Corte ritiene
che, nonostante i dubbi espressi in Tomic, sia possibile applicare l'articolo 5 in caso di
allontanamento. La Corte ritiene che uno Stato contraente violerebbe l'articolo 5 se
rimuovesse un richiedente in uno Stato in cui era a rischio reale di violazione flagrante di
tale articolo. Tuttavia, come per l'articolo 6, deve essere applicata una soglia elevata.
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Una flagrante violazione dell'articolo 5 si verificherebbe solo se, ad esempio, lo Stato
ricevente detenesse arbitrariamente un richiedente per molti anni senza alcuna intenzione
di sottoporlo a processo. Una violazione flagrante dell'articolo 5 potrebbe anche
verificarsi se un richiedente sarebbe a rischio di essere incarcerato per un periodo
considerevole nello Stato ricevente, essendo stato precedentemente condannato dopo un
processo flagrante ingiusto.
Quanto al secondo punto qui riferito, la Corte constata che il secondo e il terzo reclamo
del ricorrente ai sensi del presente articolo (mancanza di assistenza legale ed eventuale
detenzione dopo un processo flagrante e iniquo), sono esaminati in modo più adeguato ai
sensi dell'articolo 6. Di conseguenza, è necessario che esamini la sua prima denuncia (la
possibilità di detenzione in incommunicado fino a cinquanta giorni), ai sensi dell'articolo
5. Applicando i principi enunciati nel paragrafo 233 di questa decisione (concernente
l’effettiva applicabilità dell’art. 5 in caso di espulsione), la Corte constata che non vi
sarebbe alcun rischio concreto di violazione flagrante di tale articolo, in relazione alla
detenzione preventiva del richiedente in Giordania. La Corte ha seri dubbi sul fatto che
un pubblico ministero, un funzionario del GID che è direttamente responsabile del
procedimento giudiziario e i cui uffici sono nell'edificio del GID, possa essere
correttamente considerato come "giudice o altro ufficiale autorizzato dalla legge a
esercitare il potere giudiziario". Tuttavia, la Giordania intende chiaramente portare il
ricorrente in giudizio e deve farlo entro cinquanta giorni dalla sua detenzione. La Corte
concorda con Lord Phillips che la detenzione di cinquanta giorni è molto inferiore alla
durata della detenzione necessaria per una flagrante violazione dell'articolo 5 e, di
conseguenza, non vi sarebbe alcuna violazione di questo articolo, se il richiedente
fosse deportato in Giordania.
3.4. Sulla dedotta violazione dell'articolo 6 della Convenzione
Ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, il ricorrente lamentava che sarebbe stato a
rischio reale di un flagrante diniego di giustizia se fosse stato processato in Giordania per
uno dei reati per i quali era stato condannato in contumacia. L'articolo 6, se del caso,
prevede quanto segue:
"Nella determinazione di ... qualsiasi accusa criminale contro di lui, tutti hanno diritto
a un equo ... udito ... da un tribunale indipendente e imparziale stabilito dalla legge".
3.4.1. Le osservazioni delle parti: il governo ed il richiedente
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Il governo ha affermato che la Corte dovrebbe adottare l’approccio della House of Lords
e scoprire che l’articolo 6 sarebbe impiegato solo nel contesto extraterritoriale, quando
un processo iniquo nello Stato ricevente avrebbe gravi conseguenze per il richiedente.
Nel caso di specie, ci sarebbero state gravi conseguenze per il richiedente, se condannato
e quindi una volta accettata l’applicazione del “flagrant denial of justice test”. Il governo
ha inoltre sostenuto che il “flagrant denial” doveva essere interpretato nel senso di una
violazione “così fondamentale da equivalere ad una nullità o alla distruzione stessa del
diritto garantito” (v. l’opinione dissenziente di Mamatkulov e Askarov). Secondo il
governo, si trattava di un test rigoroso che sarebbe stato soddisfatto soltanto in casi
eccezionali. Inoltre, erano necessarie ragioni sostanziali per dimostrare che si sarebbe
verificata una flagrante negazione della giustizia. Il governo ha adottato il ragionamento
della SIAC e della House of Lords, secondo cui il flagrante rifiuto della giustizia non era
stato rispettato nella presente causa. È stato ammesso che non vi era una mancanza di
indipendenza strutturale nel Tribunale per la sicurezza dello Stato, ma che vi è stato
posto rimedio con ricorso alla Corte di cassazione. Non c'era nulla, in linea di principio o
nella giurisprudenza della Corte, che la mancanza di indipendenza strutturale da parte di
un tribunale significasse automaticamente che vi sarebbe stata una flagrante negazione
della giustizia. Era sempre necessaria una valutazione della portata di qualsiasi iniquità e
ciò poteva essere fatto solo su una base più ampia, rispetto alla semplice mancanza di
indipendenza strutturale. Di conseguenza, poco peso dovrebbe essere attribuito alle
critiche internazionali alla Corte per la sicurezza dello Stato o ai materiali internazionali
sul processo ai civili da parte dei tribunali militari. Lo stesso dicasi per la mancanza di
assistenza legale prima del processo: l'articolo 6 non conferiva alcun diritto assoluto di
avere tale assistenza. Dalle conclusioni della SIAC risultava che le autorità giordane
procedono con cautela nel caso del ricorrente e sarebbero acutamente consapevoli del
fatto che il nuovo processo di tale individuo sarebbe stato attentamente monitorato. È
improbabile, per esempio, che i tribunali giordani facciano affidamento su qualsiasi cosa
il richiedente abbia detto durante le interrogazioni sul GID, non ripetuta dinanzi al
pubblico ministero. Il governo accettò che l'ammissione di prove ottenute con la tortura
del convenuto avrebbe reso iniquo il processo a carico dell'imputato. Tuttavia, la stessa
proposizione non si applica alle prove ottenute da maltrattamenti che non equivalgono
alla tortura: anche in un contesto "domestico", la Corte ha operato una distinzione tra
l'iniquità a seguito di prove ottenute con la tortura e le prove ottenute da altre forme di
maltrattamenti. Quando i maltrattamenti non raggiungevano la soglia della tortura, c'era
una discrezionalità sul fatto che le prove ottenute da quel maltrattamento potessero
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essere utilizzate durante il processo (Jalloh v. Germany [GC], 54810/00, CEDU
2006-IX). Inoltre, nel distinguere tra tortura e altre forme di maltrattamento, la Corte ha
applicato l'elevato standard stabilito nell'articolo 1 dell'UNCAT. Nel caso di specie, la
SIAC non ha ritenuto che le prove contro il ricorrente fossero state ottenute con la
tortura, ma solo che esisteva il rischio reale che fossero state ottenute da maltrattamenti
contrari all'articolo 3. Di conseguenza, non vi era alcuna base per concludere che l'uso di
tali prove sarebbe automaticamente una flagrante negazione della giustizia. Il governo ha
anche affermato che si dovrebbe applicare un livello elevato di prova quando, nel
contesto extraterritoriale, il richiedente ha affermato che le prove ottenute con tortura o
maltrattamenti sarebbero state utilizzate in un processo nello Stato ricevente. Il governo
osservò che i tribunali del Regno Unito avrebbero ammesso prove, laddove sussistesse il
rischio reale che siano state ottenute con la tortura, purché non siano state stabilite sul
bilancio delle probabilità con cui si sono avute. Quindi, nel caso di specie, le prove
potrebbero essere legittimamente e ragionevolmente ammesse nel Regno Unito. Sarebbe
illogico che la deportazione dal Regno Unito potrebbe essere impedita per tali motivi. Il
governo ha quindi presentato un rischio reale che le prove ottenute con la tortura o altri
maltrattamenti non fossero sufficienti. Invece, un flagrante diniego di giustizia non
poteva sorgere, se non fosse stato stabilito su un equilibrio di probabilità o al di là di
ogni ragionevole dubbio che le prove erano state ottenute con la tortura. Questo livello di
prova era coerente con lo standard applicato dalla Corte nei casi "domestici" esplicitati
negli artt. 3 e 6 e con l'articolo 15 dell'UNCAT. Il Governo riteneva che l'argomento del
ricorrente, secondo cui vi era il dovere di indagare sulle accuse di tortura non era
pertinente: la Giordania non era uno Stato contraente della Convenzione, quindi non vi
era alcun obbligo positivo per la seguente di indagare sulle violazioni dell'articolo 3 della
Convenzione. Allo stesso modo, sebbene fosse difficile per un imputato giordano
dimostrare che una confessione fatta al Pubblico Ministero non era volontaria (perché
l'onere della prova era su di lui e non sul Procuratore), la SIAC aveva ritenuto
accettabile, per la legge giordana, procedere in questo modo. Inoltre, è stato rilevato che
la decisione di un tribunale giordano che applicava tale onere della prova non sarebbe
manifestamente irragionevole o arbitrario, e quindi non si presenterebbe alcun flagrante
diniego di giustizia. Infine, il governo ha affermato che nessun test speciale dovrebbe
applicarsi alle prove ottenute con tortura o altri maltrattamenti, di terzi, rispetto a
qualsiasi altro fattore che possa rendere iniquo un processo. Anche se ciò accadesse,
quando non c'era nulla di più che un rischio reale che le prove fossero state ottenute da
maltrattamenti, l'ammissione di tali prove al processo non equivale a un completo
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annullamento del diritto a un processo equo. Il governo ha quindi affermato che questi
tre fattori (mancanza di indipendenza, mancanza di assistenza legale e rischio di
ammissione di prove di tortura), anche se sommati cumulativamente, non costituirebbero
un palese rifiuto di giustizia.
A differenza del governo, il ricorrente non considerava l’imposizione di un lungo
periodo di reclusione come prerequisito per la scoperta di una flagrante negazione della
giustizia, piuttosto che il rischio di un lungo periodo di reclusione, era una caratteristica
aggravante dell’ingiustizia. Il ricorrente ha affermato che il flagrante diniego della
giustizia di un test di giustizia è qualitativo e non qualitativo. “Flagrant” significava
“annulla l’assenza stessa di diritto” ma non richiedeva che quest’ultimo venisse
annullato completamente. Significava che la giustizia doveva essere manifesta e
prevedibile. Il richiedente dichiarò che un flagrante diniego di giustizia si sarebbe
verificato durante il nuovo processo, se i seguenti fattori fossero stati considerati
cumulativamente, ovvero:
i. che il Tribunale per la sicurezza dello Stato era un tribunale militare, aiutato da un
procuratore militare;
ii. che era un famigerato sospetto terrorista civile;
iii. che la causa contro di lui era basata in modo decisivo sulle confessioni, quando
c’era un rischio molto reale che queste ultime fossero state ottenute con la tortura
o altri maltrattamenti, da parte di agenti militari;
iv. che il Tribunale per la sicurezza dello Stato non indagasse adeguatamente, se le
confessioni fossero state ottenute con tortura o maltrattamenti.
Riguardo alle conclusioni dei tribunali nazionali, il richiedente documentò che la Corte
d’Appello aveva adottato l’approccio corretto, guardando al suo caso a tutto tondo, e
aveva correttamente verificato il rischio reale che le confessioni fossero state ottenute
con la tortura, contro la “litania della mancanza di protezioni di base” nella procedura
penale giordana. Al contrario, la House of Lords ha commesso un errore concentrandosi
solo sul rischio che le prove siano state ottenute con la tortura e non abbia reso giustizia
alla combinazione di vizi procedurali su cui si è basato il ricorrente.
3.4.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 6 della
Convenzione
La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente infondata ai sensi
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dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva, inoltre, che non è inammissibile per
nessun altro motivo. Deve quindi essere dichiarata ammissibile.
Relativamente ai meriti, il caso Othman si sofferma sul test “flagrant denial of justice” e
se l’ammissione di prove ottenute con la tortura equivale a un flagrante diniego di
giustizia. Nel primo caso, è stabilito nella giurisprudenza della Corte che una questione
potrebbe eccezionalmente essere sollevata ai sensi dell’art. 6, con una decisione di
espulsione o estradizione, in circostanze in cui il latitante ha sofferto o rischiato di subire
un flagrante diniego di giustizia nel paese richiedente. Tale principio fu esposto, per la
prima volta, in Soering c. Regno Unito ed è stato successivamente confermato dalla
Corte in un certo numero di casi (si vedano, tra l’altro, Mamatkulov e Askarov, citati
sopra; Al-Saadon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010 -). Nella
giurisprudenza della Corte, il termine “flagrante negazione della giustizia” è stato
sinonimo di un processo che è manifestamente contrario alle disposizioni dell’art. 6 o ai
principi in esso incorporati. Sebbene non sia stato ancora richiesto di definire il termine
con maggior precisione, la Corte ha tuttavia indicato che certe forme di iniquità
potrebbero equivalere ad una flagrante negazione della giustizia. Nel secondo caso, la
Corte concorda con la Corte d’Appello, che la questione centrale nella presente causa è il
rischio reale che le prove ottenute con la tortura da terzi siano ammesse al nuovo
processo del ricorrente. Di conseguenza, è opportuno considerare fin dall’inizio se l’uso
al processo delle prove ottenute con la tortura equivalga ad un flagrante diniego della
giustizia. Il ricorrente ha affermato che il suo nuovo processo equivarrebbe ad un diniego
della giustizia, a causa di una serie di fattori, tra cui l’assenza di un avvocato durante
l’interrogatorio, la sua notorietà e la composizione del Tribunale per la sicurezza dello
Stato. Tuttavia, come la Corte ha osservato, la questione centrale nel caso è
l’ammissione di prove di tortura.
Pertanto, in virtù degli aspetti qui riferiti, la Corte constata che la deportazione del
richiedente in Giordania, sarebbe in violazione dell’art. 6 della Convenzione.
3.5. Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione
L'articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e
se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto
di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa
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soddisfazione alla parte lesa.”
Il richiedente non ha presentato una richiesta di equa soddisfazione.
3.6. Regola 39 del Recolamento della Corte
La Corte ricorda che, in conformità con l'Articolo 44 § 2 della Convenzione, la presente
sentenza non diventerà definitiva fino a quando:
a. le parti dichiareranno che non richiederanno che la causa sia deferita alla Grande
Camera;
b. tre mesi dopo la data della sentenza, se il rinvio del caso alla Grande Camera non è
stato richiesto;
c. il gruppo di esperti della Grande Camera respinge ogni richiesta di rinvio ai sensi
dell'articolo 43 della Convenzione.
Tale organo, inoltre, ritiene che le indicazioni fatte al Governo, ai sensi della Regola 39
del Regolamento della Corte, debbano rimanere in vigore fino a quando la presente
sentenza non diventerà definitiva o finché la Grande Camera della Corte accetterà
qualsiasi richiesta di una o più parti, rinviando il caso alla Grande Camera, ai sensi
dell'articolo 43 della Convenzione.
4. Conclusioni
Per queste ragioni, all’unanimità, la Corte:
1. dichiara il ricorso ammissibile;
2. Sostiene che la deportazione del richiedente in Giordania non violerebbe l'articolo
3 della Convenzione;
3. Sostiene che non c'è stata nessuna violazione dell'articolo 3 in combinato disposto
con l'articolo 13 della Convenzione;
4. Sostiene che la deportazione del richiedente in Giordania non violerebbe l'articolo
5 della Convenzione;
5. Sostiene che la deportazione del richiedente in Giordania sarebbe in violazione
dell'articolo 6 della Convenzione, a causa del rischio reale dell'ammissione, al
nuovo processo del richiedente, delle prove ottenute dalla tortura, ad opera di terze
persone.
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IL FUTURO DELLE A.D.R.: MEDIAZIONE E
NEGOZIAZIONE STRUMENTI SEMPRE PIÙ
PREZIOSI?
Dall´avvento nel 2010 del termine mediazione e poi quello di
negoziazione assistita, il sistema di ADR arriva per decongestionare il
sistema giustizia, seppure in settori diversi. Con il DDL Pillon si torna a
parlare di mediazione in ambito familiare, con le solite avversioni ed
accettazioni, ma nella prospettiva di dare centralità alla persona.
Barbara Mascitto - Pubblicazione, giovedì 4 ottobre 2018
Redattore: Ida Morelli

Sommario: 1. Premessa storica; 2. La mediazione; 3. La negoziazione assistita; 4. Prospettive in
evoluzione.

1. Premessa storica
Il risolvere in modo “alternativo” le controversie o, meglio, gli scontri che si creano nei
rapporti sociali, è sempre stata un’attitudine presente nella storia dell’umanità.
Nelle epoche più antiche, se non addirittura preistoriche, si è sempre avuta la necessità di
rivolgersi ad un soggetto terzo che dirimesse con "saggezza" il conflitto insorto tra le
parti.
Con l’impero romano si usava tentare di risolvere le controversie mediante la
conciliazione delle parti dinanzi al Pretore (soggetto terzo) e nel caso in cui questa aveva
esito positivo, il magistrato non doveva far altro che darne atto in sentenza.
Ai giorni nostri si è assistito ad un accentramento dei conflitti in capo alla giustizia dei
Tribunali che con il passare del tempo si sono rivelati poco rispondenti alle esigenze di
una società sempre più veloce, complessa e mutevole.
La conciliazione così come è intesa oggi, ovvero come modalità di risoluzione delle
controversie alternativa alla tutela giurisdizionale, volontaria e non vincolante, in cui un
terzo aiuta le parti a raggiungere un accordo, trae origine dall’esperienza americana degli
inizi degli anni ‘70 e successivamente diffusasi nel mondo anglosassone.
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Anche qui all’inizio l’istituto finalizzato alla conciliazione era necessario quale
strumento per alleggerire il carico di lavoro dei giudici, offrendo alle parti la possibilità
di risolvere le controversie attraverso l’attività di una terza persona imparziale, ma senza
escludere la possibilità di far valere le proprie pretese dinnanzi al giudice nell’ipotesi in
assenza di un accordo.
Dagli Stati Uniti l’ADR (Alternative Dispute Resolution – risoluzione alternativa delle
controversia) si diffuse dapprima nel nord Europa e successivamente nel resto del
continente, dove la problematica del sovraccarico di lavoro dei giudici civili ha fatto da
catalizzatore per evidenziare la carenza del sistema “giustizia”.
In Italia, prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 28/2010, l’istituto ha avuto
applicazioni marginali¹.
Gli scandali finanziari emersi nel 2000 portano a sottolineare l’evidente crisi dell’intero
sistema ed il legislatore italiano risponde con il varo della legge 28 dicembre 2005, n.262
contenente “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari” con la quale si è inteso tutelare i risparmiatori non solo dal punto di vista
sostanziale, ma anche da quello processuale².
Mentre il legislatore italiano è impegnato a tutelare i risparmiatori, il Parlamento europeo
ed il Consiglio dell’unione emanavano la Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008,
inerente determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale³.
La data di recepimento della normativa comunitaria era stata fissata per il 21 maggio
2011 ed il Parlamento italiano adotta la legge di recepimento in data 18 giugno 2009
n.69₁ seppure demandando al Governo una delega per l’adozione di uno o più decreti
legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale da
attuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.
2. La mediazione
Il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ha avuto il merito di dettare per la prima volta una
disciplina omogenea in un settore come quello degli ADR in precedenza disciplinato in
modo frammentario e per centrare in pieno l’obbiettivo di defatigare i carichi degli uffici
giudiziari, l’art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 rende obbligatorio il tentativo di
conciliazione trasformandolo in condizione di procedibilità nelle materie a più alta
litigiosità₁.
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L’applicazione

della

nuova

disciplina

incontra

immediatamente

l’avversione

dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA) qualificando la mediazione
come in un mero allungamento dei tempi del processo, senza alcun effetto deflattivo. Dal
lato opposto non sono mancate tesi secondo cui per essere un buon mediatore non è
necessario essere un giurista, poiché il giurista incontra una notevole difficoltà a svolgere
il ruolo di mediatore; secondo altri è necessaria una conoscenza generale del diritto, ma
la cosa più importante è saper gestire il conflitto.
Le perplessità suscitate, nonché le esigenze di maggiore qualificazione professionale dei
mediatori, inducono il Ministero della Giustizia ad adottare provvedimenti “correttivi”₁.
L’avversione, però, arriva sino a far dubitare della legittimità costituzionale₁ della
stessa legge istitutiva; solo con la pronuncia del 6 dicembre 2012 viene dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010 nella parte in cui era
previsto l’esperimento della procedura di mediazione come condizione di procedibilità
della domanda giudiziale in determinate materie. L’ambito di applicazione delle
disposizioni del D.lgs. 28/2010 viene ristretto alle procedure di mediazione volontarie, a
quelle delegate dal giudice ed a quelle derivanti da clausole contrattuali.
Seppur breve, il periodo di vigenza dell’obbligatorietà della mediazione ha dimostrato
l’utilità dell’istituto nonostante l’ostruzionismo della classe forense ed il dibattito
successivo sulla reintroduzione dell’obbligatorietà dell’istituto ha puntato non tanto sulla
bontà del mezzo quanto sulla scarsa formazione/informazione in materia e, soprattutto,
sulla necessità di far capire alle parti in lite che la decisione dall’alto adottata dal giudice,
che dia ragione ad una e torto all’altra, non è l’unica forma di giustizia.
Presa coscienza delle potenzialità dell’istituto con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
(noto come “decreto del fare”) contenente misure urgenti per il rilancio dell’economia
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, il Governo ha apportato
modifiche al D.lgs. 28/2010 e riproposto la mediazione come condizione di procedibilità
della domanda giudiziale cercando di depurarla dai profili di incostituzionalità rilevati
dalla Corte Costituzionale₁.
3. La negoziazione assistita
L’istituto della negoziazione assistita, come procedura di ADR, viene introdotto nel
nostro sistema con il DL n.132 del 12 settembre 2014, sulla base del modello francese
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(seppure la Francia ne ha visto la nascita nel 2010 sul modello nord-americano della
giustizia collaborativa).
Le parti, attraverso la sottoscrizione di un accordo di negoziazione, convengono di
cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia
tramite l’assistenza di uno o più avvocati.
Oggetto preliminare dell’accordo è la determinazione della procedura che sarà seguita
durante la fase successiva, cioè quella della negoziazione vera e propria.
Per la stipula vi sono dei requisiti formali piuttosto stringenti₁ finalizzati a proteggere i
diritti delle parti, che nella fase successiva, cioè quella del vero e proprio accordo
conciliativo, hanno la possibilità di dotarlo di efficacia esecutiva, attraverso la firma
delle parti e degli avvocati.
La negoziazione non riguarda reciproche concessioni sulle posizioni delle parti, ma, in
analogia con la mediazione, è un dialogo basato sugli interessi in conflitto.
La negoziazione assistita è stata resa condizione di procedibilità per le controversie in
materia di danni da circolazione di veicoli e natanti, e per le controversie riguardanti il
pagamento di somme non superiori ai 50.000 euro.
La disposizione è analoga a quella che riguarda la mediazione e la ratio è ben evidente:
si prova, ancora una volta, a deflazionare il contenzioso dalle dispute più numerose e di
scarso valore, almeno dal punto di vista economico₁₁.
Manca una vera cultura ed uno sviluppo fisiologico delle ADR in generale, che per molti
costituiscono un’imposizione più che un’opportunità. Le implicazioni su come affrontare
una controversia sono potenzialmente rilevanti: basti pensare al ruolo rinnovato
dell’avvocato e sulla centralità della partecipazione delle parti al procedimento
negoziale.
Assume estrema importanza dunque la competenza e la professionalità dell’avvocato, il
cui atteggiamento muta: da difensore della posizione a negoziatore degli interessi. Perciò
deve avere dimestichezza con le tecniche di negoziazione e comunicazione.
Il ruolo dell’avvocato è innovativo anche nella disposizione che lo rende responsabile
professionalmente non solo dell’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione,
ma anche della conformità dell'accordo finale alle norme imperative e all'ordine
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pubblico.
Inoltre, le conseguenze processuali della negoziazione potrebbero essere determinanti
per il successivo svolgimento del giudizio.
L’accordo finale deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono
affinché costituisca titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Infine, ma non per importanza, costituisce un dovere deontologico per l’avvocato
informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere a
procedure alternative nelle materie obbligatorie.
4. Prospettive in evoluzione
Oggi nuovamente si torna a parlare di ADR e sempre in soccorso del sistema giustizia.
Il DDL Pillon, oggetto di non poche critiche, prevede la ribalta del sistema di ADR
anche in materia di “famiglia” cercando di decongestionare il delicato settore sociale,
affidandolo a specialisti della materia e non solo ad asettiche applicazioni della legge.
Pur non entrando nel merito dell’opportunità delle disposizioni di un disegno di legge
che si spera possa essere armonizzato con la disciplina esistente e con le sperimentazioni
affrontate nei vari tribunali italiani, non si può che affermare nuovamente la bontà dei
sistemi di ADR e la sempre più sentita necessità di una formazione indirizzata nel
settore.
L’istituto della mediazione familiare, seppure poco utilizzato nel nostro sistema, può
rappresentare una valida alternativa al proliferare della rissosità nei rapporti sociali.
Pensare ad un progetto di coordinazione genitoriale che aiuti il Giudice a decidere
nell’esclusivo e predominante interesse del minore, aiutando i genitori a comprendere
meglio il proprio ruolo non solo attraverso l’esplicazione legale della fattispecie (diritti e
doveri della funzione di genitore), ma anche con la coordinazione di professionalità
differenti (ad esempio lo psicologo a supporto dei profili legali), il tutto rimettendo alle
parti la comprensione e la soluzione nel rispetto dei ruoli.
Note e riferimenti bibliografici
¹ Il 2 luglio 2004 la Commissione europea ha adottato il codice di condotta per i mediatori che
stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire. Il
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codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Gli
organismi sono tenuti ad elaborare codici più dettagliati adatti allo specifico contesto in cui
operano o al servizio di mediazione offerto. L’adesione al codice non pregiudica la legislazione
nazionale né le regole che disciplinano le singole professioni.
² Sotto il profilo processuale l’art. 27 della legge delegava il Governo ad adottare un decreto
legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e
arbitrato, da svolgersi in contraddittorio davanti alla Consob, per la decisione di controversie
insorte fra i risparmiatori o gli investitori e le banche o gli intermediari finanziari circa gli
adempimenti degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali
con la clientela. L’esecutivo esercitava la delega con il D.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 e si istituiva
la Camera di conciliazione ed arbitrato.
³ La Direttiva, pur essendo riferita alle controversie “trasfrontaliere” in materia di diritti
disponibili, concede la facoltà agli Stati membri di applicare le disposizioni in essa contenute
anche alle procedure di mediazione svolte in ambito nazionale. La Direttiva conteneva le linee
guida lasciando liberi gli Stati di prevedere ulteriori norme più stringenti con lo scopo di favorire
la mediazione senza, peraltro, renderla obbligatoria. L’obbiettivo principale perseguito dal
legislatore europeo è quello di snellire il lavoro dei giudici offrendo alle parti la possibilità di
affidare la risoluzione delle proprie controversie ad uno o più conciliatori, senza privarli della
tutela giurisdizionale in caso di mancato accordo.
₁ “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia
di processo civile”, che ha introdotto una serie di riforme nella disciplina del processo civile.
₁ Controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto d’aziende, risarcimento danno derivante dalla circolazione
di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
₁ Il decreto 6 luglio 2011, n. 145 contenente il Regolamento recante modifica al D.M. 18 ottobre
2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione
delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 28/2010 mediante il quale
veniva introdotto l’obbligo per il mediatori di partecipare ad un’attività formativa denominata
tirocinio assistito, che consiste nell’assistere ad almeno 20 casi di mediazione nel corso di un
biennio in modo da affiancare alla formazione teorica quella pratica.
₁ Le questioni di illegittimità portate all’esame della Corte riguardavano il contrasto tra gli artt. 5
e 16 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l’art. 2653, comma 1 n. 1 c.c., l’art. 17 D.M. 18 ottobre 2010,
n. 180, con le modifiche apportate dal D.M. 6 luglio 2011 n. 145 con gli artt. 24 e 77 della
Costituzione.
₁ Mentre in Italia la mediazione vive alterne vicende, il Parlamento europeo ed il Consiglio, in
data 21 maggio 2013 adottano due nuovi atti normativi: la Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori e il Regolamento (UE) n.524/2013 relativo alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori. Entrambe in modifica del regolamento
(CE) n.2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE.
₁ Art. 2 comma 2 Decreto legge cit., che impone per la convenzione di negoziazione il requisito
del termine apposto per la procedura, l’oggetto della controversia e la forma scritta; inoltre, all’art.
4 si afferma che la convenzione deve contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito
entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese
del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura
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civile.
₁₁ E questo ci dà anche la percezione di come queste disposizioni siano state strutturate con una
modalità che ricorda moltissimo la mediazione obbligatoria.
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SICUREZZA SUL LAVORO E LA POSIZIONE DI
GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO
Con la sentenza n. 36024 del 5 luglio 2018, la Corte di Cassazione si è
pronunciata in tema di sicurezza sul lavoro, confermando
l’orientamento pacifico, ormai consolidato, in relazione alla posizione
di garanzia ricoperta dal datore di lavoro sul luogo di lavoro.
Domenico Piccininno - Pubblicazione, venerdì 5 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Il caso; 2. I criteri identificativi della posizione di garanzia; 3. Conclusioni

1. Il caso
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36024 del 5 luglio 2018 è ritornata a
pronunciarsi in tema di sicurezza sul lavoro, confermando l’orientamento pacifico
formato nel corso del tempo in relazione alla posizione di garanzia ricoperta dal datore di
lavoro sul luogo di lavoro.
Nel caso di specie, il datore di lavoro, in qualità di socio amministratore di una società,
era stato condannato dai giudici di merito per aver cagionato lesioni personali in danno
di un dipendente a causa dell’inosservanza da parte dello stesso della normativa
antinfortunistica.
La colpa del socio amministratore, nello specifico, era consistita nell’aver messo a
disposizione del dipendente un trabattello non dotato di parapetti idonei, dato che in
pendenza dell’attività di manutenzione era sorta l’esigenza di operare in quota, così da
provocare la caduta dell’operaio che, precipitando a terra, si procurava lesioni gravi.
A ciò si aggiungeva l’omessa imposizione al dipendente dell’uso di un sistema
anticaduta individuale e per aver messo a disposizione un'opera provvisionale con piano
di lavoro posizionato a più di due metri di altezza inidoneo perché privo di parapetti.
Il datore di lavoro impugnava la sentenza di condanna della Corte d’appello di Brescia e
ricorreva in Cassazione sulla base di tre motivi in ordine al travisamento delle prove e
del vizio della motivazione da parte dei giudici di merito.
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Con il primo motivo il ricorrente, infatti, deduceva l’illogicità della sentenza di condanna
emessa dalla Corte territoriale. Sicché, a parere dell’interessato, se i giudici avessero
preso in considerazione le dichiarazioni rese dal prestatore di lavoro nel corso dell’esame
dibattimentale si sarebbe esclusa la responsabilità penale dello stesso.
La parte offesa infatti aveva dichiarato in primo grado sia l’assenza dal luogo di lavoro
del ricorrente il giorno del sinistro sia la scelta spontanea da parte del lavoratore di non
indossare le cinture di sicurezza che, tra l’altro, erano “prontamente disponibili”. Quindi
la Corte territoriale aveva “…illogicamente affermato che fu l'imputato ad impartire al
dipendente l'ordine di utilizzare il trabattello”, dato che non era presente al momento del
verificarsi dell’incidente.
Di converso, con il secondo motivo, il ricorrente si doleva dell’omesso accertamento di
una prova a discarico che emergeva dagli atti processuali. Precisava il ricorrente che
dalla documentazione acquisita si desumeva proprio la conformità della condotta dello
stesso alla normativa sulla sicurezza del lavoro, perché aveva dotato i lavoratori di un
“trabattello perfettamente a norma” ed evidenziava che il fatto di non utilizzare il
trabattello a norma era stato solo frutto di una libera scelta dell’operaio.
Anche in questo caso si palesava l’erroneità in cui era incorsa la corte territoriale che
aveva omesso di prendere in esame la richiamata evenienza.
Infine, con il terzo motivo il ricorrente deduceva il vizio motivazionale in ordine alla
valutazione espletata dalla Corte di Appello “rispetto al mancato utilizzo dei presidi
individuali anti-caduta da parte del dipendente”.
Il punto su cui si snoda questo motivo è quello di eccepire il carattere eccezionale della
condotta realizzata dal lavoratore rispetto alle precise direttive organizzative ricevute, al
fine di dimostrare che l’evento dannoso era stato la conseguenza della condotta
autonoma della parte offesa.
Difatti, nel ricorso si era fatto leva ancora una volta sul fatto che era stato il dipendente a
scegliere di utilizzare un trabattello “diverso da quello presente in cantiere di proprietà
… e di non indossare i presidi individuali di sicurezza, senza consultarsi con l'odierno
imputato”.
Si precisa quindi che se la Corte d’Appello avesse tenuto in considerazione tutte le
circostanze sin qui descritte si sarebbe prospettato un “ragionevole dubbio” a favore
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dell’imputato.
La Corte di Cassazione non accoglieva il ricorso del ricorrente per un duplice motivo.
La Suprema Corte rilevava che le dichiarazioni della parte offesa erano state considerate
attendibili da parte della Corte di appello.
I giudici di merito avevano accertato difatti che il lavoratore in questione aveva ricevuto
indicazioni sull'attività da svolgere dal datore di lavoro, che, data la particolarità e
pericolosità dell’attività lavorativa da svolgere, occorreva l’impiego di una attrezzatura
idonea allo scopo e, in ultimo, che il ricorrente “avrebbe dovuto verificare che
l'attrezzatura presente nel garage, a disposizione dei lavoratori, fosse conforme alla
normativa antinfortunistica”.
Sulla base delle seguenti omissioni in cui era incorso il datore di lavoro non restava altro
che affermare la responsabilità penale dell’imputato.
Di talché, gli ermellini precisavano che “risultano eccentriche le censure affidate al
presente ricorso”, visto che, indipendentemente dalla circostanza della presenza o meno
sul posto di lavoro dell’imputato il giorno dell’incidente o il fatto che l’azienda avesse in
dotazione anche un trabattello a norma, erano due circostanze irrilevanti.
Il lavoratore infatti era stato reso edotto dell’incarico di espletare l’attività in quota da
parte dell’imputato e soprattutto non ha rilievo decisivo ai fini dell’esonero della
responsabilità penale la presenza di un trabattello a norma, ma rilevava la S.C. che “il
punto decisivo è dato dalla circostanza che nel garage si trovasse anche un trabattello
non conforme alle prescrizioni antinfortunistiche, a diretta disposizione delle
maestranze”.
La Corte di Cassazione conseguentemente non aveva ritenuto fondate le censure della
difesa in ordine all’apprezzamento del carattere abnorme della condotta posta in essere
dal prestatore di lavoro infortunato, dato che, per giurisprudenza pacifica, l’eccezionalità
del comportamento del lavoratore è condicio sine qua non dell’evento tale da escludere
la sussistenza del nesso di causalità solo quando questa risulta esorbitante ed
imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo, nonché la condotta deve porsi “al di
fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione
delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”.
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La ratiodelle norme antinfortunistiche è quella di garantire la sicurezza delle condizioni
di lavoro indipendentemente dalla disattenzione dei prestatori di lavoro.
Di talchè, nel campo della sicurezza del lavoro, precisavano i giudici della legittimità,
l’obbligo di vigilanza che grava sul datore di lavoro è finalizzato anche a proteggere il
lavoratore dalle condotte che possono essere lesive della incolumità dello stesso.
Cosicché un eventuale concorso di colpa del lavoratore non è di per sé causa di
esclusione della responsabilità dei preposti alla sicurezza sul lavoro, salvo il caso in cui è
stato provato che il responsabile della sicurezza sul lavoro ha rispettato i parametri
imposti ex lege, effettuando una valutazione preventiva del rischio connesso allo
svolgimento dell’attività lavorativa e fornendo ai lavoratori i relativi dispositivi di
sicurezza.
Si è passati, quindi, da un modello normativo di responsabilità della sicurezza sul lavoro
da “iperprotettivo”, “interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale
soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un
modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i
lavoratori”
Applicando nel caso di specie i principi su esposti la Corte di Cassazione aveva rilevato
che il datore di lavoro “…non aveva adempiuto alle obbligazioni discendenti dalla
posizione assunta, proprio in riferimento ai presidi da utilizzare per le attività in
quota…”. Infatti, il socio amministratore aveva concretamente messo a disposizione
della parte offesa mezzi di lavoro non conformi alle prescrizioni di sicurezza.
2. I criteri identificativi della posizione di garanzia
Ciò posto, dalla sentenza in esame si desume l’intenzione della Corte di Cassazione di
non discostarsi dai principi ormai consolidati[1] in tema di sicurezza sul lavoro.
Un tema questo che è connesso sia all’istituto dei reati omissivi impropri di cui all’art.
40, co.2 c.p. e, quindi, alla relativa questione, ormai risolta dalla dottrina e
giurisprudenza di legittimità, dell’individuazione delle fonti dell’obbligo di impedire
l’evento sia alla questione relativa del rapporto di causalità.
I reati omissivi impropri postulano, ai fini della configurabilità, l’esistenza della c.d.
posizione di garanzia da parte di colui al quale l’ordinamento giuridico conferisce il
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compito di tutelare particolari interessi che non possono essere protetti direttamente dal
titolare per incapacità totale o parziale.
Il dibattito che ha animato la giurisprudenza e la dottrina è dato dall’individuazione dei
criteri identificativi della posizione di garanzia e che ha visto tre orientamenti
contrapporsi.
Una prima linea di pensiero, c.d. criterio formale[2], identificava la fonte principale della
posizione di garanzia nella legge, benché in senso ampio, in conformità all’art. 25,
comma 2 Cost.
Si era detto che i poteri di verifica e di impedimento al garante potevano essere conferiti
sia dalla legge penale che da quella extrapenale, ovvero il contratto in forza dell’art.
1372 c.c. o un provvedimento giudiziario.
È necessario quindi un affidamento in incarico previsto anche da un contratto, contatto
sociale ai sensi della norma che disciplina le fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c. o
provvedimento giudiziario.
Secondo invece il criterio fattuale[3], per identificare l’onerato ad impedire l’evento non
è necessaria una legge, bensì è sufficiente che il responsabile si trovi nella «situazione di
fatto» per impedire l’offesa al bene giuridico (es. il titolare di un terreno che, per
impedire che altri commettano un reato edilizio, può procurarsi dei mezzi di difesa, come
un filo spinato a recinto del terreno).
Questa tesi entra in contrasto, tuttavia, con il principio di legalità e, quindi, non è stata
accolta dai più[4].
È prevalso, pertanto, il criterio formale con particolari integrazioni esegetiche, ovvero il
c.d. criterio misto in forza del quale per individuare le posizioni di garanzia è necessario
farsi guidare dai principi costituzionali di legalità(art. 25 Cost.), secondo cui le posizioni
di garanzia devono essere previste dalla legge.
La concezione mista accoglie, quindi, la tesi formale.
L’individuazione della posizione di garanzia deve essere guidato anche dal principio
di precisioneo tassatività (art. 25 Cost), secondo cui l’obbligo di garanzia deve essere
desunto in modo preciso, chiaro da una norma; dal principio di solidarietà (art. 2 Cost.),
ovvero è necessario che la norma individui, in modo preciso, anche la classe dei soggetti
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che si trovino in determinati rapporti con il bene giuridico da tutelare o con la fonte di
pericolo da monitorare e, in ultimo, dal principio di personalità della responsabilità
penale (art. 27, com. 1), cioè è importante che la norma riconosca al garante dei poteri
non solo di vigilanza, ma soprattutto impeditivi dell’evento.
3. Conclusioni
Il datore di lavoro è uno dei garanti dell’incolumità psico-fisica dei lavoratori ai sensi
dell’art. 2087 c.c. che rappresenta, quindi, la fonte di conferimento della posizione di
garanzia. Dalla posizione di garanzia del datore di lavoro discendono una serie di
corollari, ovvero di obblighi di tutela le cui violazioni determinano il riconoscimento
della responsabilità civile e penale in virtù del principio di equivalenza causale tra
condotta attiva e omissiva non impeditiva ex art. 40, co. 2 c.p.
Il datore di lavoro tout court considerato ha il dovere pertanto di verificare, non in modo
discontinuo, che l’ambiente di lavoro sia conforme alla normativa sulla sicurezza sul
lavoro.
Egli deve sempre attivarsi positivamente per gestire l’attività lavorativa in modo sicuro,
assicurando al dipendente l’adozione delle doverose misure tecniche per minimizzare i
rischi collegati all’attività lavorativa. Ne consegue che nessuna efficacia causale può
essere riconosciuta alla condotta imprudente o negligente del lavoratore se e solo se
l’evento dannoso sia stato la conseguenza dell’assenza di cautela da parte del datore di
lavoro che, se adottate, avrebbero evitato il comportamento del lavoratore che per legge
è comunque tenuto a prestare l’attività lavorativa in modo diligente[5].
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[5] cfr. Cass. n. 16422/2007
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IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE E L´ART. 133
C.P.A.
Criteri di regolamentazione ed eccezione nel riparto di giurisdizione art.
133 c.p.a. e requisiti necessari affinché l’interessa legittimo assuma
rilievo.
Simone Petrone - Pubblicazione, sabato 6 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Premessa; 2. Criteri di regolamentazione del riparto; 3. Eccezione nel riparto di
giurisdizione; 4. L'art. 133 c.p.a.; 5. Carenza e cattivo uso del potere; 5.1. Primo requisito:
esistenza di una P.A.; 5.2. Secondo e terzo requisito: il potere pubblico.

1. Premessa
Il problema del riparto di giurisdizione è sorto nel 1889 con la differenziazione tra i
diritti soggettivi, devoluti al giudice ordinario e gli “altri affari” di competenza della
quarta sezione del Consiglio di Stato.
L’organo deputato a risolvere conflitti relativi al riparto di giurisdizione è stato per molto
tempo il Consiglio di Stato, sostituito poi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Oggi, gli artt. 111 della Costituzione, 110 del codice di procedura amministrativa e la
corrispondente normativa di natura processuale civilistica, devolvono alle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione la risoluzione delle controversie relative alla giurisdizione tra
Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario. Ne deriva che sentenze dei giudici speciali
di ultimo grado – Corte dei Conti e Consiglio di Stato – sono impugnabili in Cassazione
solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
Si tratta di sentenze definitive e quindi non sindacabili sotto il profilo del merito, perché
il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti sono giudici nomofilattici, sono ultimo grado
per quanto riguarda l’applicazione della legge al caso di specie. Sono, quindi, sentenze
sottoponibili al sindacato della Corte di Cassazione solo quando vìolino le leggi inerenti
ai limiti della giurisdizione e al riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
La Cassazione perciò, sindaca le questioni di riparto e relative ai limiti interni ed esterni
del giudice amministrativo.
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Detto questo, possiamo passare all’esame di due tipi di riparto: il riparto ordinario è
quello per materia.
2. Criteri di regolamentazione del riparto
I criteri sono due, c’è una regola ed una eccezione. Tale regole sono enunciate in tre
norme che occorre far dialogare tra loro, ossia l’art. 7 c.p.a., l’art. 133 del c.p.a. e l’art.
103 della Costituzione.
I dettati normativi di questi articoli affermano che il riparto ordinario è basato sulla
causa petendi, ossia il giudice ordinario conosce questioni relative alla tutela di diritti
soggettivi, il giudice amministrativo conosce questioni relative a interessi legittimi.
L’eccezione è invece quella del riparto per materia, ossia quel livello di riparto nel quale
il criterio discriminante è l’appartenenza o meno di una controversa ad una determinata
materia, indipendentemente dalle situazioni soggettive.
Perciò, mentre nel riparto ordinario il problema che ha l’interprete è della
decodificazione di cos’è l’interesse legittimo, nel riparto per materie il problema per
l’interprete è quello della circoscrizione della materia, ossia dell’enucleazione dei confini
della materia, cioè la controversia andrà al giudice amministrativo se apparterrà alla
materia come definita dalla legge e come interpretata dal giudice.
La regola e l’eccezione sono enunciate dall’art. 103 Cost., che recita “il Consiglio di
Stato ha giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli
interessi legittimi” (regola).
L’eccezione, invece: “e in particolari materie indicate dalla legge anche dei diritti
soggettivi” (eccezione).
Prima di analizzare come i due criteri sono stati applicati, è opportuno fare un’analisi
etimologica della norma: sono due i concetti su cui porre l’attenzione, il termine
“tutela” e la frase “nei confronti della pubblica amministrazione”.
Il lemma “tutela” è molto importante ed è stata analizzata bene nelle sentenze della Corte
Cost. n. 204/2004 e 140/2007, in quanto, la terminologia “tutela”, evidenza in modo
ampio che alla fine del riparto ha importanza la posizione lesa, non quella fatta valere in
giudizio; quella a monte e non a valle, che nasce in via strumentale per rimediare alla
lesione.
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La centralità della parola “tutela” fa capire come bisogna far riferimento alla posizione
lesa, alla posizione tutelata, non a quella che si fa valere in giudizio.
Non alla pretesa che nasce dopo (come conseguenza) della lesione, ma quella lesa.
Un’applicazione più chiara dell’esempio della posizione sostanzialmente da tutelare si
ricava in tema di risarcimento di interesse legittimo.
Quando si subisce la lesione di un interesse legittimo, si agisce davanti al giudice
facendo valere sia un diritto soggettivo che un interesse legittimo. Ai sensi dell’art. 1173
del c.c., infatti, fa nascere nei confronti del danneggiato il diritto di credito a vedersi
risarcito il danno. E quindi chi chiede il danno da interesse legittimo fa valere il diritto di
credito al risarcimento del danno nascente dalla lesione dell’interesse legittimo. E quindi,
cosa conta, il diritto di credito o l’interesse legittimo?
La soluzione data dalla Consulta è quella per la quale, l’art. 103 della Costituzione dà
importanza al dato sostanziale, non a quello strumentale, dà rilevanza alla posizione
lesa, e non a quella nascente a seguito della lesione.
Concepisce il risarcimento del danno, quindi, non come pretesa autonoma ma come
tecnica di tutela dell’interesse legittimo. Se fosse diversamente si verificherebbe
l’assurdo che in caso di provvedimento illegittimo dannoso il cittadino dovrebbe far
valere l’illegittimità di fronte al giudice amministrativo e il risarcimento di fronte al
giudice ordinario. Tale profilo non è ammesso, perché la Costituzione ha adottato un
sistema che dà rilievo alla sostanza del rapporto.
A questo punto occorre analizzare la frase “per la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione”: è un’espressione che indica come il giudice deve giudicare l’operato
della P. A. e quindi, necessariamente, la controparte del processo amministrativo deve
essere necessariamente la Pubblica Amministrazione. Quanto affermato è coerente con la
funzione del g.a. che è un giudice del potere pubblico e si differenza da quello ordinario
perché giudica l’operato della p.a. che agisca con un potere pubblicistico. Non a caso
l’art. 34 c.p.a. esclude la possibilità che il giudice si pronunci quando non vi sia
stato l’esercizio di un potere pubblico.
Peraltro, tale idea secondo la quale il g.a. deve essere invocato quando si agisce nei
confronti della P.A. è un’idea da alcuni criticata con riferimento a quelle materie
esclusive, specialmente attinenti a quelle materie in cui alla P.A. sono affidati rapporti
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sinallagmatici, rapporti che sembra impossibile devolvere al g.a. in senso unico:
pensiamo agli accordi ex art. 11 L. 241/90, che sono devoluti alla giurisdizione del g.a.
in modo esclusivo. Appare logico che di fronte ad accordi che prevedano obbligazioni
corrispettive il giudice conosca quelle controversie in cui sia il privato a lamentarsi del
comportamento della P.A. e non conosca quelle in cui sia la P.A. a lamentarsi del
comportamento del privato. Sembra incoerente con una giurisdizione esclusiva. Quindi
bisognerebbe interpretare – secondo una parte della dottrina - in modo innovativo questa
norma e quindi consentire al giudice di conoscere anche il diverso segmento della
materia e cioè anche i casi in cui sia la P.A. a lamentarsi del comportamento del privato.
Nella dispensa (TAR Lecce – configurabilità di procedimento a parti invertite).
3. Eccezione nel riparto di giurisdizione
L'art. 103 Cost. comma secondo: “e in particolari materie indicate dalla legge anche dei
diritti soggettivi”.
Questo significa che la legge che è delegata ad individuare le materie in cui il g.a. può
conoscere anche dei diritti soggettivi non ha una delega in bianco, non può scegliere
qualsiasi materie, ma deve scegliere materie caratterizzate da una qualità, da una
particolarità.
Ma in che senso deve essere particolare? Particolare nel senso che deve trattarsi di una
materia prevalentemente pubblicistica, in cui la P.A. agisce prevalentemente come
autorità, in cui il privato è titolare prevalentemente di un interesse legittimo. E quindi
una materia che al 99% spetterebbe al G.A. comunque, in base anche al riparto
ordinario. E qui c’è un’importante pronuncia n. 204/2004 Cost. che chiarisce come
l’attribuzione si giustifica perché c’è l’esercizio di un potere pubblicistico. E quindi se è
vero che in base al criterio ordinario v’è attribuzione al g.a. perché v’è l’esercizio di un
potere, non è meno vero che anche nelle materie esclusive deve valere il sistema delle
tutele, e quindi la giurisdizione spetta al g.a.
Lo sarà solo se la materia è formata in modo tale che la P.A. agisca in quel campo
essenzialmente con potere pubblicistico. Ne deriva quindi che la materia esclusiva
altro non è che un criterio di completamento marginale di una materia che sarebbe
comunque – in linea di massima – di pertinenza del giudice amministrativo.
Si attribuisce alla competenza del g.a. che al 99% già conoscerebbe quella materia anche
l’1% di attività privatistica che la P.A. esercita in una materia essenzialmente
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pubblicistica. Non avrebbe alcuna ratio una norma che attribuisca al g.a., invece, una
controversia completamente privatistica.
Al contrario, al g.o. non si possono attribuire controversie pubblicistiche.
I canoni costituzionali contenuti nell’art. 103 Cost. sono riproposti dall’art. 7 del c.p.a.
che riproduce lo stesso concetto, è necessario aggiungere però che questa norma, nel
parlare del riparto ordinario, supera l’idea “atto-centrica” del potere amministrativo.
Il potere si esercita solo con il provvedimento, si chiarisce al contrario che il giudice
amministrativo conosce le controversie nelle quali si faccia questione di interessi
legittimi che riguardano l’esercizio o il mancato esercizio del potere. Anche l’omissione
del potere è esercizio del potere e come tale conosciuto dal giudice amministrativo.
Anche gli accordi, sono sottoposti al giudice amministrativo.
Viene posto poi un accento sul “comportamento della P.A.”.
4. L'art. 133 c.p.a.
Il dettato normativo di questa disposizione elenca le materie di giurisdizione esclusiva: si
tratta di più di 30 materie.
La regola ordinaria è basata sulla causa petendi che si articola sulla dicotomia
carenza/cattivo uso del potere.
Il criterio della causa petendi sta a significare che la ripartizione tra le due giurisdizioni
dipende dalla consistenza sostanziale della posizione soggettiva in base alla
qualificazione dell’ordinamento giuridico. Importante soprattutto che si ponga
l’attenzione riguardo la parola sostanziale e non processuale ed al concetto di
ordinamento giuridico e non scelta volontaria. Ciò significa che spetta alle leggi
decidere se in una certa materia ci sono o meno interessi legittimi, quindi, il concetto di
interesse legittimo dipende dalla qualificazione sostanziale della posizione da parte del
legislatore, dipende se in quella materia la legge dà o meno potere alla P.A.
Rispetto a questo criterio, cioè alla natura sostanziale della posizione, sono totalmente
irrilevanti le scelte processuali e le valutazioni personali di chi si pone in giudizio.
Bisogna poi considerare che le norme sul riparto sono norme imperative e non sono
derogabili dalle scelte processuali con cui le parti vogliano rivolgersi ad un giudice
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diverso da quello che la legge deputa alla soluzione di quella controversia; non è quindi
condivisibile la tesi del petitum formale, non è accettabile la tesi della prospettazione né
quella della connessione: cos’hanno in comune queste tre tesi, rispettivamente in voga
negli anni 30, negli 40 e negli anni 90?
Hanno in comune l’idea del “forum shopping”, del giudice preferito dalle parti, l’idea
per cui il giudice non dipende dalla natura della posizione, ma da come viene considerata
dalle parti. Tali tesi sono incompatibili con il riparto perché lo stesso viene basato sulla
natura sostanziale della posizione alla luce della disciplina imposta dalla legge, di quel
rapporto e di quella situazione. Ne deriva di conseguenza che non è accettabile il petitum
formale, che ritiene la stessa posizione conoscibile da due giudici (es. nel caso del
risarcimento del danno da interesse legittimo).
La nascita di questa tesi si basava sulla necessaria diversità del giudice nel caso di
risarcimento di interesse legittimo, ragione che è venuta meno allorquando si è
riconosciuta la risarcibilità dell’interesse legittimo e la competenza del giudice
amministrativo.
Stesso discorso vale per la tesi della prospettazione, nascente dalla teoria per la quale è
all’esito del giudizio che si può capire che natura abbia l’azione esercitata dal soggetto,
quindi la qualificazione era quella che faceva la parte. Il giudice, ovviamente, non può
prendere atto della posizione così come offerta dalla parte, ma deve controllarne la
corrispondenza alla legge e alle regole sulla giurisdizione.
Stesso discorso per la connessione, dove ci si chiede se la controversia devoluta al
giudice ordinario e altra controversia è devoluta al giudice amministrativo. Sarebbe poco
coerente, quindi, bisognerebbe stabilire qual è il giudice che per connessione ha la
giurisdizione.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate in tre casi sul problema della connessione:
1. Il caso dell’impugnazione del provvedimento di esproprio e di contestazione
dell’indennità di occupazione
2. Il caso della revoca di una concessione con problemi di carattere indennitario
3. Il caso del pubblico impiego nei casi a cavallo del ’98 ossia quando entrò in vigore
la giurisdizione del giudice ordinario.
In tutti e tre i casi la Cassazione ha operato un discorso di buon senso, ed ha chiarito
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come, in primo luogo la connessione non è prevista dall’art. 103 della Costituzione, che
fa riferimento alla posizione sostanziale della singola controversia, in secondo luogo
perché le norme sulla giurisdizione sono norme inderogabili, in terzo luogo perché si
darebbe spazio al forum shopping, ed infine perché il criterio della connessione è un
criterio di risoluzione di problemi interni alla giurisdizione, e non esterni. Serve cioè a
risolvere i problemi di competenza della stessa giurisdizione, e non tra giurisdizioni
differenti. D’altronde c’è uno spazio che la legge ha per risolvere la connessione; quando
la legge si accorge che vi sono ragioni di connessione, si ricorrerà al criterio della
giurisdizione esclusiva.
Un esempio in questo senso è il risarcimento del danno: perché per molto tempo
qualcuno ha sostenuto che quando il tema risarcitorio è connesso a quello impugnatorio
si va di fronte al giudice ordinario, perché c’è l’istituto giuridico della connessione.
Tale soluzione è sbagliata, oltre perché non considera che in base all’art. 103 Cost è
importante la posizione tutelata e non quella fatta valere, anche perché non considera che
la connessione è ininfluente ai fini del riparto di giurisdizione, tant’è vero che l’art. 30
c.p.a. e il 7 c.p.a. attribuiscono al g.a. la giurisdizione per le richieste di risarcimento del
danno. Ne deriva che qualsiasi scelta che vada a derogare ai criteri inderogabili fissati
dalla legge per il riparto di giurisdizione è contraria all’impostazione costituzionale.
5. Carenza e cattivo uso del potere
Il criterio che differenzia l’attività iure imperii/ iure proprio è obsoleto; in utile il criterio
che riguarda lo scopo della norma regolativa del rapporto; infine il terzo criterio è quello
che si basa sull’attività vincolata o discrezionale del potere; per cui se l’attività è
vincolata c’è diritto soggettivo, se l’attività è discrezionale c’è interesse legittimo. Tale
tesi mentre è corretta quando afferma che ove sussista un’attività discrezionale c’è
interesse legittimo, non è vero il contrario, cioè quando c’è attività vincolata, anche in
questo caso se il fine del potere non è la tutela dell’interesse privato ma la tutela di un
interesse pubblico c’è comunque interesse legittimo.
Allora, il criterio che viene in gioco si basa su un’altra dicotomia, quella del “potere/non
potere; carenza/ cattivo uso del potere”: ossia quella tesi che dà rilevanza al potere per
individuare la posizione. Questo criterio dà rilevanza al potere per arrivare la soluzione
del problema della posizione soggettiva in base all’equazione “dove c’è potere non c’è
diritto” dove non c’è potere deve esserci diritto”: il giudice amministrativo è un giudice
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diverso dagli altri perché sindaca l’attività della amministrazione che agisca con potere
pubblico; giudica quindi il potere.
Sarà quindi giurisdizione del giudice ordinario quando la P.A. agisca in assenza di potere
(compie materiali attività o ponga in essere normali fatti illeciti), agisca cioè come
normale cittadino: la P.A. è doppia, perché può agire sia con potere pubblico, sia come
privato cittadino (in tali casi agisce in assenza di potere e vi sarà competenza del giudice
ordinario).
Non basta sostenere che la P.A. ha esercitato un potere, ma bisogna capire se quell’atto
era espressione del potere. Al contrario la giurisdizione del giudice amministrativo si
giustifica quando l’amministrazione ha il potere e lo esercita in modo scorretto.
Quindi se il canone del riparto è la causa petendi, il criterio di tale riparto si basa sulla
distinzione tra assenza/cattivo esercizio del potere pubblico, ossia il g.o. scende in campo
quando l’amministrazione agisca senza potere, e il g.a. interviene quando il potere c’è
ma è esercitato in modo non corretto.
L’ interesse legittimo viene d’uopo, volendo decifrare meglio questa dicotomia, quando
il giudizio ha per oggetto il corretto esercizio del potere pubblico da parte di una
pubblica amministrazione; c’è interesse legittimo quando il giudizio ha per oggetto il
corretto esercizio di un potere pubblico da parte dei una pubblica amministrazione.
Sono necessari tre requisiti cumulativi perché l’interesse legittimo assuma rilievo:
1) ci deve essere una pubblica amministrazione;
2) ci deve essere un potere;
3) questo potere deve essere pubblico.
5.1. Primo requisito: esistenza di una P.A.
Dato che il giudice amministrativo è il giudice del potere pubblico è inevitabile che
questo giudice può scendere in campo solo quando c’è un soggetto deputato dalla legge
all’esercizio del potere pubblico. Il potere pubblico è assoggettato al principio di legalità
e quindi solo i soggetti previsti dalla legge hanno nei casi previsti dalla legge i poterei
regolati dalla legge; è evidente che il principio di legalità fa sì che solo le p.a. o i soggetti
considerati equiparati dalla legge hanno il potere di adottare atti o comunque esercitare
potestà pubblicistiche poi contestabili in sede giurisdizionale.
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Nel processo amministrativo, siccome il processo è un attacco al potere, può essere
rivolto solo al soggetto che esercita il potere.
Occorre domandarsi che cosa sia un p.a. dato che prima esisteva l’idea del formalismo e
una società non poteva essere organismo di diritto pubblico (es. Lottomatica);
Prima di allora, l’idea che una società potesse essere un Ente pubblico era assurda;
invece nacque l’idea della società come ente pubblico.
Mentre in passato sul concetto di ente pubblico era chiara un’impostazione formalistica,
viceversa sulla base della normativa comunitaria, la forma societaria è considerata neutra
rispetto alla natura pubblica: nonostante la forma societaria un ente è qualificabile come
pubblico quando il patrimonio sia pubblico, la finalità sia pubblica, i controlli siano
pubblici e non ci sia alcuna apprezzabile autonomia rispetto all’ente pubblico socio.
D’altronde il concetto di società pubblica nasce con la normativa sugli appalti (direttive
comunitarie) e queste norme non potevano che dare rilevanza a un concetto sostanziale
differente dal dato formale.
Ciò in base anche al c.d. “effetto utile” della direttiva, quindi tutti i problemi
interpretativi sono risolti alla luce della tutela degli scopi dell’ordinamento comunitario
che tutela le libertà. E allora, quando il giudice comunitario si è posto il quesito sulla
natura della Lottomatica non se l’è posto per capire se la suddetta società potesse
partecipare o meno alle gare, così come accaduto per Poste, Enel, Rai. Qual è il fine
perseguito dalle norme sugli appalti? Il fine di applicare le norme di evidenza pubblici ai
beni pubblici, e questo fine verrebbe frustrato se il concetto di ente pubblico fosse di tipo
formale. Alla fine della disciplina degli appalti non è importante la forma ma la
sostanza, quindi se il soggetto privato è veicolo di un ente pubblico e il soggetto
privato non ha autonomia rispetto all’ente pubblico, l’appalto va imputato all’ente
pubblico. E quindi l’organismo pubblico va considerato anch’esso emanazione
dell’ente pubblico.
Quindi è chiaro che la normativa comunitaria ha imposto – nel campo degli appalti e in
altri campi - l’applicazione di un concetto compatibile con gli scopi della disciplina
comunitaria che sono scopi che impongono una valenza sostanziale di ente pubblico che
implica in questi campi la qualificazione come tale di certi enti che al di là della forma
sono emanazione di ente pubblico e attività finalizzata al perseguimento di un interesse
pubblico.
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Ma se non esiste più il criterio formale, se la società privata fosse sempre considerata
sempre ente pubblico, quindi con tutti i crismi e i controlli della società pubblica che
senso avrebbe creare una società che soggiaccia agli stessi limiti degli enti pubblici?
Queste società possono essere enti pubblici, ma non in via universale, ma sempre in
modo variabile in ratione materiae, si supera l’idea dell’ente pubblico universale. Le
società pubbliche, ad esempio non sono enti pubblici universali, ma sono tali solo nei
segmenti in cui la legge attribuisce loro natura pubblica e finalità pubblica e li equipara
agli enti pubblici.
Il concetto di sostanzialità di un ente pubblico deve essere correlato al concetto di
variabilità di ente pubblico: tali concetti sono inscindibili.
Gli enti pubblici sostanziali che hanno, cioè, natura societaria non possono mai essere
enti pubblici universali, ma lo sono quando la legge li equipara -in base al principio di
legalità e tipicità del potere pubblico – agli enti pubblici.
E’ necessaria, pertanto, una verifica case by case se la società viene investita da un
potere pubblicistico.
D’altronde, ciò è chiarito dell’art 7 co. 2 c.p.a. che definisce per pubbliche
amministrazione “anche i soggetti ad essa equiparati” o che seguono i principi del
procedimento: quindi esistono due p.a., una in senso ontologico, e quelle di natura
privatistiche che sono equiparate dalla legge agli enti pubblici, ma non sono p.a. per
natura ontologica.
Un problema si è posto per la società in house (SS. UU 26283/13): hanno chiarito le SS.
UU. che le in house sono soggette al controllo della Corte dei Conti e v’è responsabilità
erariale dei soci.
L’in-house ha tre requisiti che sono:
- la partecipazione totalmente pubblica;
- la dedizione sostanzialmente esclusiva e quindi opera solo per conto dell’ente pubblico;
- il controllo analogo: ossia l’ente pubblico effettua sulla società controlli analoghi a
quelli che esercita sui propri uffici e servizi ordinari.
La Cassazione sostiene quindi che la società in house è una società in cui manca
un’autonomia apprezzabile della società rispetto al socio e si può concludere che dal
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punto di vista sostanziale che essa è controllata solo da quel socio, e quindi altro non è
che uno strumento/ufficio del socio; c’è la formale autonomia, ma non c’è alterità
sostanziale tra socio e società. La società è il socio e di conseguenza se c’è
immedesimazione, il danno prodotto alla società da parte del socio è chiaramente un
danno pubblico, in quanto c’è sia la soggettività pubblica sia anche la derivazione
pubblica delle risorse finanziarie. Responsabilità, quindi, valutata dal giudice contabile.
Ma alla luce di questo principio delle Sezioni Unite a quale giudice bisogna rivolgersi
per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario nei confronti di un ente in house?
Ai fini dell’ottemperanza, bisogna valutare case by case, ma visto che nel caso specifico
si trattava di una sentenza di tipo lavoristico, attività nella quale la società in house
agisce come privato, non v’è necessità di rivolgersi al giudice amministrativo.
Quindi il g.a. conosce dell’interesse legittimo non sono quando v’è un ente pubblico, ma
anche un ente privato la cui attività viene dalla legge equiparata ad esercizio di potestà
pubblica.
5.2. Secondo e terzo requisito: il potere pubblico.
Ai fini del potere è evidente che la P.A. interviene quando compie atti giuridici
autoritativi, quando verte in una posizione di supremazia che le permette di influire
unilateralmente nella sfera giuridica altrui.
Però non basta questo, è necessario che il potere sia pubblico. Perché non solo il diritto
pubblico conosce posizione di supremazia o potere, ma anche il diritto privato, il quale
conosce norme con la quale si dà la possibilità di interferire nella sfera giuridica altrui
senza il consenso altrui.
Quando si pone il problema del riparto, quindi, non è sufficiente dire che la P.A. ha
esercitato un potere, ma bisogna capire qual è il genere del potere: bisogna distinguere se
il potere è dato alla p.a. sulla base di norme di diritto pubblico che la qualificano come
autorità pubblica che lede interesse legittimi e che soffre i limiti del diritto pubblico; o se
ci si trovi di fronte all’esercizio di diritto privatistico, con i limiti fissati dal diritto
privato.
Esempi: P.A. che recede contratto (134 c.p.a), P.A. che fa uscir fuori l’occupante
abusivo di bene immobile; fermo amministrativo; in tutti questi casi la Cassazione ha
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preferito attribuire la giurisdizione al giudice ordinario, perché ha ritenuto la P.A. agente
con potere di diritto privato.
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LA RIFORMA DELL´ORDINAMENTO
PENITENZIARIO
Cosa cambia per detenuti e famiglie? Il Governo non ha dato seguito al
lungo lavoro svolto nella precedente legislatura, ma i risultati sono
comunque degni di apprezzamento.
Marco Nigro - Pubblicazione, sabato 6 ottobre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha
approvato, in esame definitivo, la c.d. riforma carceri ovvero, il decreto legislativo che
introduce disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario, con particolare
riguardo all’assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, nonché alle
disposizioni in tema di vita penitenziaria e lavoro. Parallelamente, altro decreto
approvato è quello che riguarda l’introduzione dell’ordinamento penitenziario nei
confronti dei condannati minorenni.
La riforma giunge al termine dopo un lunghissimo iter durato circa 3 anni, da quando
cioè l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva aperto i lavori nel 2015.
Non parliamo però della riforma originaria.
La relazione introduttiva del governo Conte, ci tiene proprio a dire senza mezzi termini
che si tratta di «un testo diverso, nelle opzioni di fondo, rispetto al precedente», e che si
caratterizza per la «scelta di mancata attuazione della delega nella parte
complessivamente volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla
eliminazione di automatismi preclusivi». Sul punto, molto criticata dalle opposizioni, è
stata la scelta di bocciare l'ipotesi di introdurre misure alternative al carcere per le
detenute madri con figli al seguito. Una scelta duramente criticata dal Pd.
Nel contempo, però, la riforma approvata dà disposizioni che tendono a migliorare la
quotidianità detentiva. Vediamo quali.
Assistenza Sanitaria in Carcere e Vita Detentiva
Il decreto detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario (artt. 1
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e 2). Il decreto conferma il servizio sanitario nazionale come primo operatore all’interno
delle strutture detentive. Modifica la disciplina della visita medica generale all’ingresso
in istituto: da ora in poi il medico dovrà annotare nella cartella clinica tutte le
informazioni riguardo a eventuali maltrattamenti o a violenze subite.
Vengono aggiunti trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in carcere a
proprie spese, nominando “un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia” e
in particolare includendo gli interventi chirurgici nei reparti clinici interni al carcere,
sempre con il consenso della Asl competente. Il decreto, infine, prevede controlli sanitari
in carcere da parte della Asl anche a seguito di segnalazioni ricevute.
La riforma, inoltre, integra le disposizioni dell’ordinamento penitenziario con la finalità
di garantire il rispetto della dignità umana e la conformità della vita penitenziaria a
quella esterna. Vanno in questa direzione le previsioni circa l’ampliamento delle ore
minime che i detenuti possono trascorrere all’aperto, la richiesta di prossimità tra
l’istituto penitenziario e la famiglia del recluso, le specifiche tutele per i reclusi esposti a
minaccia di soprusi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di
genere, l’ampliamento dei diritti di informazione e comunicazione.
Condannati Stranieri
Novità anche per i condannati stranieri. Diversamente da quello che si potrebbe pensare,
infatti, vista la politica in tema di contrasto all’immigrazione, il provvedimento detta
misure volte ad integrare i reclusi stranieri. Tra queste, spiccano le garanzie di
un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso nonché l’inserimento, tra il personale
degli istituti carcerari, dei mediatori culturali e degli interpreti.
Condannati Minorenni
L'attuazione della riforma penale passa, inoltre, anche per la predisposizione di una
nuova disciplina in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni e dei giovani adulti, ovverosia di coloro che non hanno compiuto i 25 anni di
età.
Tenendo conto del particolare percorso educativo e di reinserimento sociale che devono
affrontare tali soggetti, il decreto introduce le c.d. “misure penali di comunità”, ossia
misure alternative specifiche, destinate esclusivamente ai condannati minorenni e
giovani adulti.
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In altre parole il decreto mira, per questi soggetti, a limitare al massimo i casi di
detenzione inframuraria. La detenzione verrà disposta solo quando le esigenze di
sicurezza e quelle sanzionatorie non riescono ad essere ben conciliate con le istanze
pedagogiche.
Si dovranno quindi preferire misure alternative quali l’affidamento in prova al servizio
sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare,
semilibertà e affidamento in prova terapeutico.
Lavoro in Carcere
La riforma penitenziaria approvata interviene sul rafforzamento del ruolo del lavoro
considerato strumento essenziale nel trattamento rieducativo dei detenuti.
Il lavoro deve essere remunerato e non afflittivo: non può costituire un obbligo, ma può
essere incentivato ai fini di prospettive risocializzanti. Il decreto aumenta la liberazione
anticipata per chi partecipa gratuitamente a progetti di utilità sociale: un giorno di libertà
per cinque di lavoro.
La retribuzione viene adeguata ai due terzi del trattamento economico previsto dai
contratti collettivi.
Si promuove anche l’attività di ‘ autoconsumo’, che ha una sua rilevanza in relazione
agli spazi agricoli a disposizione dell’amministrazione penitenziaria, che possono essere
utilizzati per produrre generi alimentari per il consumo o per la vendita, negli spacci
aziendali dell’amministrazione penitenziaria
Ebbene concludendo, da una analisi complessiva possiamo salutare positivamente la
riforma. L’unica critica rilevante, infatti, riguarda la scelta dell’attuale governo di
bocciare l'ipotesi di introdurre misure alternative al carcere per le detenute madri con
figli al seguito. Critica che tuttavia non coglie nel segno.
In primo luogo, infatti, una soluzione già esiste nelle strutture di accoglienza alternative
alla prigione, come le case famiglia protette e gli Icam (istituti di custodia attenuata per
detenute madri. In secondo luogo perché in tutta Italia i bambini che vivono reclusi in
vari istituti di pena sono 62: poco meno della metà sono figli di stranieri per cui sarebbe
più opportuna un’ opera di potenziamento delle strutture di accoglienza alternative già
esistenti.
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IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DEL
GDPR: TUTTE LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 19
SETTEMBRE
Il 4 settembre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto
legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del Regolamento Ue del 2016. Breve analisi del nuovo quadro
normativo in materia di tutela del diritto alla privacy del cittadino
europeo.
Vincenzo Russo - Pubblicazione, domenica 7 ottobre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Il GDPR (“General Data Protection Regulation” ovvero “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”) è il regolamento introdotto dalla Commissione Europea finalizzato
a rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea nonché a
rendere la normativa sulla privacy omogenea in tutto il territorio Europeo.
Il GDPR, introdotto nel panorama europeo con Regolamento UE n. 679 del 2016, è
pienamente effettivo dal 25 maggio. Lo scorso 4 settembre 2018 veniva pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento UE (d.lgs. n. 101 del 10.08.2018) entrato in vigore il
19 settembre 2018.
Il decreto legislativo di armonizzazione abroga e sostituisce le norme del D.Lgs.
196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) con esso incompatibili e completa
il quadro della nuova privacy in chiave europea, altresì rispondendo alle urgenze di
chiarificazione delle micro, piccole e medie imprese italiane.
Le maggiori novità riguardano i punti di seguito illustrati; segnatamente:
- vengono emanate norme più serrate a tutela della privacy dei cittadini e ciò a
svantaggio delle imprese che dovranno adeguarsi, in pochi giorni, a tali nuove
disposizioni per evitare di imbattersi in sanzioni pecuniarie che rischiano di arrivare fino
ad un ammontare massimo pari a venti milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale
totale annuo dell'esercizio precedente. In particolare, con riferimento alle micro, piccole
e medie imprese, viene comprovata l’esecuzione delle misure di semplificazione e,
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conseguenzialmente, sancita la competenza del Garante nel promuovere, ai fini della
protezione dei dati personali, le modalità semplificate di adempimento degli obblighi del
titolare del trattamento.
- In materia di “esportazione” di dati personali al di fuori del territorio UE, il
regolamento UE, vincola tutti i titolari del trattamento dei dati, anche se con sede legale
oltre i confini Europei ma che, tuttavia, trattano dati di soggetti (persone fisiche e
persone giuridiche) residenti nell’UE.
- Relativamente all’instaurazione del rapporto di lavoro a mezzo curricula, le
informazioni previste dall’articolo 13 del GDPR (tra cui le finalità del trattamento e i
dati del DPO) dovranno essere fornite al momento del primo contatto utile, successivo
all’invio del curriculum vitae e, pertanto, il consenso al trattamento dei dati personali
contenuti nello stesso non è richiesto.
- Per quanto concerne il controllo dei lavoratori, il regolamento lascia agli Stati membri
la possibilità di provvedere, per mezzo di accordi collettivi o di disposizioni legislative,
all’emanazione di particolari regole atte a garantire la protezione dei diritti e delle libertà
dei dipendenti, durante i trattamenti dei dati nel contesto del rapporto di lavoro.
- In materia di dati sanitari (dati soggetti a trattamento speciale) viene garantita la piena
riservatezza di tutti i cittadini che ricevono cure presso i presidi ospedalieri. Sono da
considerare “sanitari” anche i dati genetici e le fotografie scattate a fini di interventi
chirurgici. Al fine di garantire la tutela della collettività, lo stesso regolamento prevede
limiti al divieto di diffusione dei dati del singolo in determinati casi: quando vi sono
finalità connesse alla salute, per assicurare la supervisione del Sistema Sanitario
Nazionale e per compiere ricerche nel pubblico interesse. Tuttavia, lo stesso regolamento
riconosce agli Stati membri la possibilità di “mantenere o introdurre ulteriori condizioni,
comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati
relativi alla salute”;
- Per quanto, invece, concerne i minori di età inferiore ai 14 anni, il GDPR sancisce che
il consenso verrà prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale;
- Con riferimento alle persone decedute, gli articoli che delineano il diritto di accesso e
di portabilità dei dati personali, stabiliscono che, tali diritti, possono essere esercitati da
chi abbia un interesse proprio o che agisca a tutela dell’interessato o di suo mandatario
ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione. Eccezioni, nel senso del divieto

63

all’esercizio di tali diritti, sono previste dalla legge o quando, nei casi di “offerta diretta
dei servizi della società dell’informazione”, l’interessato lo abbia espressamente vietato
con dichiarazione scritta ed inequivoca;
- In caso di sanzioni amministrative, la normativa si presenta di difficile interpretazione
poiché, il GDPR, nel lasciare piena autonomia al Garante ai fini dell’attuazione delle
stesse (sanzioni) e dei provvedimenti correttivi, non fa alcuna previsione delimitante la
sua potestà sanzionatoria.
Infatti l’applicazione del provvedimento sanzionatorio è stato subordinato alla
presentazione di un apposito reclamo o all’autonoma iniziativa del Garante nonché agli
accessi o alle ispezioni della Guardia di Finanza. Pertanto, l’impresa, nel caso in cui il
Garante decida di adottare provvedimenti sanzionatori, avrà la possibilità di inviare le
proprie difese o chiedere di essere sentita dal Garante entro 30(trenta) giorni.
Oltre a ciò, è statuito che per i primi 8(otto) mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, il Garante, per la protezione dei dati personali, ai fini
dell’applicazione delle sanzioni amministrative e in conformità con le disposizioni del
regolamento europeo, tenga conto della fase di prima applicazione delle disposizioni
transitorie.
Per quanto riguarda invece le sanzioni penali, è previsto che:
i. in caso di trattamento illecito dei dati (salvo che il fatto costituisca più grave
reato) chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno
all’interessato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi;
ii. in caso di comunicazione e diffusione illecita dei dati personali verso un paese
terzo o un’organizzazione internazionale è prevista una pena che va da 1 a 3 anni
di reclusione;
iii. è previsto l’arresto anche in caso di false dichiarazioni o di inosservanza dei
provvedimenti del Garante.
Inoltre vengono penalmente sanzionati anche l'inosservanza dei provvedimenti del
Garante e la violazione del comma 1 dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Tra l’altro è statuita la possibilità - con riferimento ai provvedimenti non ancora definiti
con l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione - di pagare la sanzione nella misura ridotta
(pari a due quinti del minimo) purché ciò avvenga entro e non oltre il termine dei 90
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giorni dalla entrata in vigore del decreto attuativo.
Infine, per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
e il procedimento penale non sia ancora stato definito irrevocabilmente con sentenza o
con decreto, si prevede la possibilità applicare le sanzioni amministrative sostitutive
delle sanzioni penali previste dall’ex Codice Privacy.

Di seguito alcuni contributi in materia GDPR già pubblicati sulla Rivista:
Pietro Cucumile, "La tutela comunitaria ed italiana della Privacy" - 22 settembre 2018;
Pietro Cucimile, "Il GDPR e la tutela della riservatezza dei dati personali" - 1 agosto 2018;
Francesco Giuseppe Ibba, "Brevi riflessioni sul rapporto tra privacy, trasparenza amministrativa e
accountability alla luce del GDPR" - 3 luglio 2018
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E’ VALIDA LA VENDITA DI IMMOBILI
SOSTANZIALMENTE DIFFORMI DAL TITOLO
EDILIZIO.
Con la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione Civile, Sez.
Unite, 22 marzo 2019 n. 8230, a soluzione del contrasto, è affermato il
principio di diritto per cui la nullità comminata dall´art. 46 del d.P.R. n.
380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta
nell´ambito del comma 3 dell´art 1418 c.c..
Mariangela Miceli - Pubblicazione, lunedì 8 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

TESTO ASSEGNATO DALLA REDAZIONE PER L´ARGOMENTO:
data martedì 4 giugno 2019 da consegnare entro mercoledì 19 giugno 2019
E’ VALIDA LA VENDITA DI IMMOBILI SOSTANZIALMENTE DIFFORMI DAL
TITOLO EDILIZIO: Cassazione Civile, Sez. Unite, 22 marzo 2019 n. 8230
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CAMMINO DIRITTO E IL GRUPPO MAGGIOLI,
UNA NUOVA FRONTIERA
Aumentano i partner che trovano serietà e competenza in Cammino
Diritto, un progetto giovane e lungimirante.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, lunedì 8 ottobre 2018
Redattore: Raffaele Giaquinto

Cari Lettori,
la Rivista che state leggendo è nata nelle aule universitarie, dall’idea di alimentare un
confronto serio tra gli operatori del diritto e permettere ai cittadini di accedere a
contenuti di qualità, per essere sempre informati con precisione sulle norme e i principi
che regolano le nostre vite e la nostra società.
Cammino Diritto ha sempre avuto e sempre avrà al centro dei suoi interessi la ricerca
giuridica e la qualità delle sue pubblicazioni: da questi semi sono germogliati nel tempo
progetti meravigliosi, che ci hanno permesso di conoscere persone di impagabile
competenza e realtà da cui, ancora oggi, stiamo imparando molto. La sinergia di tutte
queste esperienze ci ha permesso, non senza un meticoloso lavoro quotidiano, di
pubblicare in appena tre anni oltre 3.000 contributi revisionati, fondare un’Accademia
Giuridica ed aprire alla collaborazione con realtà editoriali di rilievo nazionale.
Proprio con queste ultime Cammino Diritto sta stringendo legami straordinari, che gli
permettono di continuare a crescere e moltiplicare le opportunità offerte a giovani
professionisti e laureati in materie giuridiche ed economiche, che sempre meno godono
dei favori del mercato del lavoro.
È con viva soddisfazione allora che annunciamo una nuova prestigiosa collaborazione
con il Gruppo Maggioli (Maggioli S.p.A.), che metterà a disposizione di Cammino
Diritto il proprio catalogo, al fine di ampliare le opportunità e i contenuti offerti ai propri
collaboratori e ai propri lettori. La Maggioli S.p.A. infatti è da oltre un secolo al fianco
della Pubblica Amministrazione, dei Professionisti e delle Aziende con soluzioni
culturali e tecnologiche per un mondo che evolve continuamente. Un DNA, questo, che
di certo condivide con Cammino Diritto e con le persone che lo compongono: innovatori
per natura.
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Nei prossimi giorni Autori, Redattori e Consulenti della Rivista potranno accedere
gratuitamente alle pubblicazioni di questo storico Gruppo Editoriale italiano direttamente
dai locali della Redazione di Cammino Diritto, mentre i lettori e gli iscritti al portale
potranno fruire di particolari agevolazioni per acquistare approfondimenti tematici,
manuali e codici professionali direttamente dalla Libreria Online.
Noi continueremo a scrivere, cercando di portare nelle vostre case e nei vostri uffici la
passione e la serietà che coltiviamo da sempre; voi, se volete, continuate a leggerci.

Il direttore scientifico
dott. Alessio Giaquinto
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NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA
INDICAZIONE DELLE PARTI
La Corte di Cassazione (n. 22055 dell’11 settembre 2018) si è ritrovata,
di recente, ad affrontare una tematica di natura squisitamente
processuale, attinente alla nullità della sentenza nel caso di omessa o
mancata indicazione, all’interno del corpus della stessa, di una delle
parti regolarmente costituite.
Ida Morelli - Pubblicazione, martedì 9 ottobre 2018
Redattore: Angela Cuofano

La Corte di Cassazione si è ritrovata, di recente, ad affrontare una tematica di natura
squisitamente processuale, attinente alla nullità della sentenza nel caso di omessa o
mancata indicazione, all’interno del corpus della stessa, di una delle parti regolarmente
costituite.
La questio iuris, portata in Corte di Cassazione, nasceva a seguito del fatto che la
sentenza emessa nel precedente grado di giudizio aveva omesso di indicare il nome del
soggetto appellante, il quale si era costituito, assieme al fratello, al fine di voler
subentrare nella posizione processuale della madre, deceduta nel corso del giudizio
d’appello. Nell’intero contesto della sentenza impugnata, in realtà, non veniva mai
rilevata la costituzione in giudizio dei figli, unici eredi, della de cuius: in particolare, uno
dei figli risultava già costituito nel giudizio, ma in proprio, ossia per altro titolo rispetto a
quello della successione processuale; mentre il nome dell’altro figlio non compariva
proprio all’interno della sentenza impugnata, risultando così quest’ultimo completamente
estraneo all’intera vicenda processuale. L’omissione del nome era stata effettuata non
solo nell’intestazione e nel dispositivo, ma anche nelle parti dedicate allo svolgimento
del processo ed ai motivi della decisione: pertanto, ambo i ricorrenti, lamentando la
violazione dell’art. 132 c.p.c.[1], in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, 4, 5
c.p.c.[2], richiedendo così la nullità della sentenza d’appello per omessa indicazione di
una delle parti del giudizio in cui è stata pronunciata.
Orbene, le considerazioni effettuate dall’Emerito Organo Giudicante, al fine di emettere
la decisione, furono relative all’entità effettiva di tale “errore” all’interno della sentenza.
Ovvero, risultava necessario comprendere se trattasi di mero errore materiale, e pertanto
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“scusabile”, per quanto di ragione, o trattasi di lacuna irreparabile, tale da giustificare la
declaratoria di nullità della sentenza.
De facto, ed analizzando la fattispecie concreta, la Corte di Cassazione ha optato per
l’accoglimento del ricorso, e dunque per la nullità della sentenza, essendo, a Suo
giudizio, l’errore ivi presente di natura estremamente grave, e dunque capace di minare il
contraddittorio instauratosi tra le parti in giudizio.
Infatti, è principio consolidato della Cassazione che “l’omessa o inesatta indicazione del
nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza è da considerarsi un mero errore
materiale, e dunque emendabile con la procedura di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., nel
caso in cui dal contesto della sentenza risulti, con sufficiente chiarezza, l’esatta identità
di tutte le parti in causa”. Mentre, a contrario, “è da considerarsi causa di nullità della
sentenza solo qualora dalla sentenza stessa emerga una irregolarità nella costituzione
del contraddittorio originario, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una
situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in
ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce”[3].

Si evince, da questi

consolidati principi della Corte di Cassazione, l’assunto per cui l’omissione delle parti in
causa, tale da giustificare la nullità della sentenza, deve essere talmente grave da
inficiare, sic et simpliciter, il contraddittorio. Qualora dal testo della sentenza si dubiti
che vi sia stata una lesione del contraddittorio all’interno del giudizio, è necessario
dichiarare la nullità della sentenza, la quale non può di certo essere emessa inaudita
altera parte.
Pertanto, secondo la Cassazione, “l’omessa indicazione nell’epigrafe della sentenza del
nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo svolgimento del
processo, né dai motivi della decisione, sia dato desumere la sua effettiva partecipazione
al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell’individuazione del soggetto nei cui
confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti”[4]. La mancata conoscenza
dell’instaurazione del contraddittorio, e dunque delle parti effettivamente costituite,
determina un’incertezza anche a posteriori, ossia relativa agli effetti della pronuncia.
Non si avrebbe modo, attraverso una pronuncia di tal natura, in effetti, di conoscere i
destinatari di quella decisione, la quale dunque non avrebbe effettiva utilità, minando
così anche il rispetto del canone dell’economia processuale.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha, in tal caso, inquadrato la nullità della sentenza
impugnata all’interno dell’articolo 156 c.p.c.[5], e non all’interno dell’art. 132 co. 2
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c.p.c.. La ratio di tale scelta stava nel fatto che quest’ultimo articolo non ricomprende,
tra i motivi di nullità della sentenza, il requisito dell’indicazione delle parti, in quanto
naturalmente l’omissione del nomen di queste viene semplicemente corretto, senza
necessità di pervenire al meccanismo dell’impugnazione.
La regola prevede, infatti, che la mera omissione delle parti all’interno della pronuncia
non è vizio da considerarsi patologicamente tanto grave da ingenerarne la nullità.
Pertanto, sono eccezionali i casi in cui si opta per la declaratoria di nullità della sentenza,
e tra questi vi rientra senza dubbio la situazione in cui l’omissione delle parti in giudizio
è riconducibile ad un vizio del contraddittorio.
Pertanto, al fine di pervenire ad una pronuncia di nullità del testo impugnato, la Corte ha
necessariamente dovuto sussumere la fattispecie concreta nell’art. 156 c.p.c. co.2,
prevedendo così “che la mancanza dell’indicazione espressa di una delle parti o di tutte
nella sentenza può determinare la nullità solo se l’atto sentenza sia inidoneo al
raggiungimento dello scopo”[6]. In tal caso, non essendo presente, in via patologica,
l’indicazione delle parti, a seguito di deficit insito nella regolarità del contraddittorio,
non poteva tale pronuncia essere sanata per la “teoria del raggiungimento dello scopo”,
poiché la sentenza può valere nei confronti di un soggetto non indicato come parte
processuale, in quanto non è assolutamente idonea a produrre effetto nei suoi confronti.
Inoltre, la Corte sottolineò anche come “non si riscontrava la possibilità di individuare
per relationem la parte non indicata nella sentenza stessa che dunque, pur carente di un
requisito formale, sia comunque idonea ad assicurare il soddisfacimento dello scopo a
cui è preposta l’indicazione delle parti”[7].
Con detta pronuncia, dunque, la Cassazione ha riconfermato, quale lectio magistralis, la
differenza sussistente tra mero errore di fatto e materiale, assolutamente idoneo alla
correzione dinanzi alla stessa Autorità Giudicante che lo ha effettuato, e l’errore di
diritto, relativo, invece, alla mancata osservanza di norme giuridiche, in questo caso di
natura processuale, idoneo ad inficiare la sentenza, e pertanto direttamente impugnabile
dinanzi gli organi superiori.
Note e riferimenti bibliografici
[1] L’art. 132 c.p.c. così recita: “La sentenza reca l’intestazione “Repubblica italiana”, ed è
pronunciata “in nome del popolo Italiano”. Essa deve contenere: 1) l’indicazione del Giudice
che l’ha pronunciata; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del PM
e quelle delle parti; 4) la coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
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5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del Giudice. La sentenza
emessa dal Giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal Giudice estensore. Se
il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene
sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia
menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o per
altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della
sottoscrizione sia menzionato l’impedimento”.
[2] L’art. 360 c.p.c. comma 1 così recita: “le sentenze pronunciate in grado di appello o in un
unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: 1)per motivi attinenti alla
giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il
regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del
procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti”.
[3] Cass. n. 22275/2017; Cass. n. 7343/2010; Cass. n. 15786/2004, ex multis.
[4] Cass. 16535/2012.
[5] L’art. 156 c.p.c. così recita: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di
forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge. Può, tuttavia,
essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il
raggiungimento dello scopo. La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo
scopo a cui è destinato”.
[6] Cass. n. 17957/2007.
[7] Cass. n. 23670/2011.

72

CATTIVO USO E CARENZA DI POTERE:
QUESTIONI GIURISPRUDENZIALI DI MAGGIOR
RILIEVO
Esame delle problematiche di maggior rilievo affrontate in
Giurisprudenza, in merito al cattivo uso e carenza di potere. Dicotomia
tra carenza in astratto e carenza in concreto; atto nullo, atto inesistente,
atto-comportamento amministrativo.
Simone Petrone - Pubblicazione, mercoledì 10 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: Premessa; 1. Dicotomia tra carenza in astratto e carenza di concreto; 2. Dicotomia atto
nullo e atto inesistente; 3. Dicotomia tra diritti affievoliti e non; 4. Dicotomia tra atto e
comportamento amministrativo; 5. Danno da provvedimento amministrativo favorevole.

Premessa
Il cattivo esercizio del potere (vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di
potere) si verifica ove l’illegittimità del provvedimento non incide sulla sua efficacia
(finché il provvedimento non sia annullato) ed è configurabile solo una posizione di
interesse legittimo, perché si è pur sempre in presenza dell’esercizio di un potere della
P.A.
Nel caso di carenza di potere (straripamento di potere o incompetenza assoluta, carenza
di presupposti necessari), invece, il vizio di ripercuote sulla stessa efficacia giuridica
dell’atto e la posizione soggettiva del privato rimane quella originaria, come
individuabile in assenza dell’intervento dell’Amministrazione.
I problemi più rilevanti esaminati in giurisprudenza in merito al cattivo uso e carenza di
potere sono cinque:
1. Dicotomia tra carenza in astratto e carenza in concreto;
2. Dicotomia tra atto nullo e atto inesistente;
3. Dicotomia tra diritti affievoliti e non;
4. Dicotomia tra atto amministrativo e comportamento amministrativo;
5. Danno da provvedimento favorevole.
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1. Dicotomia tra carenza in astratto e carenza di concreto.
Occorre, in primis, analizzare il contrasto insanabile tra Cassazione e Consiglio di Stato.
Secondo la prima, infatti, c’è carenza di potere non solo quando la P.A. agisce senza
norma attributiva del potere, ma anche quando superi i confini del potere tracciati dalla
norma.
In base ad una ipotesi puramente paradigmatica della carenza di portere in astratto, la
P.A. agisce senza alcuna norma attributiva di tale potere, quindi in totale assenza della
base normativa del potere amministrativo. Poichè il potere amministrativo si fonda
sul principio di legalità, di tipicità e di nominatività, il provvedimento - in assenza di una
base normativa - non esiste.
In sintesi, non vi è una norma, non vi è potere, questa però, appare più un’ipotesi
scolastica. Ancora, così come specifica la Cassazione, non basta che la norma attribuisca
il potere, ma è necessario che la P.A. si mantenga nei confini stabiliti dalla stessa: le
norme attributive del potere, quindi, oltre a stabilirne l’attribuzione stessa, fondano
anche i limiti individuativi e identificativi del potere, ne stabiliscono i limiti causali,
contenutistici, oggettivi e soggettivi, in presenza dei quali il potere sussiste.
Dunque, c’è carenza di potere quando non c’è una norma, ovvero i confini stabiliti dalla
norma sono superati. Superati i limiti legali, non appare esservi più potere della P.A., ma
tale tesi pone un problema, dato che innanzitutto, bisogna comprendere e distinguere
quando vi sono regole di legittimità del potere e quando, invece, esse fissano
esclusivamente i limiti, i confini, i presupposti di esistenza del potere. Quando un
provvedimento di esproprio, ad esempio, viola una norma di attribuzione ovvero una
norma che fissa i presupposti di esistenza (per cui tale provvedimento non è
illegittimo), bisognerà valutare se esso sia nullo o inesistente. L’unico criterio che può
fornire una soluzione a tale interrogativo riguarda lo scopo della norma: bisognerà
scindere se si tratta di una norma di relazione che fissa i presupposti di esistenza, o se
invece di una norma di azione, che prescrive l’attribuzione di un potere pubblicistico.
Il Consiglio di Stato non segue tale impostazione, anzi la avversa.
I Giudici amministrativi opinano l’individuazione difficoltosa dei confini, ponendo alle
basi le ragioni storiche del superamento di questa tesi; infine, argomentando sulla base di
una duplice impostazione, rintracciano la soluzione nell’articolo 21-septies L. 241/1990,
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che stabilisce i casi di nullità del provvedimento: mancanza degli elementi essenziali,
violazione o elusione del giudicato, difetto assoluto di attribuzione e nullità testuali.
Volendo tracciare la dicotomia intercorrente tra l'ordinamento civile e quello
amministrativo occorre evidenziare come rispetto alle ipotesi di nullità civilistica
mancano i casi di nullità virtuale: mentre nel diritto civile il contratto è nullo nei casi di
violazione di norma imperativa, ciò non appare nell’ordinamento amministrativo. Ciò
perchè, mentre nel diritto civile la nullità è la regola, nel diritto amministrativo la nullità
diviene l’eccezione, in quanto ci troviamo in una materia interamente regolata da norme
imperative. In caso di violazione di norma imperativa, le sanzioni base sono
annullamento e annullabilità, non la nullità.
Tutto ciò è dovuto al fatto che la nullità - non avendo limiti di prescrizione nel processo
amministrativo (oggi sono stati introdotti termini decadenziali molto più ampi) - mette in
discussione il provvedimento per un arco troppo ampio, destabilizzando i rapporti
giuridici alla base. Allora, se nel diritto amministrativo la nullità è l’eccezione (a
differenza del diritto civile in cui è la regola), bisogna coerentemente concludere che,
quando c’è una violazione di norme di legge, la sanzione normale è l’annullabilità, senza
che ci sia o spazio per distinguere in base allo scopo della norma. Quindi, se il legislatore
vuol prevedere una norma di maggior rilevanza, deve prevedere esplicitamente che la
violazione di quella norma sancisca la nullità; bisogna che la nullità sia testuale, non
trovando spazio la nullità virtuale.
La tesi della carenza in concreto introduce una nullità virtuale che la legge
esplicitamente esclude e, di tutto ciò se ne trova conferma nel disposto normativo di cui
al comma 1 del medesimo articolo 21-septies L.241/90, che per i casi di nullità riproduce
il difetto assoluto di attribuzione. Il concetto viene incluso nella norma per andare a
contrapporre il vizio al difetto relativo, così da giungere all’esclusione della carenza in
concreto. La nullità appare solo in difetto assoluto di attribuzione, cioè quando manca la
norma che attribuisce quello specifico potere.
La Cassazione reputa che vi sia carenza di potere, non solo quando la P.A. adotta un
provvedimento amministrativo che non sia previsto da alcun norma, ma anche nel caso
in cui vi sia la violazione dei limiti che la norma pone in relazione al potere. Alla stregua
di quanto affermato si adotterà un provvedimento che trasgredisce delle prescrizioni che
non sono mere regole di legittimità, ma sono presupposti di esistenza del potere
medesimo.
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Le due tipologie di norme, che si differenziano in base allo scopo, sono le:
• Norme di legittimità: che tutelano l’interesse pubblico, sono cd. norme di azione;
• Norme qualificanti i presupposti di esistenza: che tutelano il diritto del privato,
sono cd. norme di relazione.
La tesi del Consiglio di Stato, oltre ad obiettare in senso opposto l’incertezza di questo
criterio, l’assenza di base normativa, il superamento delle ragioni storiche, muove una
duplice critica che si fonda su di una lettura dell’art. 21-septies:
1. In un sistema che non prevede la nullità virtuale non c’è spazio e per scindere tra
norme di validità e norme di esistenza; la violazione produce sempre
l’annullabilità, se non appare una prescrizione che prevede espressamente la
nullità del provvedimento. La valutazione è molto più semplice.
2. La stessa legge, nel fare riferimento al difetto assoluto di attribuzione nel caso di
nullità, ha considerato di riflesso affetto di annullabilità il difetto relativo, cioè
carenza in concreto di potere.
2. Dicotomia atto nullo e atto inesistente.
Al riguardo possiamo parlare di due contrapposte tesi:
Pima tesi: il provvedimento nullo è inesistente. Risulta chiaro come vi sia una carenza di
potere, quindi un diritto soggettivo azionabile dinnanzi al g.o., nel caso in cui il
provvedimento incida su interessi legittimi oppositivi (ovviamente, per gli interessi
pretensivi il problema non si pone). Tuttavia, occorre domandarsi quale sia il
ragionamento che conduca a qualificare il provvedimento nullo come inesistente,
valutando l'istituto giuridico della carenza di potere.
Tale tesi (che viene definita effettuale) si fonda sull’idea che nell’ordinamento giuridico
l’esistenza o meno di un atto dipende dalla sua rilevanza giuridica, che altro non è che la
sua attitudine a produrre effetti rilevanti per l’ordinamento stesso; tale attitudine c’è solo
se il provvedimento è efficace. L’esistenza dell’atto non è un problema morfologico o
fisico, ma è un problema giuridico ed effettuale, un provvedimento che non produce
alcun effetto non ha alcuna rilevanza pratica nell’ordinamento, per cui viene a
qualificarsi come non esistente; ne deriva che dall’inefficacia dell’atto si determina la
sua inesistenza, e non il contrario.
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Essa è particolarmente pregnante perché il problema della nullità, in relazione a quello
dell’annullabilità, si pone solo ad uno scopo che si rintraccia nel riparto di giurisdizione.
Questo - soprattutto nei casi in cui il provvedimento incide su diritti preesistenti - si
fonda sulla teoria dell’affievolimento: quando il provvedimento è inefficace, esso
affievolisce il diritto; quando, invece, è nullo non vi è affievolimento, ma
l’affievolimento è effetto dell’atto.
Detta tesi è di notevole rilevanza nel diritto amministrativo, poichè il problema del
riparto - in tema di interessi oppositivi - è basato sull’efficacia dell’atto e sulla sua
idoneità ad affievolire il diritto o l’interesse.
Seconda tesi: cd. pandettistica o reale, obietta che:
1. Le norme – anche interne al codice civile, che determinano l’inefficacia del
contratto derivante dalla sua nullità – hanno senso dal momento in cui
presuppongono l’esistenza dell’atto in questione, viceversa si vuole evitare che un
atto viziato possa produrre effetti che l’ordinamento non vuole. La nullità, ed
ancor più l’inefficacia, è una qualifica, un predicato che presuppone l’esistenza
dell’atto viziato.
2. La seconda critica si fonda sull’osservazione che l’ordinamento civile conosce
perfettamente casi in cui il contratto nullo è efficace, cd. casi eccezionali di
efficacia del contratto nullo, ad es. testamento e donazione confermato. Da ciò ne
discende che se vi sono casi in cui il contratto nullo è efficacia, allora non appare
incompatibilità tra le due figure; è possibile strutturalmente che il contratto nullo è
inefficace. Il paradigma di quanto affermato lo si rintraccia nella norma dell’art.
31, co. 4 c.p.a. che prescrive un caso di decadenza per far valere la nullità, in
seguito non più opponibile ed impugnabile, si impone un termine di 180 giorni per
far valere la nullità. Così, non solo il provvedimento nullo produce effetti, ma che
questi divengono non più contestabili, diventano inoppugnabili dopo 180 giorni.
Allora non sarà sostenibile che un provvedimento nullo è inefficace sempre,
quando è vero e riscontrabile il contrario. Si potrebbe dire che gli effetti di fatto di
un provvedimento nullo divengono effetti di diritto, si avvicina la nullità
all’annullabilità.
Questa tesi fa comprendere come non è vero che un provvedimento nullo, in quanto
viziato e inesistente – come si affermava in precedenza – non produce o non può
produrre effetti rilevanti per l’ordinamento giuridico. Il problema dell’inefficacia si pone
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positivamente solo nel momento in cui si è risolto positivamente il problema della
nullità.
Risulta totalmente sbagliata la tesi che afferma e fa valere la giurisdizione del g.o. per i
provvedimenti nulli, tesi secondo la quale si afferma che il giudice del provvedimento
nullo è il giudice ordinario. Il riparto si fonda unicamente sulla consistenza sostanziale
della posizione, in base alle scelte dell’ordinamento, e non sulla gravità del vizio.
3. Dicotomia tra diritti affievoliti e non
La tematica sorge nel 1979, quando una sentenza delle Sezioni Unite affrontava il
problema dell’autorizzazione all’istallazione di un impianto di disinquinamento che
procurava delle emissioni nocive alla salute dei cittadini.
L’articolo 2 Cost., si sa, è una norma immediatamente precettiva, che esclude l’esistenza
del potere amministrativo che incide sul nucleo essenziale dei diritti della persona. Detto
altrimenti, l’articolo 2 Cost. fissa una norma determinante, una carenza generale di
attribuzione, secondo cui non può esistere un provvedimento con un contenuto
pregiudizievole per un diritto inviolabile e fondamentale della persona. Una P.A., che
dovesse adottare un provvedimento contrastante con i suddetti diritti, adotterebbe un
provvedimento

che solo

apparentemente

è

esercizio

del

potere. Agirebbe,

di

conseguenza, non con un atto, ma con un fatto non assistito dalle norme che fissano
l’attribuzione del potere stesso. Il concetto su esposto, secondo una parte minoritaria
della dottrina, presenta alcuni limiti:
1. La tutela dei diritti fondamentali doveva spettare ad un giudice che potesse
assicurare piena giustiziabilità.
2. La giurisdizione dipende dalla scelta e dalla qualificazione dei diritti come
inviolabili, ma l’articolo 2 Cost. non fissa un numerus clausus di diritti,
bensì prevede un precetto elastico che rimette all’interprete di determinare quali
siano i diritti fondamentali della persona. Il catalogo dei diritti inviolabili
rimane così aperto, mutevole, integrabile così da non poter permettere che il
riparto di giurisdizione dipenda un dato così incerto.
3. Si potrebbe, poi, giungere alla doppia tutela, al cd. doppio binario, si potrebbe
avere una duplicazione dei ricorsi; perché se si dà rilevanza alla tipologia del
diritto inciso dal provvedimento, allora si potrà avere contemporaneamente
interesse legittimo e diritto soggettivo, così da invocare un doppio giudice.
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4. Questa tesi fa confusione tra piano privatistico e piano pubblicistico, tra concetto
di inviolabilità e di inaffievolibilità. Il diritto alla salute è inviolabile anche dalla
P.A., è inviolabile nel senso che non solo nessun privato - con comportamenti
privatistici e materiali e fattuali - può incidervi, ma neanche la P.A. - con
provvedimenti per fini pubblici, con la spendita di potere pubblicistico, né in
presenza di una legge - può violare tale diritto. Si giunge, così, ad una
omologazione tra inviolabilità-inaffievolibilità: ogni diritto che non è violabile
inter privatos diviene - di riflesso - inaffievolibile da parte di un potere
pubblicistico della P.A.. Ma ciò non può essere vero: i diritti della persona non
solo possono essere incisi dal potere amministrativo, ma devono necessariamente
esserlo, devono essere vilati dal potere amministrativo, in quanto spetta allo stesso
dirimere i conflitti tra questi ed altri diritti, tra diritti privati e interessi pubblici.
4. Dicotomia tra atto e comportamento amministrativo
Non si poneva alcun problema di riparto ordinario precedentemente alla riforma del
c.p.a., perché l’unica azione era l’impugnazione dei soli provvedimenti. Oggi, invece,
che è possibile esperire qualsiasi tipologia di domanda - compresa quella di risarcimento
- in teoria chi agisce in giudizio può adire il g.a. anche in assenza di un provvedimento.
Ci troviamo nel caso de comportamenti, che sono diversi dagli atti e non si traducano in
provvedimenti.
Come affermavano Sardulli e Nigro: “il procedimento è la forma della funzione
amministrativa”; il potere si esercita non solo con il provvedimento, ma con il
procedimento finalizzato alla sua emanazione, quindi il procedimento è il potere nella
sua veste dinamica, è potere nel “suo farsi”. Ne deriva il corollario che le norme che
regolano il procedimento sono norme di azione e non norme di relazione.
Il comportamento che viola le regole pubblicistiche della L. 241/1990 è un
comportamento di esercizio procedimentale diretto del potere pubblicistico. Il
potere pubblicistico è esercitabile anche per mezzo di meri comportamenti
amministrativi. Il giudice di questi comportamenti ex art. 7 c.p.a. è sempre il giudice
amministrativo, a prescindere che ci sia riparto ordinario oppure no.
Comportamenti solo soggettivamente amministrativi, ma oggettivamente di diritto
privato, cioè quei comportamenti di diritto comune, fermo l’esercizio da parte di una
P.A. esclusa la soggettività di detti comportamenti, possono essere qualificati
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completamente sotto una veste privatistica: sono comportamenti che la P.A. tiene come
soggetto privato, e non sono di esercizio del potere pubblico, né sono connessi ad esso. Il
giudice di questi comportamenti totalmente privatistici è il g.o. (senza alternative,
non può aversi neppure giurisdizione del g.a. per materia), in quanto si è in una
materia totalmente privatistica.
Altra tipologia di comportamenti, in sé privatistica, perché viola una norma di diritto
comune, di diritto privato, si caratterizza in una condotta materialmente illecita,
nell’ambito di una materia complessivamente pubblicistica, materia che prevede l’azione
a mezzo di un potere indiretto del potere pubblico. Questo comportamento può sottostare
alla giurisdizione del g.o. o del g.a. in base alle scelte che fa la legge, secondo il riparto
ordinario ovvero secondo la devoluzione esclusiva del g.a. Sono condotte private
esercitate in un’area pubblica, devolute al g.a.
Le tre tipologie di comportamenti sono le seguenti:
• Completamente pubblicistici in modo diretto (la giurisdizione spetta al g.a.) es.
esercizio scorretto del potere in base alle norme che regolano il procedimento);
• Comportamehti totalmente di diritto privato, in alcun modo connessi al
potere pubblico (la giurisdizione spetta al g.o.); pena l’incostituzionalità di legge
che dovesse prevedere in modo opposto;
• Comportamenti che sono in se privati, ma attengono ad una materia
completamente pubblica (la giurisdizione spetta al g.o. in assenza di una legge
che devolva la giursdizione al g.a. in via esclusiva).
5. Danno da provvedimento amministrativo favorevole
Tra i profili di giurisdizione più discussi negli ultimi anni, assoluto rilievo occupa il
danno da provvedimento amministrativo favorevole. Il caso tutt’ora fortemente dibattuto
è quello relativo al risarcimento del danno da provvedimento amministrativo favorevole
ma illegittimo, poi annullato dal giudice amministrativo o ritirato dalla P.A. in sede di
autotutela.
S’immagini che un privato chieda e ottenga dalla P.A. il permesso di costruire sul
proprio terreno. Tale permesso si riveli ex post illegittimo, e sia quindi annullato in
autotutela o in sede giurisdizionale. A questo punto, il privato, cui il permesso era stato
inizialmente concesso, subisce un danno dal suo successivo annullamento.
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Occorre capire quale sia il giudice a cui il privato può rivolgersi per domandare il
risarcimento del danno cagionato da un provvedimento favorevole in seguito annullato.
Secondo la sententenza del 23 marzo 2011 n. 6594 delle S.U., il provvedimento per il
permesso di costruzione ed il provvedimento di aggiudicazione all’esito di una gara
pubblica sono due atti favorevoli. L’annullamento del provvedimento è doveroso da
parte della P.A. o del giudice, in quanto inizialmente era sorto viziato da illegittimità.
La Cassazione afferma che c.d. danno da annullamento del provvedimento
favorevole derivante da un giusto annullamento di un provvedimento favorevole spetta
al g.o. e non al g.a., e ciò per quattro ordini di ragioni:
1. Il provvedimento favorevole non può essere dannoso in sé. Non può esserci un
nesso di consequenzialità immediata ex art. 1223 c.c.. Il danno deriva dalla
mediazione dell’annullamento, che pertanto elide il nesso di causalità ed esclude la
qualificabilità come questione consequenziale sottoponibile al g.a.. Non vi è
causalità,

in

quanto

provvedimento. Solo

il
un

danno

non

provvedimento

è

conseguenza
sfavorevole

diretta
può

del

essere

immediatamente danno; diversamente, un provvedimento favorevole ex se
non può essere tale, perché necessita di un intervento mediato che fa venir
meno l’originaria causalità;
2. Dal momento che il risarcimento deriva da un provvedimento annullato, che
comporta una caducazione ex tunc, si deve concludere che il danno non deriva da
un provvedimento, eliminato retroattivamente, ma è riconducibile ad un
semplice comportamento fattuale;
3. Si è alla presenza di una condotta che viola regole privatistiche, buona fede,
correttezza, autoresponsabilità; il comportamento ha fatto sorgere nel privato
l’affidamento in quel provvedimento favorevole, oggetto di successivo
annullamento;
4. Nel caso di specie, non si ha un minimo collegamento con la domanda
impugnatoria, per cui non vi è ragione per derogare alla regola della giurisdizione
del g.o. sui diritti soggettivi.
Sembrerebbe, però, che tutti gli argomenti siano errati:
• Il quarto argomento è totalmente errato, in quanto oggi l’art. 30 in combinato con
l’art 7 c.p.a. devolve al g.a. il danno da interessi legittimi, anche se non vi è
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l’impugnazione del provvedimento. Anche la semplice questione isolata spetta al
g.a.;
• Il primo afferma che dato il carattere favorevole del provvedimento non si può
avere un danno, ma in realtà un provvedimento favorevole solo apparentemente
non può essere dannoso, ma dal momento che viene alla luce che si tratta di un
provvedimento illegittimo, ecco che sorge la sua dannosità diretta. Il fatto che sia
favorevole impedisce un nesso di immediatezza cronologica, non un nesso di
immediatezza causale: il provvedimento favorevole sicuramente non farà venir in
essere una dannosità immediata, ma ben si conosce la categoria dei danni
lungolatenti, prodotti a distanza di anni; la divergenza cronologica non elide la
causalità tra lesione e provvedimento, anche se verificatasi a distanza di anni. Fino
all’annullamento, non si ha dannosità, o meglio non si evidenzia una sua
dannosità, che invece si dimostra a distanza di un più lungo arco temporale,
derivante causalmente ed esclusivamente al provvedimento.
• Per quanto concerne la seconda e la terza ipotesi, potrebbero trattarsi insieme:
l’annullamento, che produce effetti retroattivi è una fictio iuris, sicuramente non
può cancellare il provvedimento, che c’è stato quale fatto storico. Le norme in
specie violate sono quelle che attengono all’esercizio del potere, di un potere
che è stato esercitato, tralasciando il fatto che le materie in questione –
contratti di appalto – sono materie devolute alla giurisdizione esclusiva del
g.a.
Si può concludere che su tutti gli aspetti indicati sia cedevole l’argomentazione della
Cassazione, con particolare attenzione sul punto che pone il provvedimento favorevole
come certamente non dannoso, proprio perché produce effetti che giovano al soggetto
destinatario dello stesso. Ultimo aspetto che si fonda sulla rilevanza della mancata
immediatezza cronologica del danno, che però si può evidenziare esclusivamente sul
piano temporale e non giuridico. Il Consiglio Stato, però, si è adeguato alla teoria così
enunciata ed esplicitata dalla Cassazione e, con sentenza del 17.1.2014 n. 183 ha adottato
la soluzione suddetta.
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LA NOTIFICA PEC ESEGUITA IN VIOLAZIONE
DELL´ART. 3 BIS L. 53 DEL 1994 È SOLO
IRRITUALE E NON NULLA
L’ordinanza n. 15200 del 2018 della Cassazione civile ha precisato la
notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata, quandanche
sia eseguita in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 bis, l.
531994, non può mai comportare la nullità della stessa, se ha
comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto, e cioè lo
scopo della sequenza notificatoria, ma soltanto la mera irritualità.
Simona Rossi - Pubblicazione, giovedì 11 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il caso in esame; 3. La decisione della Suprema Corte; 3.
Osservazioni.

1. Introduzione.
Con la legge n. 55 del 1994 il legislatore ha regolamentato la facoltà per gli avvocati di
notificare in proprio atti civili, amministrativi e stragiudiziali. All’art. 1 fu previsto che le
predette notifiche potessero aversi a mezzo del servizio postale, secondo le modalità
previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga
che la notifica sia eseguita personalmente. Fu, altresì, precisato che in presenza dei
predetti requisiti, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la
notificazione potesse essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
In particolare, l’art. 3 bis della predetta normativa specificava le modalità con cui
deve avvenire la notifica a mezzo pec.
Innanzitutto, la notificazione a mezzo pec deve avvenire all’indirizzo che risulta dai
pubblichi elenchi.
Difatti, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di notificazione a mezzo pec, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012,
introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale
va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel
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Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia
(Reginde), unicamente quello risultante da tale registro; ne consegue la nullità della
notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario, ai sensi dell'art. 160 c.p.c. (così la Cass. civ. Sez. VI - 1 con l’ordinanza n.
11574 del 11.05.2018).
Inoltre, qualora l’atto da notificarsi non consista in un documento informatico,
l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporta
analogico di cui poi deve attestare la conformità (ex art. 22 co. 2 del D. Lgs. n. 82 del
2005) e la notifica va eseguita mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio
di posta elettronica certificata. Inoltre, l’avvocato deve provvedere alla relata di notifica
che va disposta su documento informatico separato e che va firmato digitalmente nonché
allegata al messaggio pec.
Va detto che grazie alla legge di stabilità 2013 e al decreto legge n. 90/2014 sono anche
state semplificate le modalità nonché i requisiti necessari per la notifica a mezzo pec:
difatti, non è più previsto l’obbligo di ottenimento del consenso del consiglio dell'ordine
di appartenenza del legale che, quindi, può provvedere alla notifica in totale autonomia.
Gli atti che è possibile notificare con il ricorso alla posta elettronica sono sia i documenti
informatici, creati direttamente in forma elettronica o estratti dai fascicoli telematici, che
le copie informatiche scansionate di atti cartacei, da asseverare come conformi agli
originali.
Ma cosa accade se la notifica a mezzo pec viene eseguita in violazione delle modalità
previste dall’art. bis della L. 55/1994?
2. Il caso in esame.
La Banca Alfa conveniva in giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec, la
Società Beta per ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione
finanziaria immobiliare.
Il Tribunale di Firenze, nella contumacia della Società Beta, accoglieva la domanda,
ordinando il conseguente rilascio dell'immobile.
La Corte di appello di Firenze, pronunciando sul gravame Società Beta, con sentenza ex
art. 281 sexies c.p.c., confermava la decisione, osservando che la notifica della citazione
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in prime cure, effettuata via posta elettronica certificata (PEC) dopo un iniziale tentativo
senza esito a mezzo del servizio postale, era rituale e, comunque, aveva raggiunto lo
scopo (in osservanza al principio generale sancito ex art. 156, co. 3 c.p.c. “la nullità non
può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”).
Del resto la corretta ricezione della notifica dell’atto, formato su supporto cartaceo e poi
legittimamente convertito in immagine digitale, non era stata contestata nell'ambito di un
processo che, al di fuori della notificazione dell’atto introduttivo, non si era svolto in
forma telematica.
Avverso la suindicata decisione della corte di merito ricorreva per Cassazione la Società
Beta per tre motivi, il primo dei quali riguardava proprio la notifica dell’atto.
Con il primo motivo, la predetta Società Beta, infatti, prospetta la violazione della L. 21
gennaio 1994, n. 53, artt. 3 bis e 11, poiché la corte di appello avrebbe errato
nell'escludere la nullità della notifica della citazione in considerazione di una serie di
violazioni: a) sarebbe stato violato l'art. 3 bis citato, con conseguente nullità stabilita dal
seguente art. 11, in quanto la relazione di notifica non era stata redatta su documento
informatico separato e sottoscritto digitalmente; b) la relazione non conteneva
l'identificazione comprensiva di codice fiscale del soggetto che aveva conferito la
procura; c) nella relata della notifica non vi era menzione della notifica via PEC,
contenendo essa solo indirizzi anagrafici, e non quelli elettronici come richiesto dalla
norma in uno all'indicazione dell'elenco da cui erano stati tratti questi ultimi; d) vi era la
violazione del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18, in quanto non era stata allegata la
procura con atto separato contenente la certificazione autografa; e) altresì, sarebbero
state violate le norme regolamentari previste dalla determinazione della Direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati del 16 aprile 2014 di cui l'art. 19 bis che
vietava la scansione per immagini nel caso di notifica di documento informatico.
3. Le decisione della Suprema Corte.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale motivo di ricorso fosse “in parte manifestamente
inammissibile, in parte manifestamente infondato”.
I giudici hanno, innanzitutto, evidenziato come la Corte d’Appello avesse risposto ai
motivi di appello ma che non vi fosse la menzione della questione della mancata
indicazione, nella relata della notifica via PEC, degli indirizzi di posta elettronica in uno
all'indicazione dell'elenco da cui erano stati tratti.
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Sul punto, i giudici di legittimità si sono orientati, coerentemente con la giurisprudenza
in materia, nel ritenere che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate
questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte
ricorrente, al fine di evitarne una statuizione d'inammissibilità per novità della censura,
non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in
ossequio al principio di autosufficienza e dunque specificità del motivo (Cass.,
09/04/2013, n. 8569, Cass., 15/07/2015, n. 14784, Cass., 27/07/2017, n. 18679).
Pertanto, hanno osservato come la parte ricorrente avesse indicato e riprodotto quanto
necessario in relazione al profilo del divieto di scansione mentre non aveva fatto
altrettanto in ordine alla questione inerente agli indirizzi PEC, che, quindi, andava da
considerarsi come “nuova” censura.
Quanto al merito, hanno osservato come il motivo fosse manifestamente infondato in
ogni suo profilo.
La corte territoriale aveva già evidenziato come soltanto la notifica in questione era stata
effettuata via pec mentre il processo si era poi svolto in modalità analogica e che la
notifica via pec era avvenuta scansionando l'originale cartaceo come legittimamente
poteva procedersi a fare, a mente del regime di cui alla L. n. 53 del 1994.
Inoltre, hanno sottolineato che il provvedimento D.G.S.I.A. 16 aprile 2014, contenente le
specifiche tecniche per le notificazioni da farsi in via telematica, dagli avvocati fosse
successivo alla notifica in parola nonché come lo stesso art. 19 bis, del provvedimento,
invocato dalla ricorrente, fosse riferito, invero, alla diversa ipotesi in cui "l'atto da
notificarsi sia un documento originale informatico" (dunque non potesse trovare
applicazione al caso di specie).
Pertanto, tale norma si riferisce documento nativo informatico, e non, come nel caso de
quo, a quello nativo analogico - in cui l'originale è cartaceo comprensivo della procura,
notificato via pec. A tal proposito, la S.C. ha chiarito che il D.M. n. 44 del 2011, art. 18,
comma 5 con la previsione per cui "la procura alle liti si considera apposta in calce
all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al
messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è
rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine" è
diretto a stabilire quando la procura si debba considerare "in calce" ovvero riferibile
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all'atto difensivo, sia nel caso in cui la procura sia un documento nativo digitale sia
quando essa sia un documento nativo analogico, poi scansionato e allegato.
Nel caso in esame, invece, la procura, in originale cartaceo con relativa autenticazione, è
stata complessivamente scansionata e poi allegato al messaggio pec, sicchè all'originale
non si applicano le norme del processo telematico.
In merito alla notifica a mezzo pec, in osservanza alla giurisprudenza consolidatosi, i
Giudici hanno ritenuto di confermare che l'irritualità della notificazione via PEC non
può mai comportare la nullità della stessa se ha comunque prodotto il risultato della
conoscenza dell'atto, e cioè lo scopo della sequenza notificatoria (Cass., Sez. U.,
18/04/2016, n. 7665, in un caso afferente allo stesso formato elettronico dell'atto; Cass.,
31/08/2017, n. 20625).
Il principio di cui all’art. 156 co. 3 c.p.c. per cui la nullità della notifica è sanata se
questa raggiunge il suo scopo è applicabile anche alle notifiche telematiche: ciò è
confermato, hanno osservato i Supremi Giudici, dall’art. 11 della L. 53/1994 il quale
stabilisce che la nullità delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le
relative norme (contenute negli articoli precedenti) "e, comunque, se vi è incertezza sulla
persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".
Considerato che non era stata contestata né la riferibilità della procura (stante la
mancanza del codice fiscale), la sussistenza della procura né la ricezione della notifica, il
giudice di prime cure aveva correttamente rilevato come la notifica avesse raggiunto il
suo scopo.
Inoltre non risultava censurata in appello, “la (peraltro attestata) conformità dell'atto
scansionato a quello analogico, e quindi la sua sussistenza come tale, comprensivo della
procura (cartacea) a margine e delle relative (e cartacee) sottoscrizioni”.
Alla luce di ciò, la S.C., ritenuti infondati anche gli altri motivi, ha rigettato il ricorso.
4. Osservazioni.
Appare ormai tetragono l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l'irritualità della
notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non può comporta la
nullità della notifica se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della
conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello
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stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c..
Di conseguenza, è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto
vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto
di difesa (così la Cass. civ. Sez. V con l’ordinanza n. 3805 del 16.02.2018).
Coerentemente con tali posizioni, la giurisprudenza si è, altresì, orientata nel senso di
ritenere che neanche la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della
configurazione del sistema informatico non comporti l'invalidità della notifica quando
non vi sia la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale; non
si ha, dunque, la nullità bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del
principio di raggiungimento dello scopo (così la Cass. Civ. Sez. VI-5 con l’ordinanza n.
14042 del 01.06.2018).
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LE MOLESTIE INFLITTE A SCUOLA AI DANNI DI
UN COMPAGNO SONO STALKING
Stalking scolastico per gli atti di bullismo. Commento a Corte di
Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 26595 del 2018.
Roberta Fontanieri - Pubblicazione, venerdì 12 ottobre 2018
Redattore: Ida Morelli

Con la sentenza n. 26595/2018, la V sezione penale della Corte di Cassazione ha
respinto il ricorso e confermato il reato di stalking, nei confronti di minorenni che
bullizzavano, tramite condotte vessatorie prolungate nel tempo, un compagno di scuola.
Nel ricorso presentato alla Suprema Corte si contestava la sussistenza dell’elemento
oggettivo e soggettivo del reato di cui l’art. 612 bis; veniva quindi sottolineata la
mancanza di una dimostrazione concreta delle condotte prolungate nel tempo e l’assenza
della dimostrazione del danno che tali condotte avrebbero creato nel soggetto vittima di
bullismo.
La Corte d’Appello di Catania, sezione penale minori, confermava la sentenza con cui il
Tribunale di Catania, in data 17.11.2015, aveva condannato dei giovani per il reato di
stalking.
Impugnando la sentenza della Corte d’appello, entrambi gli imputati, hanno presentato
due ricorsi distinti. Il primo imputato, lamenta l’inosservanza di norme processuali
previste a pena di nullità, con riguardo al reato di atti persecutori, in particolare la
violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; in quanto il PM, dopo
aver proceduto all’interrogatorio del padre della persona offesa ha contestato
successivamente le circostanze aggravanti di cui gli artt. 61 n. 11 ter e 585 c.p.. Inoltre
viene inserita da parte dell’imputato una contestazione al fatto nuovo e cioè del reato di
atti persecutori art. 612 bis c.p. in violazione dell’art. 518 c.p.c. in quale prevede che il
PM deve procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento, risulta a carico
dell’imputato un fatto nuovo, non enunciato nel decreto che ne dispone il giudizio. La
contestazione del fatto nuovo deve avvenire solo in presenza dell’imputato. Rileva, al
riguardo, il ricorrente che il reato di atti persecutori integra un fatto ulteriore rispetto a
quello contestato. Si aggiunge così una contestazione di un nuovo fatto , che diviene
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thema decidendum , il quale non poteva essere contestato in mancanza dell’imputato,
come sancito dall’art 518. La mancanza di contraddittorietà e la manifestata illogicità
della motivazione, scaturirebbero, sempre secondo il ricorrente dal travisare da parte del
giudice delle risultanze dibattimentali. In particolar modo si fa riferimento ad una
fattispecie , con riguardo al reato di lesioni personali volontarie, il ricorrente rileva che la
persona offesa ha riferito di non aver riportato lesioni a seguito della presunta
aggressione. Inoltre una deposizione di un compagno di classe degli imputati e della
vittima, riferisce che non si è trattato di aggressione ma di un mero litigio. Uno dei due
imputati ha ammesso che pur non avendo alcun intento persecutorio nei confronti della
persona offesa, vi sono state spinte e insulti, tra i due ragazzi.
Tale affermazione , secondo l’imputato, avrebbe dovuto portare il giudice a capire che vi
è stato un mutamento di coscienza, una capacità di ammettere lo sbaglio da parte del
ragazzo, spinto a porre in essere tale condotta aggressiva, da un disagio psichico
derivante da una situazione familiare difficile. Il secondo imputato parla di un
travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice
d’Appello avrebbe appurato il pestaggio solo tramite le dichiarazioni della persona
offesa e dei suoi compagni di scuola. Inoltre contesta la dimostrazione degli elementi
dello stalking, con particolare riferimento al perdurante e grave stato d’ansia.
Come ultimo punto del ricorso vi è il vizio di motivazione, in quanto il giudice non
avrebbe tenuto conto di quanto riportato dal teste. I ricorsi presentati dagli imputati
vengono rigettati dalla Suprema Corte in quanto, la stessa, attesta l’attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa e dei racconti; risulta condivisibile il ragionamento del
giudice che inserisce l’art. 612 bis c.p. per la presenza di una pluralità di condotte
vessatorie poste in essere ai danni di un compagno di scuola per tutta la durata dell’anno
scolastico, costringendolo prima ad interrompere la frequenza scolastica, per poi
abbandonare la scuola. Eventi, i quali, hanno determinato un cambio di abitudini del
minore, integrano quindi la fattispecie incriminatrice di cui l’art. 612 bis c.p.
I comportamenti lesivi, oggetto su cui si basa la sentenza, sono stati dimostrati dalla
Corte d’Appello, gli stessi sono emersi sia da testimonianze che raccontano gli episodi
persecutori posti in essere nei confronti della vittima, sia da aggressioni fisiche filmate
da uno dei ragazzi accusati. Nel caso specifico preso in esame, per parlare di reato di
stalking, i giudici della Corte di Cassazione affermano che non occorra porre in essere un
comportamento ripetuto a distanza di breve tempo. Il comportamento dannoso deve
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essere comunque ripetuto, anche in un lasso di tempo lungo; è sufficiente dunque,
affinchè il reato si verifichi, la descrizione dei comportamenti in una qualsiasi
collocazione temporale e le conseguenze derivanti dalle molestie subite dalla vittima,
queste ultime, sono il requisito fondamentale previsto dall’art. 612 bis ovvero il
perdurante stato d’ansia o turbamento psicologico, il quale nel caso concreto può
configurarsi come reato, da come si evince dalle dichiarazioni della vittima. La scelta di
quest’ultima di procedere all’abbandono del liceo dove ha subito molestie può
considerarsi come un episodio di notevole importanza, soprattutto per la decisone dei
giudici, in quanto si evince una concretizzazione della violenza psicologica subita che ha
indotto la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Il delitto di atti persecutori è
stato costruito come reato a forma libera, il cui elemento distintivo tipico è dato dalla
reiterazione delle condotte. Tale formulazione permette alla norma di inglobare una
vasta casistica di comportamenti che sarebbe normalmente difficile ricondurre ad un
unico denominatore. Questa circostanza ha indotto parte della dottrina a qualificare
l'articolo 612 bis Codice Penale come norma di chiusura del sistema di tutela penale
contro le aggressioni alla libertà individuale, volta quindi a colmare un vuoto normativo.
Le problematiche che emergono da questa vicenda, toccano argomenti sempre più
presenti in questa epoca, come il fenomeno del bullismo, che può definirsi il punto
cardine della questione. Il bullismo è caratterizzato da comportamenti reiterati. Lo scopo
di queste condotte vessatorie è quello di far insorgere nelle vittime un senso di
emarginazione e vergogna, proprio come accade nel fenomeno stalking. Si richiede
dunque, affinchè si abbia una buona tutela, uno sforzo di contestualizzazione del fatto.
Solo così, si potrà adeguatamente valutare l'incidenza lesiva, in relazione agli interessi
tutelati dall'articolo 612 bis c.c., proprio com’è avvenuto nel caso preso in esame.
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ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI
SPECIALE TENUITÀ E SPACCIO DI LIEVE
ENTITÀ: SONO COMPATIBILI?
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione 20 luglio 2018, n.
34122 in tema di compatibilità tra l´attenuante del danno patrimoniale
di lieve entità e spaccio di lieve entità.
Ilaria Taccola - Pubblicazione, sabato 13 ottobre 2018
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1. Premessa. 2. Il caso concreto. 3. Conclusioni.
1. Premessa
L’attenuante all’art. 62, n. 4 c.p. prevede che "l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno
patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito
per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche
l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità" comporta una diminuzione della pena.
Come è noto la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. prevede due ipotesi.
In relazione alla prima, ossia il danno di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio, si deve
fare riferimento innanzitutto al momento della commissione del reato per valutare l'entità del
danno, essendo irrilevanti le condizioni socio- economiche che possono verificarsi in seguito (ad
esempio: inflazione o deflazione). Inoltre, si deve verificare l’entità obiettiva del danno,
determinabile in base alla valutazione oggettiva dell’oggetto materiale del reato e se ciò non è
sufficiente, si deve valutare il valore dell’oggetto del reato per la vittima e la sua condizione
economica.
In merito alla seconda, con l'art. 2 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19, all’art. 62, n. 4 c.p. è stata
aggiunta l'attenuante per i delitti determinati da motivi di lucro, al fine di creare una circostanza
speculare all’aggravante prevista all’art. 61 n. 7 c.p. In questo caso, l’agente deve conseguire un
lucro di speciale tenuità e altresì deve cagionare un evento dannoso o pericoloso di speciale
tenuità.
La dizione “speciale tenuità” utilizzata in altre fattispecie del codice penale significa che l’agente
realizza un fatto tipico offensivo in concreto del bene giuridico tutelato dalla norma, ma che per le
modalità attraverso le quali viene attuato o per l’entità del danno cagionato è lievissimo.[1]
Uno dei dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza attiene alla compatibilità dell’attenuante in
esame con le fattispecie di reato autonomo che prevedono la speciale tenuità del fatto come
elemento costitutivo.
In merito al rapporto tra la fattispecie di cui all’art. 73, comma quinto D.P.R. n. 309/90 e
l’attenuante all’art. 62, n. 4 c.p. la Corte di Cassazione ha stabilito in una recente sentenza che la
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detta circostanza attenuante è applicabile anche al delitto ex art. 73, comma quinto D.P.R.
309/90, non essendo coincidenti gli elementi costitutivi delle fattispecie in esame e di
conseguenza non si realizzerebbe una duplicazione di benefici sanzionatori[2].
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione “La circostanza attenuante del danno economico di
speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. è applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla
natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro e
cioè per acquisire, mediante l’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale e purché la speciale
tenuità, riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito), sia l’evento dannoso o pericoloso.”
Di conseguenza, si ritiene applicabile l'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. ai delitti di spaccio di
stupefacenti, purché il fatto sia commesso per motivi di lucro.
Cercando di ricostruire il dibattito, si deve evidenziare che prima della sentenza citata, la
giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione [3]riteneva incompatibile la detta
attenuante con il delitto ex art. 73, comma quinto D.P.R. 309/90, in ragione di due argomenti.
Come primo argomento, si sosteneva che la fattispecie di cui all’art. 73, comma quinto D.P.R.
309/90 fosse incompatibile con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., soprattutto perché essendo
il delitto ex art. 73, comma quinto D.P.R. 309/90, una norma incriminatrice a tutela di beni
giuridici tutelati dalla Costituzione, come la salute, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, non
potrebbe concretizzarsi un evento dannoso o pericoloso di lieve entità. Infatti, come è stato
evidenziato per applicare la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., è necessario che
l’agente realizzi sia un lucro di lieve entità che un evento dannoso o pericoloso di lieve entità.
Come secondo argomento, si riteneva che gli elementi costitutivi della fattispecie di reato
autonoma di cui all’art. 73, comma quinto D.P.R. 309/90 fossero gli stessi, ossia la minima
offensività del fatto, sia per quanto concerne il profitto conseguito dall’agente che l’evento di
danno o pericolo cagionato e ciò comporterebbe una duplicazione di benefici sanzionatori.
Tali argomenti al contrario sono stati ritenuti contradditori da recenti precedenti della Corte di
Cassazione per una serie di motivi. Infatti, si è sostenuto che ritenere a priori impossibile la
causazione di un evento di danno o di pericolo di lieve entità in relazione ai delitti previsti dall'art.
73 D.P.R. 309/90, è contradditorio con la stessa ratio della fattispecie incriminatrice.
Come è noto, la fattispecie di cui all’art. 73, comma quinto D.P.R., elevata a fattispecie autonoma
di reato dal D.L. n. 146 /2013 convertito con modifiche dalla L. n. 10/2014, punisce una condotta
ritenuta minimamente lesiva di beni costituzionalmente protetti. Di conseguenza, se si ritenesse
impossibile la configurazione di un evento pericoloso o dannoso di lieve entità nel caso dei delitti
in materia di sostanze stupefacenti, ciò comporterebbe l’inapplicabilità della fattispecie in esame.
Inoltre, la fattispecie di cui all’art. 73, comma quinto D.P.R. 309/90, è compatibile con
l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131
bis c.p. e tale considerazione conferma la possibilità che i delitti in tema di stupefacenti possano
cagionare eventi di danno o di pericolo connotati dalla minima offensività.
In aggiunta, si evidenzia che per l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. ai delitti
determinati da motivo di lucro è richiesto un ulteriore elemento che è viceversa mancante nella
fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, ossia il lucro di lieve entità.
Infine, con la riforma della L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante ex art, 62, n. 4 c.p.
è applicabile a ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla
natura giuridica del bene oggetto di tutela, se la speciale tenuità si concretizza sia nell’entità del
lucro che nell’evento dannoso o pericoloso[4].
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Per tali motivi, la Corte di Cassazione con la sentenza 15 marzo 2017, n. 24533, ha
ritenuto compatibile l’attenuante dell’art. 62, n. 4 c.p. con la fattispecie di cui all’art. 73, comma
quinto D.P.R. 309/90, non configurandosi una duplicazione di benefici sanzionatori[5].
Con la sentenza 20 luglio 2018, n. 34122, la Corte di Cassazione sconfessa la citata
interpretazione.
2. Il caso concreto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Genova con sentenza del 16 novembre
2016, alla pena di 10 mesi di reclusione ed euro 1334,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73,
comma quinto D.P.R. 309/90, per avere ceduto un quantitativo di sostanza stupefacente, eroina gr.
0,6, in due dosi, per il valore di euro 20,00.
Con la sentenza del 4 aprile 2017, la Corte di Appello di Genova rigettava l'appello e confermava
la sentenza di primo grado.
Pertanto, l'imputato ricorreva in Cassazione, lamentando tramite difensore la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 62, n. 4 c.p. in merito alla modesta somma della cessione di euro 20,00. Il
ricorrente sosteneva che la Corte di Appello aveva rigettato il ricorso, facendo genericamente
riferimento alla “non irrilevanza fattuale dell’episodio. Tale motivazione, secondo il ricorrente,
non teneva in conto la giurisprudenza di legittimità che ritiene compatibile l’attenuante dell’art.
62, n. 4 c.p. con la fattispecie delittuosa ex art. 73, comma quinto D.P.R. 309/90.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso aderendo alla giurisprudenza di legittimità
maggioritaria che ritiene “la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di
cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 4, non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti in quanto,
potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell’articolo
73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituire indice per l’eventuale configurabilità della fattispecie di
lieve entità di cui al comma quinto del medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento
dell’attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto”[6].
Secondo l’interpretazione della Corte non si può aderire alla giurisprudenza di legittimità che
ritiene compatibile l’attenuante dell’art. 62, n. 4 c.p. con la fattispecie ex art. 73, comma quinto
D.P.R. 309/90 perché ciò comporterebbe una duplice valutazione del fatto, visto che l’entità
modesta della somma di denaro viene presa in considerazione sia dall’attenuante che dal delitto in
tema di stupefacenti.
Secondo la Corte di legittimità si deve prendere come riferimento l’interpretazione data nel
rapporto tra l’attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. e il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., secondo la
quale la detta circostanza si può ritenere applicabile nel caso in cui la valutazione del danno
patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla tenuità del fatto, non potendo duplicare la
valutazione sul medesimo fatto.
Pertanto, la Corte di Cassazione enuncia il principio per cui “In tema di stupefacenti, la
circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod.
pen., è compatibile con la lieve entità del delitto, nel solo caso in cui la valutazione del danno
patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73,
T.U. Stup.”
3. Conclusioni
La sentenza in commento non è esente da critiche, poiché riporta ancora in discussione
l’applicabilità dell’attenuante dell’art. 62, n. 4 c.p. al delitto previsto dall'art. 73, comma quinto
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D.P.R. 309/90.
Cercando di ricostruire il dibattito, si deve innanzitutto ricordare che per l’applicabilità
dell’attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. ai delitti determinati da motivo di lucro, a seguito della riforma
operata dall’art. 2. L. 7 febbraio 1990, n. 19, devono ricorrere tre requisiti concorrenti:
1. L’agente deve commettere un delitto determinato da motivi di lucro;
2. La condotta deve perseguire il conseguimento di un lucro di lieve entità o l’effettivo
conseguimento del detto lucro;
3. Si deve concretizzare un evento di pericolo o di danno di lieve entità.
La fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90 prevede che “Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per
i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è
di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da
euro 1.032 a euro 10.329”.
Pertanto, si prevede che le condotte previste dall’art. 73, comma 1 D.P.R. 309/90, vendita,
cessione, coltivazione, ecc. quando siano connotate dalla lieve entità, siano sanzionate con la
fattispecie di cui al comma quinto del detto articolo.
Invero, per qualificare il fatto illecito di lieve entità, il giudice deve operare una valutazione in
relazione ai mezzi, le modalità o le circostanze con cui si è realizzata la condotta e alla qualità e
alla quantità delle sostanze stupefacenti. Pertanto, si deve operare una verifica sia in riferimento
alle modalità della condotta che all’oggetto materiale del reato.
Non può negarsi che le due fattispecie in esame pur essendo strutturate in maniera diversa,
presentino un elemento comune, ossia il fatto di cagionare un’offesa di lieve entità.
Come è noto, la fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90 non prende in
considerazione il fine di lucro di lieve entità, richiesto viceversa, dall’attenuante dell’art. 62, n. 4
c.p. per i delitti determinati da motivi di lucro.
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità l’attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. presuppone la
valutazione complessiva dei requisiti richiesti dalla norma, tale per cui si ritiene applicabile
l’attenuante del danno patrimoniale di lieve entità con la fattispecie ex art. 73, comma quinto
D.P.R. 309/90, nel caso in cui si verifichino congiuntamente il fine lucro di lieve entità e l’evento
di pericolo o di danno di lieve entità.
La giurisprudenza maggioritaria non aderisce a tale interpretazione, ritenendo che l’attenuante del
danno patrimoniale di lieve entità può trovare applicazione nel solo caso in cui il danno
patrimoniale non sia stato valutato in relazione alla lieve entità del fatto, poiché ciò
comporterebbe una violazione del ne bis in idem sostanziale.
Si deve peraltro obiettare che la giurisprudenza di legittimità minoritaria ritiene che i presupposti
applicativi dell’attenuante ex art 62 n. 4 c.p. e del delitto ex art. 73, comma quinto D.P.R. 309/90,
siano differenti.
In altri termini, la fattispecie di spaccio di live entità prende in considerazione la condotta
dell’agente nel suo insieme, facendo riferimento alla qualità e quantità della sostanza stupefacente
detenuta o ceduta, alle modalità della condotta e alle condizioni soggettive dell’agente, viceversa
l’attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. per i delitti determinati da motivi di lucro, presuppone la
valutazione di elementi differenti, in particolare la speciale tenuità del lucro conseguito
unitamente al danno o al pericolo di lieve entità causato. È indubbio che il profilo del danno
patrimoniale di lieve entità viene preso in considerazione sia nella fattispecie ex art. 62, n. 4 c.p.
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che nel delitto ex art. 73, comma quinto D.P.R. 309/90, ma si tratta di valutazioni differenti.
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità minoritaria, il giudice per poter applicare
l’attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. deve verificare in concreto l’effettiva lesione del bene protetto
dalla norma sia in riferimento al lucro perseguito o conseguito che all’entità del danno o del
pericolo arrecato e tale valutazione è differente rispetto alla verifica compiuta in merito all’art. 73,
comma quinto D.P.R. 309/90.
Concludendo, secondo la giurisprudenza maggioritaria l’applicabilità dell’attenuante ex art. 62, n.
4 c.p. è applicabile al delitto ex art. 73, comma quinto D.P.R. 309/90 nel solo caso in cui il danno
patrimoniale di lieve entità non sia stato previamente valutato per accertare la tenuità del fatto.
Viceversa, secondo l’orientamento giurisprudenziale minoritario, la valutazione del danno
patrimoniale di lieve entità ex art. 62, n. 4 c.p. è diversa rispetto a quella richiesta dal delitto ex
art. 73, comma quinto D.P.R. 309/90, pertanto non si arriverebbe a una doppia valutazione del
medesimo presupposto poiché il danno patrimoniale di lieve entità ex art. 62, n. 4 c.p.
richiederebbe la verifica di differenti presupposti.
Pertanto, si auspica l’intervento delle Sezioni Unite per dirimere tale contrasto interpretativo al
fine di evitare una disparità di trattamento sanzionatorio.
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PER CONTESTARE L´AUTENTICITÀ DEL
TESTAMENTO NON OCCORRE LA QUERELA DI
FALSO
La Cassazione ha stabilito che la contestazione del testamento olografo
non può avvenire né con querela di falso e né con il semplice
disconoscimento dell’atto, essendo necessaria una richiesta di
accertamento negativo dinanzi al giudice, con onere della prova a
carico di colui che contesta l´autenticità del testamento.
Federica Prato - Pubblicazione, domenica 14 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Successio ex testamento – 2. Testamento olografo – 3. Le teorie sulla contestazione
del testamento olografo – 4. La soluzione fornita dalla Cassazione.

1. Successio ex testamento
Nell’ambito della successione mortis causa, il negozio che ha assunto maggiore
rilevanza è il testamento (nonostante i vari tentativi della dottrina di ricercare strumenti
alternativi) nelle sue varie forme e tipologie, essendo questo lo strumento adibito a
“definire l’assetto dei rapporti patrimoniali del de cuius per il tempo in cui questi avrà
cessato di vivere.”[1]
Quanto detto è espressamente indicato nell’art. 587 c.c.[2], il quale ci sottolinea la
possibilità di revocare tale negozio mortis causa nelle forme e modi ex art. 679 ss. c.c.
per tutelare la libertà testamentaria; la revocabilità, però non è l’unica caratteristica del
negozio in questione in quanto risulta essere: in primis, a struttura unilaterale e non
recettizia, nel senso che ciò che si andrà ad accettare o meno sarà l’eredità e non il
testamento, rientra nell’ambito degli atti tipici essendo – come indicato sopra –
espressamente previsto dal codice civile, è un atto solenne (o formale) in virtù della
previsione di determinate forme pena nullità (art. 601 ss. c.c.), a tal proposito è
importante una precisazione a seguito dell’adesione da parte dell’Italia alla Convenzione
internazionale di Washington del 26 ottobre 1973 - con L. 387/1990 - grazie alla quale
viene introdotta la figura del testamento internazionale e dunque risulta valido anche un
testamento conforme alle disposizioni di detta Convenzione anche se privo dei requisiti
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richiesti dal nostro codice civile, in ultimo, non bisogna dimenticare, che è il testamento
è definito un atto personalissimo ed unipersonale non essendo consentita alcuna forma di
rappresentanza o sostituzione e dovendo contenere le volontà unicamente del testatore.
Come detto in apertura, sono contemplate diverse forme di testamento che differiscono
principalmente per le modalità di redazione; in breve si distinguono due macrocategorie,
da un lato i testamenti ordinari e dall’altro i testamenti speciali.
Nella prima categoria rientrano i testamenti per atto del notaio (il testamento pubblico e
quello segreto) e il testamento olografo e si distinguono da quelli rientranti nel novero
dei testamenti speciali redatti in casi eccezionali e caratterizzati da particolari regole
sulla loro efficacia, ovvero risultano consentiti al verificarsi di particolari situazioni
come calamità naturali, epidemie, periodi di guerra e altre circostanze simili e hanno
un’efficacia limitata nel tempo (v. art. 610 c.c.[3]) consentendo al testatore, di redigere
un testamento ordinario una volta cessate le circostanze eccezionali, non essendoci più
quindi l'esigenza di conservare gli effetti del testamento speciale.
2. Testamento olografo
Nel novero delle forme ordinarie di testamento, quello più utilizzato, per motivi di
economicità e segretezza (non prevede spese notarili e ne risulta a conoscenza
unicamente il testatore che l’ha redatto, salvo che egli stesso non abbia informato
qualcuno), è il testamento olografo.
Disciplinato dall’art. 602 c.c. il quale recita:
“Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del
testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta
indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona
del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità
della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore,
della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al
tempo del testamento”.
Dunque, tale tipologia di negozio mortis causa è caratterizzata dal fatto che il testatore,
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di proprio pugno e senza obbligo di un particolare rigore formale, redige interamente il
testamento[4], senza omettere data o indicazione dell'esatto momento cronologico (es.
Pasqua 2018) in cui è stato redatto e sottoscrizione rigorosamente olografa, è importante
precisare che la sottoscrizione non per forza deve contenere l’indicazione del nome e del
cognome del testatore, ma può essere costituita anche da uno pseudonimo, da una sigla o
da un soprannome, purché sia riconducibile in via certa all’autore dell’atto; quindi si può
riassumere dicendo che le caratteristiche di questa forma testamentaria sono tre:
autografia, sottoscrizione e data, si noti bene però che, in assenza di sottoscrizione e
autografia il testamento risulta nullo[5] (art. 606 c.c.), diversamente, in caso di omissione
di data o in presenza di data non autografa il testamento risulta annullabile entro cinque
anni dal giorno in cui si è dato esecuzione allo stesso, da parte di chiunque ne abbia
interesse.
Come indica l’art. 602 c.c., al momento della morte del testatore, il testamento olografo
deve essere consegnato – da chiunque lo trovi o ne sia in possesso - ad un notaio che
provvederà alla pubblicazione per portare tale atto a conoscenza dei terzi, redigendo un
verbale (con la presenza di almeno due testimoni) nel quale verranno tradotte in termini
giuridici le volontà del de cuius; “avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha
esecuzione”.
Nonostante i vantaggi legati alla gratuità e alla segretezza che offre la scelta di questa
tipologia di testamento e nonostante il fatto che sia molto in uso, risulta essere “una
forma testamentaria precaria”[6] in virtù delle difficoltà che possono sorgere
nell’interpretazione delle disposizioni testamentarie, a seguito magari di una grafia poco
chiara del testatore o dell’utilizzazione di un linguaggio poco corretto che potrebbero
rendere difficoltose le attività di comprensione della volontà del de cuius, in un momento
nel quale egli non potrebbe più fornire delucidazioni; inoltre nei casi in cui il testamento
olografo non fosse stato depositato presso un notaio sarebbe sempre suscettibile di
manomissioni o occultamenti ad opera di terzi, infatti si discute sulla conservazione
presso la propria abitazione di tale testamento e dei rischi che può comportare come la
sottrazione o lo smarrimento dello stesso.
3. Le teorie sulla contestazione del testamento olografo
Sul tema del testamento olografo, un’annosa questione ha fatto discutere per anni
dottrina e giurisprudenza, segnalando all’interno di quest’ultima contrastanti correnti di
pensiero; ci si chiedeva se in caso di contestazione dell’autenticità di un testamento
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olografo – quindi qualora tale testamento fosse ritenuto falso – gli eredi potessero
ricorrere al semplice disconoscimento oppure fosse necessaria la querela di falso,
precisando che nel primo caso, l’onere di proporre l’istanza per la verificazione
della scrittura privata risulterebbe a carico del titolare di diritti derivanti dalla
scrittura testamentaria.
Come accennato, la coesistenza di due correnti di pensiero contrapposte ha creato non
pochi problemi. Analizziamo adesso tali tesi:
1. Tesi del disconoscimento: i sostenitori di tale orientamento[7] ritenevano che in
caso testamento olografo non autentico, la parte che ne aveva interesse poteva
operare il semplice disconoscimento dell’atto e in seguito l’erede testamentario, in
capo al quale ricadeva l’onere di provare l’autenticità dell’atto (“spetta la
dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del
disconoscimento, grava sull'erede legittimo”)[8], avrebbe dovuto proporre istanza
di verificazione al giudice.
2. Tesi della querela di falso: i sostenitori di tale concezione[9], invece, ritenevano
che fosse necessario ricorrere alla querela di falso per contestare l’autenticità
dell’atto in virtù del fatto che il soggetto che ‘ne aveva interesse’ fosse terzo al
testamento.
3. Tesi intermedia: parte della giurisprudenza ha ritenuto che il disconoscimento
fosse solo uno strumento alternativo alla querela di falso.
La scelta spettava alle parti in base agli effetti che avrebbero voluto ottenere, ovvero: in
caso di semplice disconoscimento, gli effetti del testamento verrebbero rimossi solo tra
le parti, diversamente, con la querela di falso, erga omnes.
La Cassazione ha risolto questa diatriba, optando per una soluzione intermedia, con due
provvedimenti, il primo nel 2015 e il secondo, adibito a consolidare tale giurisprudenza,
nel settembre dell’anno in corso (nel frattempo però, diverse pronunce della Cassazione
avevano già richiamato quanto stabilito nel 2015).
4. La soluzione fornita dalla Cassazione
In questa sede verranno analizzate due pronunce della Suprema Corte di Cassazione, con
le quali verrà risolta definitivamente l’annosa questione relativa allo strumento adatto per
contestare un testamento olografo che si presume non essere autentico.
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È nel 2015 che le Sezioni Unite[10] prendono per la prima volta posizione sul tema e
lo fanno in maniera determinante affermando che: colui il quale intende impugnare
un testamento olografo – in qualità di successore – non può ricorrere né alla
querela di falso e né al semplice disconoscimento dell’atto, essendo necessaria una
richiesta di accertamento negativo dinanzi al giudice, assumendosi, però l’onere
probatorio (secondo le regole del diritto processuale civile, spetta all’attore l'onere di
provare l'inesistenza di uno dei più fatti costitutivi o l'esistenza di uno dei fatti impeditivi
o estintivi del diritto del convenuto).
Le motivazioni che hanno spinto a tale decisione sono tre:
1. da un lato nasce l’esigenza di non allargare i confini del testamento olografo e
confinarlo nell’ambito delle scritture private ed evitare di dover cercare degli
elementi per distinguere le scritture private con valenza probatoria in quelle con
incidenza sostanziale e quelle con rilevanza processuale;
2. si vuole evitare, inoltre, di rendere particolarmente difficile per l’attore – che
si presume essere erede - dare prova della falsità del testamento in sede di
disconoscimento;
3. Infine, alla luce del principio di economia processuale, è preferibile evitare
dispendio di attività giudiziaria dato che a seguito di una querela di falso
potrebbe nascere un procedimento incidentale.
A questo intervento determinante, ha fatto seguito, qualche anno dopo, un’altra
pronuncia, questa volta della seconda sezione civile della Cassazione in data 3 settembre
2018.
Tale giudizio sorge grazie alla contestazione della sentenza della Corte d’Appello di
Milano n. 590/2014.
Nel giudizio di primo grado la parte attrice, citando in giudizio soggetti successibili ex
lege, richiedeva di essere riconosciuta come unica erede della de cuius in forza del
testamento olografo di quest’ultima, il quale venne prontamente disconosciuto da alcuni
convenuti costituiti. Il giudizio si concludeva con il rigetto della domanda a seguito delle
risultanze di una consulenza grafica, conclusioni poi confermate anche dalla Corte
d’Appello di Milano.
Tra i motivi utilizzati per il ricorso in Cassazione, è il caso di citare la presunta
violazione degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c. in quanto la ricorrente sosteneva che per
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contestare l’autenticità del testamento olografo, i convenuti avrebbero dovuto utilizzare
la querela di falso; tale motivo risulta infondato e la stessa S.C. richiama una
precedente pronuncia[11] nella quale afferma che “la parte che contesti
l'autenticità del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma
deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura,
e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in
tema di accertamento negativo”.
Soffermandosi sulla ratio che ha spinto la giurisprudenza della Corte a consolidare tale
orientamento, vediamo, quindi, che non saranno applicabili le disposizioni relative al
procedimento di verificazione della scrittura privata, ma bensì dal momento in cui viene
depositato in un processo il verbale di pubblicazione del testamento olografo con
annessa copia dell’atto stesso, la parte che intende non riconoscere come valido tale
testamento deve presentare istanza di accertamento negativo e chiedere di acquisire al
processo la copia originale del testamento per poter procedere alla verifica
dell’autenticità.
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sent. 32/1992).
[6] Così definita da: F. Bocchini, E. Quadri, op. cit., cit. p. 1275.
[7]V. Cass., sent. 2474/2005.
[8] Così, Cass., sent. 2474/2005.
[9] Tra tutte; Cass., sent. 16362/2003 “la procedura di disconoscimento e di verificazione di
scrittura privata riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e
presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il
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documento è prodotto; per le scritture provenienti da terzi, invece, la contestazione non può
essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, bensì nelle forme dell'art.
221 e ss. c.p.c., perché si risolve in un'eccezione di falso”.
[10] SS. UU., sent. 12307/2015: “La parte che intenda contestare l’autenticità del testamento
olografo prodotto in giudizio per far valere posizioni successorie ad esso ricollegabili ha
l’onere di proporre la relativa domanda di accertamento negativo circa la provenienza della
scrittura testamentaria, a cui è correlato, quindi, alla stregua dei principi generali in materia,
anche quello di provarne i fatti dedotti a suo fondamento. Infatti, è risaputo che, in tema di
riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere,
ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che – in sede
di giudizio successorio in cui venga dedotto il difetto del requisito dell’olografia (previsto
dall’art. 602 c.c.) - la sussistenza dell’esclusione del fatto implicante l’eccepita non autenticità
di tale particolare tipo di scrittura privata deve essere riscontrata probatoriamente dalla parte
che adduce detta circostanza.
Ciò significa che, a fronte di una domanda giudiziale basata sulla dedotta autenticità di un
testamento olografo per far valere i connessi diritti di erede, chi – sul versante processuale
contrapposto - ne eccepisce la falsità è tenuto anche a provare tale fatto per impedire
l’accoglimento dell’azione di parte avversa.”
[11] Cass., SS. UU., sent. n. 12307 del 15 giugno 2015.
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AMMINISTRATORE S.R.L. REVOCATO SENZA
GIUSTA CAUSA: DANNO PARAMETRATO AI
COMPENSI NON PERCEPITI
In caso di revoca dell’amministratore di una s.r.l., l’assenza di giusta
causa comporta il ristoro per la perdita dei compensi residui. È questo il
principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 21233 depositata
il 28 agosto 2018.
Stefano Marziali - Pubblicazione, lunedì 15 ottobre 2018
Redattore: Angela Cuofano

La domanda di pronuncia pregiudiziale si innesta nell’ambito di una controversia avente
ad oggetto il ricorso presentato da una società a responsabilità limitata condannata al
pagamento di una somma di denaro a favore dell’amministratore unico, a titolo di
risarcimento del danno subito, derivante dalla revoca della carica senza giusta causa.
L’ordinanza in commento abbraccia una tematica di notevole rilievo nella dinamica dei
rapporti tra amministratori e società di capitali che è da sempre oggetto di notevole
contenzioso giudiziario sotto diversi profili.
Al riguardo, la ricorrente lamentava il fatto di non ritenere corretta l’applicabilità alle
società a responsabilità limitata dell’art. 2383 c.c., dettato per la società per azioni,
essendo viceversa la figura dell’amministratore di società a responsabilità limitata
riconducibile al mandato.
Tuttavia la Suprema Corte ha rigettato il ricorso mettendo in evidenza il fatto che “una
volta ammessa la possibilità di revoca è del tutto evidente che l’esito del giudizio, e
dunque la condanna della società al pagamento, non è stata in nulla condizionata
all’applicazione della disciplina del mandato in luogo di quella dell’art.2383 c.c., giacché
tale somma è stata riconosciuta – indipendentemente dalle menzionate discipline – a
titolo di danno, parametrato, in applicazione dell’art. 1223 c.c., all’ammontare dei
compensi non percepiti in dipendenza dell’ingiustificata revoca”.
Difatti, le norme disposte in tema di società di capitali (art. 2383) e nella disciplina del
mandato oneroso (art.1725), offrono entrambe, in qualunque circostanza, la possibilità di
revocare l’amministratore purché si fosse in presenza di una giusta causa. Di converso,
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qualora la cessazione anticipata del rapporto non sia sostenuta da una giusta causa, la
società è tenuta a risarcire il danno subito dall’amministratore in conseguenza della
revoca.
Non essendo null'altro stabilito in merito, appare dunque necessario fare un opportuno
rimando alle norme dettate in materia di risarcimento del danno contenute nell’art. 1223
c.c. In particolare, nel caso di specie il danno risarcibile è parametrato al guadagno che
l’amministratore revocato avrebbe percepito fino alla naturale scadenza dell’incarico da
considerare quale conseguenza immediata e diretta del danno arrecato.
Alla luce di quanto sopra espresso, la Corte non ha ritenuto di primaria importanza
verificare se le disposizioni contenute nell’art. 2383 risultino applicabili o meno alle
società a responsabilità limitata, in quanto l’elemento dirimente alla base della pronuncia
statuita dal giudice di merito è stata fatta in applicazione delle disposizioni dettate in
materia di risarcimento del danno sancite dall’art. 1223 del c.c.
In altri termini, la Corte di Cassazione, è andata oltre le norme “particolari” che
regolano i rapporti tra amministratori e società, riconducendo all’interno della natura
“contrattuale” il rapporto che lega amministratori e società. In particolare, è stato posto
in rilievo l'esigenza di determinare e liquidare il c.d. danno-conseguenza, e cioè il
pregiudizio in concreto subito dall'amministratore per effetto dell'evento lesivo subito,
perchè è proprio questo a costuire oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
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LE PRESUNZIONI SEMPLICI
NELL´ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Nota alla sentenza n. 4817 del 2017 della Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno.
Andrea Cerruti - Pubblicazione, martedì 16 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Premessa; 2. Sui principi costituzionali; 3. Sui fatti di causa; 4. Sul metodo
accertativo e sulle presunzioni gravi, precise e concordanti; 5. Sui precedenti giurisprudenziali in
materia; 6. Sulla sentenza in esame; 7. Conclusioni.

1. Premessa
Col fine di rendere un compiuto commento alla sentenza n. 4817/2017 resa dalla
Commissione Tributaria Pronvinciale di Salerno appare opportuno fare un preambolo su
alcuni principi enucleati dalla nostra Carta costituzionale, descrivere brevemente i fatti di
causa richiamando dei precedenti giurisprudenziali in materia e poi, analizzare l’iter
logico giuridico adoperato dalla commissione adita.
Può ritenersi, che la normativa tributaria prevede ordinariamente che gli accertamenti
tributari siano basati su elementi probatori idonei ad integrare una prova rigorosa della
contestazione fiscale, a pena di invalidità degli stessi.
2. Sui principi costituzionali
Una tale esigenza, del resto, è in qualche modo emanazione degli artt. 53 (capacità
contributiva

e

giusta

imposizione)

e

97

(imparzialità

e

buon

andamento

dell’amministrazione) della Costituzione.
Così come è espressione del fondamentale diritto di difesa, ex art. 24 Cost., il diritto del
contribuente di sottoporre alla valutazione dell’organo giudicante la fondatezza delle
prove su cui si basa l’attività amministrativa di controllo e accertamento tributario,
affinché il giudice possa valutarne, in concreto, il rigore e la persuasività secondo il suo
libero e prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c).
3. Sui fatti di causa

107

Orbene, la società “Alfa & C.” ed i suoi soci proponevano ricorso cumulativo avverso gli
avvisi di accertamento emanati nei loro confronti dall’Agenzia delle Entrate, la quale
accertava in riferimento al periodo d’imposta 2013 maggiori ricavi per € 50.368,00 ed un
reddito d’impresa pari ad € 34.025,00 (afferente l’attività di “commercio al dettaglio di
carburante per autotrazione).
Conseguentemente, l’ufficio procedeva all’imputazione in capo ai soci del relativo
reddito di partecipazione in relazione alle quote da loro possedute.
La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale della G.d.F. al culmine della
quale si contestava alla ricorrente una redditività al di sotto di quella tipica del settore di
appartenenza, anche in virtù del riscontro di alcune violazioni concernenti la vendita di
carburante, in particolare, l’esistenza di una deficienza oltre quella consentita tra
giacenza fisica e quella contabile.
L’ufficio sulla base degli elementi emersi nel processo verbale di contestazione redatto
dai militi ed unitamente a quelli emersi dalla dichiarazione anno 2013 presentata dalla
ricorrente, emanava avviso di accertamento ex art. 39 c. 1 lett. d) del DPR 600/73, a
mezzo del quale accertando dei maggiori ricavi della società (mediante l’applicazione di
una percentuale di ricarico del 96%) rideterminava il reddito della stessa, col fine di
recuperare le relative imposte.
4. Sul metodo accertativo e sulle presunzioni gravi, precise e concordanti
L’accertamento presuntivo è una metodica accertativa in cui l’accertamento della
conoscenza di un fatto è derivata dalla conoscenza di un altro fatto, per mezzo di un
ragionamento logico-inferenziale.
L’avviso di accertamento emesso, come nel caso che ci occupa, ai sensi dell’art. 39 c. 1
del Dpr 600/73 in una parte della medesima lettera d), dispone che “l’esistenza di attività
non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.
Le parole adoperate nella normativa tributaria col fine di qualificare le presunzioni che
possono essere utilizzate a mezzo di prove nell’accertamento tributario (gravi, precise e
concordanti), sono riconducibili alla normativa civilistica ed in particolare alla disciplina
dell’art. 2729 c.c. anche per quanto concerne il suo significato giuridico-probatorio.
Posto ciò, l’utilizzo di presunzioni semplici, dotate dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza, implica la ragionevole necessità che l’accertamento basato su tali
presunzioni deve manifestare un rigoroso rapporto di consequenzialità logica fra
premessa e conclusione del ragionamento inferenziale.
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Negli anni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato il significato di tali requisiti, in
particolare si rammenta la sentenza n. 4168 del 22 marzo 2001, attraverso la quale i
giudici di legittimità giungono ad affermare: “con riguardo al requisito di gravità è
sufficiente che l’esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche
probabilistica; il requisito di precisione impone che i fatti noti … non siano vaghi ma ben
determinati nella loro realtà storica; con il requisito della concordanza, si prescrive che la
prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto
ignoto”.
La fondatezza della prova che si basi su presunzioni semplici è sempre liberamente
valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento a differenza delle
presunzioni legali relative, ove l’organo giudicante una volta accertato il fatto noto da
cui scaturisce la presunzione legale non può valutare la rispondenza in concreto del
nesso inferenziale (essendo lo stesso stabilito ex lege) ma solo la fondatezza della prova
contraria.
5. Sui precedenti giurisprudenziali in materia
A tal punto, è utile richiamare la sentenza n. 22938 del 2007 della Corte di Cassazione,
la quale afferma che l’accertamento di un maggior reddito determinato con
l’applicazione delle percentuali di ricarico medie del settore è da solo insufficiente a
determinare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Detti valori, qualificati come una estrapolazione statistica di una pluralità di dati
disomogenei, “in nessun caso possono giustificare presunzioni qualificabili come gravi e
precisi, da confortare quindi – da parte dell’Ufficio - con altre risultanze, con altri indizi
certi” che possono ricondurre alla presunta evasione.
Quindi, l’accertamento fiscale non può basarsi unicamente su una variabile sospetta, con
conseguente onere della prova a carico del contribuente; tale variabile deve essere
accompagnata da ulteriori elementi di segno uguale. Deve essere, proseguono i Giudici
di Piazza Cavour, “ulteriormente assistita da altri elementi, di segno convergente, idonei
ad escludere la natura marginale dell’impresa in rapporto alle condizioni relative all’area
geografica, all’area urbana, all’area periferica, alla tipologia dell’esercizio, alle
condizioni personali del titolare etc…”;
In merito allo scostamento della percentuale di ricarico applicato dal contribuente
rispetto alla percentuale di ricarico mediamente riscontrata nel settore di appartenenza,
giova richiamare anche la sentenza n. 19136/2010 della Suprema Corte.
La suddetta sentenza statuisce che l’ufficio, non può basare il recupero a tassazione sul

109

solo fatto che la percentuale di ricarico applicata dal contribuente si discosta da quella
normalmente utilizzata nel settore commerciale accertato. Pertanto, l’accertamento ha
ragione di esistere, solo se, da elementi ulteriori quali l’abnormità e l’irragionevolezza
della difformità rilevata, emerga l’inattendibilità della dichiarazione, “ovverosia la
concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti”.
Appare utile sottolineare, altresì, l’orientamento tracciato dalla recente ordinanza della
Cassazione n. 9932 del 19 aprile 2017.
Quest’ultima ha avuto modo di chiarire, che l’accertamento basato sull’aumento di
percentuale di ricarico e da cui si evinca nello stesso, una insufficienza di prove fornite
dall’Ufficio, deve considerarsi illegittimo.
I giudici di legittimità affermarono che “la prova fornita dall’Agenzia delle Entrate non è
sufficiente, perché lo stesso studio di settore non indicherebbe quale periodo è stato
considerato e quali imprese sono state prese a parametro di confronto. Non dunque un
onore probatorio ulteriore rispetto a quello richiesto dalla legge, ma l’insufficienza delle
prove fornite nell’adempimento dell’onere di legge”.
6. Sulla sentenza in esame.
Poste tali necessarie premesse e passando all'analisi della sentenza n. 4817/17, si pone in
evidenza che la commissione adita nella motivazione della statuizione (culminata con
l’accoglimento dei ricorsi formulati da parte ricorrente) richiama una sentenza della
Suprema Corte la n. 27329/2016 la quale, conferma il pregresso nonché costante
orientamento - sopra analizzato - in tema di percentuali di ricarico.
La suddetta sentenza testualmente recita “pare opportuno rilevare che è orientamento
consolidato di questa Corte (tra le ultime, Cass. n. 23831 e 23832 del 2016) quello
secondo cui, in presenza di scritture contabili formalmente non contestate,
l’Amministrazione finanziaria può comunque procedere, ai sensi del citato art. 39, primo
comma, alla determinazione induttiva dei ricavi sulla scorta delle percentuali di ricarico,
ma poiché queste costituiscono presunzioni semplici, che debbono essere assistite dai
requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. e desunte dai dati di comune esperienza, oltreché da
concreti e significativi elementi desunti dalla singola fattispecie, non è sufficiente, ai fini
dell’accertamento di maggiori ricavi, il solo rilievo dell’applicazione da parte del
contribuente di una percentuale di ricarico aritmeticamente diversa da quella
mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, in quanto le medie aritmetiche,
ponderate o no, non costituiscono un fatto noto, cioè storicamente provato, dal quale
argomentare, con giudizio critico, il fatto ignoto da provare, ma soltanto il risultato di
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un’estrapolazione ragionata di dati. Ne consegue che tali percentuali non sono di per sé
sole inidonee a integrare gli estremi di una prova per presunzioni, occorrendo
quantomeno che emerga l’abnormità e l’irragionevolezza della percentuale quale
elemento ulteriore”.
Sulla scorta di tale precedente giurisprudenziale, la commissione motiva l’emanata
sentenza affermando che l’entità del ricarico non è una variabile indipendente di
carattere occasionale, ma è condizionata da vari fattori ovvero dalle condizioni di
mercato, le cui prove, se non altrimenti acquisite, devono essere fornite dal contribuente
in virtù del principio di vicinanza delle prove.
7. Conclusioni
Orbene a parere di chi scrive la motivazione addotta dall’Ufficio non è stata del tutto
esaustiva, anzi, risulta carente, in quanto lo stesso, ha motivato l’accertamento sulla
scorta di errate presunzioni.
Risulta evidente, altresì la incongruenza per eccesso del ricarico applicato (nella specie il
96%) senza alcun adattamento concreto alle specifiche modalità di esercizio dell’attività
del contribuente.
Ed infatti le prove addotte da quest’ultimo contribuente per giustificare la propria
redditività sono state cospicue, in particolare nel corso del giudizio ha dato
dimostrazione: di vincoli posti dal comodante in merito al prezzo della fornitura e della
vendita; della struttura dell’impianto che consta di una sola colonnina multifunzionale;
del costo del dipendente che è attratto nell’ambito familiare e che comunque incide sul
ricarico; del fatto che l’attività non rientra nel libero mercato ed è vincolata alla
concorrenza; dell’esistenza di vincoli nella gestione dell’impianto; di una comunicazione
concernente i prezzi di vendita del carburante; rappresentando, infine, che entrambi i
soci della società sono titolari di altri redditi d’impresa.
I suddetti elementi forniti dal contribuente hanno determinato, indi, il convincimento
della commissione nel ritenere corrette le risultanze contabili della società, annullando
gli accertamenti nei confronti della stessa e dei soci.
In conclusione, sulla tematica dell’onere probatorio, appare utile richiamare la sentenza
della Corte di Cassazione n. 7838/15 la quale ha precisato che “la sussistenza dei
presupposti per un accertamento induttivo non comporta di per sé una inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente ... L’onere della prova del maggior
reddito resta perciò a carico dell’Amministrazione che ovviamente può assolverlo anche
a mezzo di presunzioni semplici - la cui adeguatezza deve essere valutata dal giudice -
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rispetto alle quali il contribuente è ammesso alla prova contraria”.
L’onere di provare l’evasione, sempre gravante sull’Amministrazione finanziaria, può
essere soddisfatto mediante presunzioni. Se le presunzioni sono semplici, l’attendibilità
dell’inferenza deve essere dimostrata dall’Ufficio nella motivazione dell’atto e può
essere contestata dal contribuente in sede giurisdizionale, mentre il giudice ha l’onere di
motivare la propria decisione dando conto delle ragioni in forza delle quali egli ritiene
raggiunta la prova dell’evasione anche qualora il contribuente rimanga inerte.
Orbene, analizzando i fatti di causa, le presunzioni semplici disegnate dall’Ufficio
procedente sono risultate inattendibili perché poggiano su elementi acquisiti all’esito di
una istruttoria non diligente, in quanto sono state inficiate dalle argomentazioni difensive
addotte dal contribuente.
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COS´È E A COSA SERVE IL RAPPORTO
DEFICIT/PIL
L´Unione europea ha criticato le misure approvate ieri dal Governo
italiano, misure che alzeranno il rapporto deficit/PIL nel 2019 al 2,4%.
Ma cosa sono queste cifre e perché il nostro Governo è tanto criticato?
Saverio Setti - Pubblicazione, mercoledì 17 ottobre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

Continuano le discussioni circa la tenuta dei conti pubblici, in particolare in seguito alle
intenzioni del governo di varare un vasto piano di distribuzione di liquidità, diretta ed
indiretta, nei confronti di ampie categorie sociali. Questo piano, per essere contabilmente
possibile, deve avere coperture finanziarie che garantiscano, nel medio e lungo termine
la tenuta economica del sistema Paese. Ed è proprio sulla incertezza inerente le coperture
che sono state espresse riserve da più parti, compresa la Presidenza della Repubblica, che
ha sottolineato non solo che l’equilibrio di bilancio è una situazione costituzionalmente
tutelata, ma che una eccessiva esposizione debitoria sarebbe dannosa per i risparmiatori
italiani.
Per questo oggi approfondiamo un dato che ci indica la solidità dei nostri conti pubblici:
cioè il rapporto tra il deficit ed il prodotto interno lordo.
L’Italia, nel 1997 ha aderito al patto europeo di stabilità e crescita. Si tratta di un accordo
vincolante rivolto a tutti i Paesi del Sistema Monetario Europeo, finalizzato a mantenere
la salute dei conti pubblici, che dà all’euro l’elevato peso internazionale che tutti le
riconoscono.
Sostanzialmente due sono i requisiti da rispettare, i cosiddetti parametri di Maastricht:
• Un rapporto debito/PIL inferiore al 60%;
• Un rapporto deficit/PIL inferiore al 3%.
Proprio quest’ultimo parametro è oggetto di discussione nel nostro Paese, ove la crescita
del PIL, secondo Standard & Poor’s, nel 2018 si attesta ad un +1,1% con un outlook di
-0,1% nel 2019.
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Cos’è il PIL? Si tratta di un concetto macroeconomico complesso, ma possiamo dire che
il PIL è la produzione ottenuta con l’attività economica svolta all’interno di un Paese dai
residenti e dai non residenti; si tratta, quindi, del valore del flusso di beni e servizi finali
prodotti da una collettività.
Il deficit (detto anche disavanzo) pubblico, invece, è la posizione contabile di uno Stato
in cui la spesa pubblica supera le entrate pubbliche.
Il rapporto deficit/PIL è, allora, uno strumento che consente di valutare la coerenza delle
scelte di bilancio di un Paese, mettendo in relazione il deficit con la capacità di produrre
ricchezza e ripagare il debito accumulato. Limitarlo al 3% significa dire che, se per
esempio, un Paese produce ricchezza per 100 miliardi, non deve spenderne più di 103.
Cosa succede in caso di sforamento? Il trattato prevede una procedura di tre fasi:
• la prima è l’avvertimento: se un Paese si avvicina allo sforamento, la
Commissione Europea e l’Ecofin (cioè il consiglio di tutti i ministri delle finanze
europei) approvano un avvertimento preventivo;
• la seconda fase è l’emissione di un documento che contiene delle raccomandazioni
di rientro;
• a questo punto possono succedere due cose:
◦ se il Paese non adotta misure correttive è sanzionato, cioè deve versare una
somma di denaro variabile (comunque minore dello 0.5% del PIL) che
rimane come deposito infruttifero per due anni e poi si converte in ammenda
dopo due anni di persistenza del deficit eccessivo;
◦ se il Paese adotta misure correttive, la procedura è sospesa anche se vi è un
temporaneo sforamento. Tuttavia se le misure sono inadeguate la procedura
è ripresa e viene irrogata la sanzione.
Allo stato attuale, dunque considerando le spese per il reddito di cittadinanza ed il
percorso introduttivo della flat tax, la previsione triennale del Governo porterebbe il
rapporto deficit/PIL al 2.4%, quindi in netto aumento rispetto al preventivato 1,6 o 1.9%.
Si tratta di una svolta in senso espansivo delle posizioni debitorie del nostro Paese che,
ad oggi, non sarà più in grado di raggiungere il pareggio di bilancio, prima previsto per il
2020.
Non si tratta, tuttavia, di una condizione che deve allarmare, perché l’Italia è in grado di
sostenere un rapporto deficit/PIL al 2.4%; tuttavia, avvicinarsi al limite del 3% è
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certamente un campanello di allarme. Perché caricare ulteriormente e pesantemente il
bilancio con una riforma che diminuisca l’età pensionabile, in mancanza di uno
strumento che incentivi le assunzioni, e, soprattutto, in mancanza di una copertura,
significa collocare una nuova spesa a debito. Spesa che peserebbe come un macigno sul
debito pubblico italiano, che oggi è il 132 % del PIL contro il 68% della Germania e
inevitabilmente porterebbe all’operatività delle clausole di salvaguardia, come l’aumento
dell’IVA.
Questo, in conclusione, non significa che l’unico modo per risanare i conti sia il varo di
un doloroso piano di rientro, anzi. Una politica espansiva in termini di liquidità è la
risposta corretta, tuttavia una allocazione delle risorse che privilegi la flessibilità in
ingresso nel mondo del lavoro sembra preferibile ad una distribuzione indiscriminata di
liquidità che sul breve periodo può favorire i consumi, ma che proprio per questo,
potrebbe portare ad un aumento delle imposte proprio sui consumi.
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IL DIRITTO DI ACCESSO: LA DISCIPLINA DELLE
DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI E
RELATIVI PRESUPPOSTI
Riflessioni dottrinali e giurisprudenziali sul diritto di accesso e relative
tipologie alla luce delle recenti innovazioni normative, con particolare
riferimento alla sentenza del TAR Lazio, sez. II bis, n. 7326 del 2018
Giorgio Avallone - Pubblicazione, giovedì 18 ottobre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Introduzione – 2. Diritto di accesso cd ordinario ex art 22 l. 241/90 – 3. Diritto di
accesso semplice e generalizzato – 4. Analisi delle differenze – 5. La pronunzia Tar Lazio n.
7236/2018 e conclusioni.

1. Introduzione
Il diritto di accesso è una situazione giuridica che attribuisce al privato il potere di
acquisire conoscenze relative all’attività della Pubblica amministrazione. Trattasi di una
previsione normativa introdotta nel nostro ordinamento soltanto con la l. 241/90, legge
mediante la quale il legislatore ha predisposto una regolamentazione piena ed effettiva
del procedimento amministrativo, alla luce di un’innovata concezione di attività nonché
di autorità amministrativa.
Difatti, sia l’assetto amministrativo in generale nonché le modalità di esercizio delle
funzioni attribuite a ciascun ente pubblico hanno fortemente risentito delle influenze
avutesi grazie non solo ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme
previgenti riguardanti le Pubbliche amministrazioni (e con particolare riferimento al
dovere di solidarietà ex art 2 Cost.) ma soprattutto per il tramite delle diverse richieste
provenienti dalla Comunità Europea.
Lontani sono ormai quei tempi ove l’agere pubblicistico era improntato esclusivamente a
mere imposizioni a carattere unilaterale, che vedevano il rapporto pubblico-privato in
una netta contrapposizione di poteri e di forza da un lato, e di mera soggezione dall’altro.
Ciò comportava non soltanto una impossibilità di poter effettuare qualsiasi rapporto
dialogico tra le parti, ma si addivenivano anche conseguenze giuridiche di notevole
importanza come, ad esempio, la irrisarcibilità dei danni in conseguenza dei
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provvedimenti amministrativi lesivi, proprio in ragione della posizione privilegiata che
rivestiva l’autorità amministrativa.
Come già anticipato, l’evoluzione normativa ed apporti sia di natura giurisprudenziale
nonché comunitaria, ha forgiato non poco il rapporto tra Pubblica amministrazione e
cittadino, mutandolo da mera posizione di forza ad una relazione sempre più paritaria.
Tale cambiamento, tuttavia, non di certo debba far pensare che il provvedimento
amministrativo non possa più incidere unilateralmente nella sfera giuridica del privato,
che non sia immediatamente eseguibile ovvero che possa essere portato ad esecuzione
prescindendo dall’adire l’autorità giudiziaria; piuttosto indica che tra i due soggetti si
instaura un rapporto da cui originano obblighi di collaborazione nonché di protezione
della altrui posizione giuridica, dalla cui violazione può originare la loro risarcibilità.
Un ruolo non indifferente è stato svolto anche dalla dottrina che ha contribuito alla
evoluzione del concetto di interesse legittimo. Infatti, al fine di fornirne una portata
precipua a tale situazione giuridica, furono prospettate diverse concezioni: dall’interesse
alla mera legittimità dell’esercizio della potestà pubblica alla tesi di natura processuale,
che vedeva l’interesse quale diritto a poter ricorrere nei confronti del provvedimento
incidente negativamente nella situazione giuridica soggettiva; tuttavia la dottrina del
Nigro è quella che destò maggiori consensi, la quale intese definire l’interesse legittimo
non come una mera situazione avente natura strumentale o processuale, quanto piuttosto
caratterizzata

da

una

accezione

di

natura

sostanziale

volto

al

conseguimento/mantenimento della posizione giuridica, rectius bene della vita. A ciò
venivano, pertanto, conferiti una serie di poteri e facoltà idonee concretamente ad
incidere sul decorso dell’attività amministrativa, dando vita ad una vera e propria attività
di tipo collaborativo.
Premesso il contesto storico in cui si insedia la disciplina di cui alla l. 241/90, tale
innovata concezione di P.A. ha forgiato completamente i diversi precipitati normativi in
essa contenuti. Dall’obbligo di designazione del responsabile del procedimento, al diritto
del privato titolare di una situazione giuridica differenziata e qualificata di essere
avvisato dell’avvio del procedimento, dalla possibilità di intervenire nello stesso, alla
possibilità di poter prendere visione degli atti e documenti amministrativi.
E proprio in relazione a tale ultimo aspetto, il diritto di accesso si dimostra come un
intervento sostanzialmente epocale. Difatti alla stregua dei principi di trasparenza e di
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pubblicità, si consente all’istante di poter prendere conoscenza di determinati atti della
Pubblica amministrazione
Per quanto concerne il concetto di trasparenza, l’art. 1 l. 33/2013 la definisce come
“accessibilità dei dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, allo scopo di
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche”; mentre la pubblicità ha la funzione precipua di promuovere un
“diritto alla conoscibilità, imponendo pertanto alla pubblica amministrazione la
pubblicazione di atti, documenti, dati oggettivi ed informazioni necessarie affinché
possano essere di libera conoscenza e conoscibilità, da assicurare anche mediante la
facile accessibilità alle stesse”.
Alla stregua dei predetti principi, pertanto, il diritto di accesso è lo strumento principale
che consente di dare loro plasticità e quindi una materialità concreta.
All’indomani della modifica legislativa ad opera del d.lgs. 2016 che ha novellato a sua
volta il d.lgs 33/2013, sono rinvenibili due ulteriori forme di accesso: ai sensi dell’art 5
co1, l’accesso c.d. semplice, ed ai sensi dell’art 5 co 2, ovvero quello generalizzato.
L’analisi che verrà effettuata nei paragrafi successivi avrà l’ambizione di chiarire,
attraverso una loro lettura sistematica, quali siano gli elementi differenzianti nonché le
analogie; e ciò in particolare alla luce della recente sentenza resa dal TAR Lazio in
materia.
2. Accesso ex art. 22 e successivi.
Con l’accesso disciplinato ex art. 22 e successivi ai sensi della l. 241/90, il legislatore ha
inteso disciplinare il diritto degli interessati a prendere visione, nonché la possibilità di
estrarre copia di documenti amministrativi. Il riferimento agli interessati dimostra come
non chiunque possa procedere all’istanza ma soltanto coloro che sono portatori di
interessi pubblici o diffusi, nonché diretti, concreti ed attuali, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata.
Il riferimento esplicito al concetto di “diritto”, ha fatto sorgere una profonda riflessione
giuridica, fintanto da far trasparire, in prime considerazioni dottrinali, come l’accesso sia
caratterizzato da una situazione giuridica soggettiva piena e perfetta, contraddistinta da
una piena sintesi di posizione di libertà e di forza, che consentiva al soggetto di accedere
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ai documenti (o comunque variamente denominati) in quanto espressione di una facoltà
attribuita direttamente dalla legge e che pertanto era meritevole di tutela.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, chiamato a pronunciarsi sulla tematica sin da prima degli
anni 2000, condivise la tesi che la posizione relativa all’accesso fosse qualificabile in
termini di interesse legittimo, in considerazione soprattutto del necessario collegamento
con il relativo interesse pubblico da parte del privato, che doveva essere
sotteso all’istanza di accesso (difatti si menziona che l’interessato è colui che sia
“portatore di interessi pubblici diffusi”) ed in ragione della struttura impugnatoria.
La decisione del Consesso non ebbe l’effetto di sopire il dibattito, portando le successive
evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali ad inquadrare il diritto di accesso quale diritto
soggettivo. Tale tesi assurgeva ad una analisi del potere in capo all’amministrazione
qualificabile alla stregua di un potere vincolato, il che determinava in capo alla PA la
mera verifica della sussistenza dei presupposti di legge e, dunque, dell’eventuale assenza
di motivi idonei ostativi alla richiesta di accesso.
Occorre specificare che non sempre quando si è innanzi ad un’attività vincolata vi sia in
ogni caso la presenza di un diritto soggettivo. Difatti in materia, l’orientamento
prevalente tende a distinguere quando il potere vincolato della pubblica amministrazione
sia posto a tutela di un interesse pubblico e quando, invece, sia a tutela di un interesse
privato. Nel primo caso saremmo in presenza di un interesse legittimo; cioè con tale
attività la Pubblica amministrazione deve accertare la compatibilità di quel fatto con
l’interesse pubblico. Mentre laddove la Pubblica amministrazione eserciti una mera
attività di certificazione, di dichiarazione dell’esistenza di determinati presupposti,
stabiliti a monte dalla legge a tutela o comunque per soddisfare un interesse privato,
saremmo in presenza di un diritto soggettivo.
Chiarito sin quanto ora detto, l’Adunanza Plenaria nel 2006 con la pronunzia n.6, è
ritornata sulla natura giuridica del diritto di accesso, andando oltre al mero dato
formalistico utilizzato dal legislatore.
Innanzitutto, come si evince dalla sentenza richiamata, il diritto di accesso è collegato ai
principi di pubblicità e trasparenza, ed in generale al diritto di informazione dei cittadini.
Tuttavia, in contesti più generali è possibile che il diritto di accesso possa entrare in
contrasto con altre situazioni giuridiche tra di loro in contrapposizione, come la
riservatezza dei terzi ovvero la tutela del segreto. Situazioni che sono state prese in
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considerazione dallo stesso legislatore.
Tali situazioni più che attribuire al soggetto delle utilità finali, risultano piuttosto
rilevanti in quanto offrono al titolare dei poteri di natura procedimentale strumentali alla
tutela di una ulteriore posizione giuridica (indifferentemente di diritto soggettivo o
interesse legittimo).
Il carattere strumentale di detta posizione si riflette inesorabilmente soprattutto circa il
carattere delle azioni. In particolare, il giudizio a struttura impugnatoria consente di
assicurare la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante ed al contempo si
contempera l’esigenza di tutela delle altre posizioni giuridiche interessate.
Nel contesto normativo vigente, infatti, si pone un limite all’esercizio dell’azione posto a
pena di decadenza, e a tutela dell’esigenza di certezza che mal si concilierebbe con la
proponibilità di una azione ordinaria nei normali di prescrizione. Inoltre, il carattere
decadenziale, reca come la mancata impugnazione non consenta la reiterabilità
dell’istanza e quindi la conseguente impugnazione successiva del diniego. Il cittadino
potrà reiterare invece l’istanza di accesso e pretendere riscontro solo in presenza a fatti
nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di
una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione
legittimante all’accesso; e, in tal caso, l’originario diniego, da intendere sempre rebus sic
stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella
successiva vicenda procedimentale e processuale.
3. Accesso civico semplice e generalizzato
Il legislatore, col d.lgs. 97/2016, accanto alla ipotesi di accesso tradizionale di accesso,
analizzato precedentemente, ha introdotto due nuove forme di accesso, innovando il
d.lgs. 33/2013 prescrivendo nell’art 5, al comma 1 il c.d. accesso civico semplice,
caratterizzato

essenzialmente

dall’obbligo

previsto

in

capo

alle

Pubbliche

amministrazioni, di pubblicare documenti e informazione di qualunque tipo,
legittimando ogni cittadino a chiederne l’adempimento in caso di inosservanza
dell’obbligo.
Mentre al 2° comma del medesimo articolo, ha introdotto il c.d. accesso civico
generalizzato, che legittima chiunque ad azionare il diritto, senza dimostrare la
sussistenza di un interesse concreto e attuale in connessione alla tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di motivazione della richiesta, al precipuo
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scopo di consentire una pubblicità̀ diffusa ed integrale in rapporto alle finalità̀ esplicitate
dalla legge stessa.
La disciplina prevista in tali forme non pone alcuna limitazione alla legittimazione
soggettiva del richiedente, sebbene può rifiutare il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di interessi prescritti ai sensi dell’art. 5 bis riguardante gli
interessi pubblici, ovvero ai sensi del secondo comma per la tutela di interessi privati.
4. Analisi delle differenze
Pur quanto riguarda i diversi tipi di accesso, sebbene essi siano accomunati da una tutela
processuale piena ed effettiva benché espletabile in modalità diverse, vi sono differenze
di non poco conto.
Infatti, la lettura comparatistica consente di poter individuare un primo elemento
peculiarizzante ogni diritto di accesso in ragione del contenuto del medesimo. L’Accesso
ordinario consta nella sola possibilità di estrarre copia dei documenti specificatamente
individuati, e quindi idonei a pervenire ad una conoscenza di situazioni specifiche in
modo approfondito; mentre l’accesso semplice e generalizzato consentono una
conoscenza più estesa degli atti ma meno approfondita, correlata soprattutto alla
funzione di pubblicità. In tal guisa, emblematico è il dato normativo.
L’art 24 della l 241/90 al co. 3 esclude lapidariamente istanze di accesso preordinate al
mero “controllo generalizzato” dell’operato della Pubblica amministrazione, mentre
invece le nuove forse di accesso hanno proprio la funzione “di favorire forme diffuse di
controllo circa il perseguimento di funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse
pubbliche”.
A ciò si aggiunge anche la differenza nelle tecniche di bilanciamento tra l’interesse
all’accesso e quello contrapposto, pubblico o privato che sia.
Ai sensi della l. 241/90, esso viene affidato al contemperamento tra l’art 22 e l’art 24 che
menziona i casi di esclusione del diritto di accesso; la tecnica legislativa, oltre a
menzionare ipotesi ove vengano in rilievo interessi pubblici preminenti, consente al
governo di poter emanare dei regolamenti esecutivi ed integrativi della disciplina
normativa, in tutte quelle ipotesi ove non solo vi siano interessi pubblici da tutelare ma
anche laddove siano strumentali all’ordine pubblico, riguardino l’attività in corso circa la
contrattazione collettiva e quando la richiesta di accesso possa confliggere con la tutela
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della riservatezza dei privati.
L’accesso generalizzato invece, non reca preclusioni particolarmente stringenti. Difatti
sebbene vengano menzionate delle ipotesi di restrizione in ragione della tutela di
interessi pubblici o privati, la legge demanda all’autorità nazionale anticorruzione la
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico. Dunque, si è in presenta di
ipotesi che sono tutt’altro che lapidarie dall’escludere il diritto di accesso tout court, ma
piuttosto devono essere individuati di concerto con le linee guida adottate dall’ANAC.
Infine, un’altra differenza è rinvenibile nel piano procedurale riguardante i rimedi
impugnativi in caso di rigetto dell’istanza di accesso. Ai sensi dell’art 241/90 si forma il
silenzio rigetto laddove siano decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, che può
essere impugnato nel termine di 60 giorni presso il Tribunale amministrativo regionale
ovvero chiedere nello stesso termine al difensore civico competente territorialmente, se
costituito, la sua riesamina.
Mentre ai sensi della l 33/2013, non si forma alcun silenzio rigetto, ma il cittadino può
attivare la speciale tutela amministrativa interna innanzi al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza formulando l’istanza di riesame, alla
quale deve essere dato riscontro entro i termini previsti ai sensi dell’art 5 co. 7.
L’assenza di una tipizzazione del silenzio, implica poi che avverso l’inerzia della
pubblica amministrazione, occorre attivare lo specifico rito di cui all’art 117 c.p.a. e poi
in caso di diniego espresso, il rito sull’accesso ex art 116 c.p.a.
5. La pronunzia Tar Lazio n. 7236/2018 e conclusioni
Dopo aver chiarito il quadro normativo, la sentenza in esame interviene al fine di
verificare la legittimità del rifiuto rispetto ad una istanza di accesso formulata con
generico riferimento al d.lgs. 33/2013 nonché alla l. 241/90 avente in oggetto alcuni
quesiti, tra cui alcuni volti ad ottenere l’indicazione dei “responsabili di procedimento
cui aveva interesse la parte.
A seguito della Camera di Consiglio, in applicazione della normativa e delle riflessioni
sopra esposte, il Tar ha proceduto per il rigetto, evidenziando come mancassero i
presupposti per l’ammissibilità dell’accesso.
Innanzitutto,

l’accesso

ordinario,

ha

in

oggetto

esclusivamente

documenti

amministrativi, dovendosi escludere che possano trovare accoglimento richieste volte ad
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un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, tanto più se non
identificato. Ma tale rimedio non era compatibile con i quesiti dell’istante il quale era
volto a prendere conoscenza dei responsabili dei procedimenti, in quanto l’ordinamento
già prevede autonomi e specifici rimedi che avrebbero potuti essere azionati
dall’interessato ab origine.
Per quanto concerne l’accesso ex d.lgs. 33/2013, ostativo alla stessa è la circostanza che
non vengono in rilievo atti, dati ovvero informazioni per il quale sussista un obbligo di
pubblicazione, risultando pertanto generiche le deduzioni del ricorrente, mancando
pertanto il presupposto per l’ammissibilità dell’accesso civico generalizzato.
Sebbene il legislatore abbia predisposto uno strumento a più ampio respiro rispetto
all’accesso ordinario di cui all’art 22 e successivi della l. 241/90, esso non deve essere
considerato libero da ogni vincolo e/o riferimento.
Difatti il Tar Lazio con la sentenza n. 7236/2018, ha specificato che l’istituto di cui
all’art 5 del d.lgs. 33/2013 è idoneo a perseguire solo le finalità in esso indicate e cioè
“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali”.
Sebbene la legge non richieda una esatta motivazione della richiesta di accesso, deve
intendersi implicita come vi debba necessariamente essere una rispondenza della stessa
al soddisfacimento di un interesse pubblico e non che abbia una mera finalità conoscitiva
animata da mero spirito di curiosità.
Pertanto, ogni richiesta deve essere sottesa da una qualche finalità pubblica, pena la
legittimità del diniego per l’istanza di accesso generalizzato.
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SE VIENE RIPRODOTTO UN MARCHIO
REGISTRATO, IL SEQUESTRO È LEGITTIMO?
Con sentenza n. 31742 del 2018, la Cassazione ha confermato
l´ordinanza di sequestro disposta dal tribunale di Napoli, stabilendo che
è legittimo il sequestro se viene riprodotto un marchio o un segno
distintivo che risultino depositati o brevettati nelle forme di legge.
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, sabato 20 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

La vicenda prende le mosse dall’episodio relativo al sequestro probatorio di
“automobiline elettriche” disposto dal Tribunale di Napoli il 6.02.2018 e che secondo
l’accusa configurerebbe il reato di contraffazione ex art. 474 c.p. poiché imitative di un
modello vero di Jeep Wrangler.
L’imputato, ricorreva dinanzi al Supremo Collegio avverso l’ ordinanza poi confermata
dal Tribunale del Riesame. I Supremi Giudici, dopo aver evidenziato che i
provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo e probatorio sono ammessi solo
per violazione di legge, ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in
iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a
rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del
28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480
del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430), ha poi chiarito
che il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova può essere fondato
solo sulla mera possibilità del rapporto delle cose con il reato. Pertanto se a seguito di
indagini, si appalesa il pericolo, il sequestro sarà più che mai opportuno oltre che
legittimo, poiché teso a dimostrare che esiste un collegamento tra le cose oggetto di
sequestro e il reato astrattamente configurabile.
Ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro, il fumus
necessario per la ricerca della prova è, dunque, quello riguardante l'avvenuta
commissione dei reati, nella loro materiale accezione, sicché il mezzo è ritualmente
disposto anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia
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ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi
logici (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 3, n.6465 del 14/12/2007, dep.
2008, Rv 239159; Sez. 2, n. 84 del 16/01/1997, Rv 208468).
Inoltre, a pena di nullità la motivazione a sostegno del sequestro deve essere idonea a
dimostrare la relazione di immediatezza tra il reato supposto e la cosa oggetto di
sequestro.
Il reato di cui all'art. 474 c.p. tutela, principalmente la fede pubblica, quale affidamento
dei consumatori nei marchi e segni distintivi che identificano le opere dell’ingegno e i
prodotti industriali oltre a tutelare chi risulta titolare del marchio. Si tratta di un reato di
pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, tanto che
non ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le
condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano
effettivamente indotti in errore circa l'originalità o la provenienza del prodotto (Sez. 5, n.
5260 del 11/12/2013 dep. 03/02/2014, Rv. 258722).
Orbene trattandosi di introduzione nel territorio italiano di commercio di prodotti con
falso marchio e di ricettazione degli stessi, è evidente che le finalità probatorie potranno
essere perseguite solo attraverso il sequestro dei marchi.
In sede di riesame, il Tribunale ha rilevato che la riproduzione del marchio figurativo e
la riproduzione di un modello di auto protetta da un marchio registrato configurano,
quanto meno astrattamente il reato supposto, pertanto sussiste, allo stato degli atti, il
pericolo di confondere il consumatore circa la provenienza e l'autenticità del bene.
Inoltre, va osservato che il giudice deputato ad accertare l’idoneità della contraffazione a
configurare in concreto il pericolo di disorientare i consumatori, è quello di merito, non
quello cautelare.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso condannando l’imputato alle
spese processuali, ritenendo legittima l’ordinanza di sequestro probatorio, emessa dal
tribunale partenopeo.
In conclusione, se viene riprodotto un marchio registrato, il sequestro è legittimo.
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ASSOLTO IN PRIMO GRADO, CONDANNATO IN
APPELLO: ANCHE I PERITI VANNO RISENTITI?
Le Sezioni unite della Cassazione penale sono investite di una nuova
questione, che verrà discussa all’udienza del 22 novembre 2018, relativa
alla possibile estensione, alla prova scientifica, dei principi già
affermati in tema di rinnovazione della prova dichiarativa.
Angela Cuofano - Pubblicazione, sabato 20 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Ferrara

Il caso in esame, sottoposto al vaglio della II sezione della Cassazione Penale, nasce da
un episodio di rapina.
La sentenza assolutoria di primo grado è stata completamente ribaltata dal giudizio di
appello, promosso dal pubblico ministero, secondo cui l'imputato sarebbe colpevole,
considerata anche la notevole somiglianza tra l'imputato e uno dei rapinatori, rilevata dal
consulente tecnico del pubblico ministero e dal perito.
Il difensore ricorreva allora in Cassazione, lamentando che la Corte territoriale non
avesse rinnovato le prove decisive assunte nel corso del dibattimento, costituite dalle
dichiarazioni del perito e del consulente tecnico del pubblico ministero, che il ricorrente
sosteneva assimilabili alla testimonianza e, quindi, rientranti nel perimetro delle prove
dichiarative, con violazione dell'art. 6 CEDU, atteso che di tali prove il giudice di
secondo grado aveva operato una valutazione esclusivamente cartolare.
In merito va ricordato l’arresto delle Sezioni unite, operato con la sentenza 28 aprile
2016 – 6 luglio 2016 n. 27620, Dasgupta, ove è stata data risposta al quesito “se fosse
rilevabile d'ufficio la questione relativa alla violazione dell'art. 6 CEDU per avere il
giudice d'appello riformato la sentenza di primo grado sulla base di una diversa
valutazione di attendibilità di testimoni di cui non si procede a nuova escussione”.
Invero, in tale occasione, la Corte ha affermato che "La previsione contenuta nell'art. 6,
par. 3, lett. d),della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i
testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come
definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro
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interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del
pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove
dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza
impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza
avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 comma 3, c.p.p., a rinnovare
l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni
sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado".
A fronte di ciò, il Collegio, dopo avere rilevato che al caso in esame non era applicabile,
ratione temporis, il nuovo art. 603 comma 3 bis c.p.p., introdotto dal comma 58 dell'art.
1 della L. 23/6/2017, n. 103, ha preso atto che circa l'equiparazione delle dichiarazioni
dei periti e dei consulenti tecnici alle prove dichiarative, con conseguente necessità di
rinnovazione in caso di ribaltamento accusatorio, si registrano nella giurisprudenza di
legittimità due contrastanti orientamenti.
Secondo un orientamento il giudice d'appello, preso atto che qualora intenda pervenire
all'affermazione di responsabilità dell'imputato assolto in primo grado, non solo deve
confutare specificamente gli argomenti sui quali era fondata la prima sentenza, ma deve
anche provvedere a rinnovare l'assunzione delle prove orali, ove il giudizio di condanna
si fondi su di un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle relative fonti, dovrebbe
procedere al riascolto del perito e del consulente, onde poi procedere ad una
rivalutazione, stante la funzione svolta da questi nel processo e l'acquisizione dei risultati
a cui l'esperto è giunto nello svolgimento dell'incarico peritale. Orientamento che ritiene
equiparabili la prova dichiarativa e l'audizione del perito.
In senso contrario, altro orientamento ritiene che la prova scientifica non sia equiparabile
a quella dichiarativa, con la conseguente mancanza di un obbligo per il giudice di
procedere alla rinnovazione dibattimentale in caso di overturning accusatorio basato su
diversa lettura di tale fonte di prova. Si sostiene, in proposito, che se pur il perito ed i
consulenti tecnici, sentiti in dibattimento, assumono la veste di testimoni, questi sono
chiamati a formulare un parere tecnico rispetto al quale il giudice può discostarsi, solo
argomentando congruamente la propria diversa opinione. La posizione del perito e del
consulente tecnico viene così a non essere totalmente assimilabile al concetto di "prova
dichiarativa". Si è affermato così che in caso di riforma in appello della sentenza di
assoluzione, non sussiste l'obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione
dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, fermo
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restando che il giudice d'appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha
l'obbligo di confutare specificamente gli argomenti rilevanti della motivazione della
prima sentenza, dando conto delle ragioni dell'incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento.
Una opzione interpretativa muove dalla riflessione che se è pur vero che i periti e i
consulenti tecnici, sentiti in dibattimento, assumono la veste di testimone e la loro
relazione forma parte integrante della deposizione, tuttavia, è altrettanto vero che costoro
sono chiamati a formulare un parere tecnico e ad esprimere valutazioni alla luce dei
principi scientifici. La prova scientifica non può essere assimilata alla prova dichiarativa
tout court.
La sezione remittente, dopo avere ulteriormente evidenziato che ulteriore e successivo
tema diverrebbe quello relativo all'eventuale necessità, all'esito dell'esame del perito o
del consulente, di disporre la rinnovazione anche delle indagini compiute dai predetti, ha
ritenuto, con ordinanza del 23 maggio 2018, depositata il 26 settembre 2018, n. 41737
che fosse indispensabile un intervento delle Sezioni Unite per vedere affrontata la
questione: “Se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o
meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se
decisiva, il giudice di appello avrebbe la necessità di procedere alla rinnovazione
dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso
apprezzamento di essa”.
Esigenza condivisa dal Primo Presidente Aggiunto, che, con decreto del 09 ottobre 2018
ha conseguentemente fissato l’udienza del 22 novembre 2018 per la soluzione della
questione.

Precedenti giurisprudenziali:
•
•
•
•
•
•

Cassazione penale, Sezione II, Sentenza 12 agosto 2015 n. 34843;
Cassazione penale, sezione V, sentenza 13 gennaio 2017, n. 169;
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 10 febbraio 2017, n. 6366;
Cassazione penale, sezione III, sentenza 28 dicembre 2017, n. 57863;
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 30 marzo 2018 n. 14654;
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 30 marzo 2018 n. 14649.

128

CONTRATTI BANCARI: LA BANCA PUÒ
SOLLEVARE L´ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
ANCHE SOLO GENERICAMENTE
La Corte d´Appello di Milano, con la sentenza del 19 giugno 2018, è
tornata ad occuparsi dell’eccezione di prescrizione delle rimesse
solutorie.
Stefano Marziali - Pubblicazione, domenica 21 ottobre 2018
Redattore: Ida Morelli

La sentenza in commento abbraccia una tematica di notevole rilievo, in cui ci si trova
non di rado dinanzi a complesse questioni interpretative e applicative.
Nel procedimento n. 3013/2018 viene sottoposta ai giudici della Corte d’Appello, una
questione pregiudiziale di notevole rilievo avente ad oggetto il rapporto di conto corrente
intercorso, tra una società di persone ed un istituto di credito, nel quale il correntista
aveva eccepito un'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, somme per CSM,
spese fisse di chiusura periodica, interessi debitori a saggio ultralegale ed interessi
usurari. Di converso, la Banca oltre a contestare nel merito le diverse doglianze, aveva
invocato in via preliminare la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme
addebitate sul conto in questione. Il giudice di prime cure aveva rigettato l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla Banca poiché non aveva indicato in modo compiuto e
specifico la natura solutoria delle rimesse.
La Corte d'Appello ha riformato la sentenza del giudice di primo grado affrontando la
tematica della prescrizione, in particolare soffermandosi sulla questione della
ripartizione dell’onere della prova.
Appare doveroso effettuare in prima battuta una panoramica che descriva l’istituto della
prescrizione nelle controversie bancarie. L’eccezione di prescrizione viene spesso
utilizzata quale strumento di difesa da parte degli istituti di credito. La stessa non ha la
funzione di impedire l’accertamento sulla eventuale illegittimità degli addebiti contestati,
bensì, esclusivamente, di paralizzare gli effetti pratici che da tale accertamento
deriverebbero, in particolare la restituzione al cliente dei relativi importi. L’azione di
ripetizione è soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale previsto dall’art.
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2496 c.c.
Altro punto di peculiare interesse che ha suscitato un ampio dibattito nell'ambito
dottrinario e giurisprudenziale, riguarda la determinazione del dies a quo dal quale far
decorrere l'azione di ripetizione dell'indebito. Illuminante, a tal proposito, è
l'orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010,
la quale ha distinto ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista viene identificata
come solutoria e situazioni in cui la rimessa funga esclusivmente come atto
ripristinatorio. Nel primo caso il termine prescrizionale decorrerebbe dalla data di
esecuzione dell'operazione, mentre, nel secondo caso il termine decennale ha inizio dalla
data di chiusura del rapporto.
Alla luce di quanto sopraesposto, la Corte d’Appello ha affermato che qualora l’azione
di restituzione dell’indebito sia svolta dal correntista, incombe su di esso l’onere di
allegare i fatti posti a base della domanda. Tale onere probatorio, secondo l’orientamento
pacifico della giurisprudenza, va assolto mediante la produzione del contratto di conto
corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale intercorso tra le
parti. Nel caso in cui il correntista difetti al proprio onere probatorio verrebbe a mancare
la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe
respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione.
Ragion per cui, una volta prodotti gli estratti conto compete al giudice, eventualmente
con l'ausilio di un C.T.U., distinguere le rimesse aventi natura solutoria e quelle aventi
natura ripristinatoria.
In altri termini, la Corte ha ritenuto sufficiente una eccezione di prescrizione formulata
in maniera generica da parte dell'Istituto di credito, senza essere gravata dall'onere di
individuare i predetti versamenti solutori.
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CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO INDUSTRIALE
E SEQUESTRO PROBATORIO DELLA MERCE
Ai fini del sequestro probatorio del corpo del reato, il fumus necessario
è quello inerente all’astratta commissione del fatto nella sua materiale
accezione, sicché il sequestro a fini di prova della merce contraffatta è
legittimo se il marchio abusivamente riprodotto o utilizzato è registrato
(Cass., Sez. II Pen., 11 luglio 2018, n. 31742).
Ilaria Mola - Pubblicazione, lunedì 22 ottobre 2018
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1. Premessa; 2. Cenni sulla tutela penale dei contrassegni d’impresa; 3. Presupposti
applicativi del sequestro probatorio del corpo del reato; 4. Le conclusioni della Corte di
Cassazione.

1. Premessa
Con la sentenza n. 31742 depositata l’11 luglio 2018, la Seconda Sezione Penale della
Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini del sequestro probatorio del corpo del reato,
il fumus necessario è quello inerente all’astratta commissione del fatto nella sua
materiale accezione, sicché il sequestro a fini di prova della merce contraffatta è
legittimo se il marchio abusivamente riprodotto o utilizzato risulti depositato, registrato o
brevettato nelle forme di legge.
Il Tribunale del riesame di Napoli aveva confermato il sequestro disposto ex art. 253
c.p.p. nei confronti dell’indagato, con riferimento ai reati di introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 468 c.p.).
Avverso l’ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione l’indagato, sul rilievo che la
merce sequestrata non fosse idonea ad indurre effettivamente in errore gli acquirenti
circa l’originalità e la provenienza del prodotto; di conseguenza, non potendosi ritenere
sussistenti i reati contestati, la misura applicata avrebbe dovuto essere revocata in quanto
illegittima.
Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’ordinanza
impugnata non fosse censurabile, essendo l’ipotesi accusatoria configurabile in astratto
sulla base degli elementi emersi dalle indagini.

131

2. Cenni sulla tutela penale dei contrassegni d’impresa
L’art. 474 c.p., contestato nella specie, punisce – fuori dei casi di concorso nei reati di
contraffazione e alterazione previsti dall’art. 473 c.p. – l’introduzione nel territorio dello
Stato, la detenzione per la vendita, l’immissione in commercio o in circolazione di
prodotti industriali contrassegnati da marchi contraffatti o alterati.
Appare utile, a tal proposito, chiarire che la contraffazione consiste nella riproduzione
integrale degli elementi essenziali del marchio o segno distintivo altrui, mentre
alterazione è la modificazione parziale del simbolo, mediante l’eliminazione o l’aggiunta
di elementi marginali, ma comunque tale da ingenerare nei terzi un rischio di confusione
con l’originale (ex plurimis, Cass., Sez. V Pen., 27/5/1981, n. 4980).
Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, per l’integrazione delle condotte di
contraffazione, alterazione o uso abusivo di marchio, punite dall’art. 473 c.p., non è
necessaria una imitazione servile, bastando la loro idoneità a ingannare il consumatore
circa l’originalità del prodotto e la sua provenienza da una determinata impresa, così da
nuocere al generale affidamento (Cass., Sez. V Pen., 2/10/2008, n. 37553; Cass., Sez. V
Pen., 2/8/2007, n. 31482; Cass., Sez. II Pen., 5/12/2005, n. 44297; Cass., Sez. V Pen.,
20/10/2004, n. 40835; Cass., Sez. II Pen., 14/12/2000, n. 13031; Cass., Sez. V Pen.,
15/3/1987, n. 3040; Cass., Sez. V Pen., 27/5/1981, n. 4980).
Il reato di contraffazione sussiste, ad esempio, quando un prodotto industriale venga
presentato in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio
depositato, anche se non ne siano alterate l’originalità o la qualità intrinseca e sia
utilizzato lo stesso metodo di fabbricazione. Come affermato dalla giurisprudenza, “la
confezione rappresenta nella sua specificità il mezzo idoneo ad identificare il prodotto,
per cui la sua tutela da alterazioni, contraffazioni o imitazioni serve ad assicurare
protezione alla privativa nell’ambito della pubblica fede nel commercio” (Cass., Sez. V
Pen., 17/3/1986, n. 2128). Nel caso in cui l’abusiva utilizzazione di un prodotto leda
soltanto lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato, ricorre invece il reato
previsto dall’art. 127 comma 1 c.p.i. (Cass., Sez. V Pen., 2/10/2008, n. 37553).
Ciò detto, per l’integrazione del delitto di cui all’art. 474 c.p. non occorre un’effettiva
contraffazione o alterazione del marchio, bastando una falsificazione anche imperfetta e
parziale purché idonea a fare falsamente apparire il bene come proveniente da una
determinata impresa, ingenerando confusione tra il prodotto originale e quello non
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autentico (Cass., Sez. V Pen., 2/8/2007, n. 31482; Cass., Sez. II Pen., 5/12/2005, n.
44297; Cass., Sez. V Pen., 20/10/2004, n. 40835; Cass., Sez. II Pen., 14/12/2000, n.
13031; Cass., Sez. V Pen., 15/3/1987, n. 3040; Cass., Sez. V Pen., 27/5/1981, n. 4980).
Il reato, procedibile peraltro d’ufficio, tutela infatti la fede pubblica, qui intesa come
generale affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, la cui funzione è
individuare le opere dell’ingegno e i prodotti industriali, garantendone la circolazione
anche a tutela del diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito dal privato mediante
il brevetto ai sensi degli artt. 2569 c.c. e 1 r.d. n. 929/1942 (Cass., Sez. V Pen., 3/2/2014,
n. 5260; Cass., Sez. V Pen., 27/5/1981, n. 4980; Cass., Sez. V Pen., 5/5/1980, n. 5610).
Al contrario, il diverso reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art.
517 c.p. richiede la mera somiglianza (non già falsificazione) dei contrassegni, anche se
non registrati, tale da renderli equivoci e cioè confondibili per gli acquirenti: gli interessi
protetti dalla norma, collocata non a caso nell’ambito dei delitti contro l’economia, sono
l’ordine economico e l’onestà degli scambi commerciali (Cass., Sez. V Pen., 7/8/1996, n.
7720; Cass., Sez. V Pen., 15/3/1987, n. 3040; Cass., Sez. V Pen., 27/5/1981, n. 4980).
Trattandosi di una fattispecie di pericolo, va valutata la potenzialità lesiva della
diffusione, in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati:
basta accertare che si sia svolto il commercio di prodotti con marchio contraffatto,
mentre non occorre la realizzazione dell’inganno sulla genuinità della merce e neppure
rileva che il singolo acquirente fosse addirittura consapevole della falsità (Cass., Sez. II
Pen., 27/9/2005, n. 34652; Cass., Sez. V Pen., 10/2/2004, n. 5237; Cass., Sez. V Pen.,
5/3/1999, n. 3028; in proposito, si legga anche Cass., Sez. II Pen., 27/7/1990, n. 10874,
secondo cui “acquistare oggetti con marchi contraffatti, avendo coscienza della
contraffazione, integra gli estremi della ricettazione in quanto oggetto e marchio non
sono scindibili neppure concettualmente, sicché, essendo l’oggetto con marchio
contraffatto il risultato di un reato, lo stesso non può essere acquistato o ricevuto al fine
di profitto”).
Di conseguenza, il reato ex art. 474 c.p. non può ritenersi impossibile qualora la
grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la
possibilità che gli acquirenti siano stati effettivamente indotti in errore circa l’originalità
o la provenienza del prodotto (Cass., Sez. V Pen., 3/2/2014, n. 5260; Cass., Sez. V Pen.,
16/3/2000, n. 3336). Affinché il falso possa essere considerato grossolano, quindi non
punibile, è richiesta una riconoscibilità a prima vista dell’imitazione, che deve essere
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talmente ostentata e macroscopica per il suo grado di incompiutezza, da non poter
ingannare nessuno (Cass., Sez. II Pen., 23/4/2008, n. 16821; Cass., Sez. II Pen.,
5/12/2005, n. 44297; Cass., Sez. V Pen., 20/10/2004, n. 40835; Cass., Sez. V Pen.,
16/3/2000, n. 3336; Cass., Sez. II Pen., 14/12/2000, n. 13031).
Va sottolineato che, ai sensi degli artt. 473 comma 3 e 474 comma 3 c.p., i delitti di
contraffazione o alterazione di marchi ed immissione in commercio di merce contraffatta
sono punibili “a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale”.
In altri termini, la tutela penale contro la contraffazione è limitata ai segni distintivi,
nazionali o esteri, riconosciuti dall’ordinamento italiano in quanto regolarmente
registrati ex art. 7 c.p.i., secondo cui “possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in
particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la
forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche,
purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre
imprese”. Per di più, ai fini della configurabilità del reato è necessario che il diritto di
privativa sia stato effettivamente conseguito, non essendo sufficiente il deposito della
domanda di registrazione, contrariamente a quanto avviene in sede civile (Cass., Sez. V
Pen., 26/6/2012, n. 25273; Cass., Sez. II Pen., 2/6/1998, n. 6418; contra, Cass., Sez. V
Pen., 8/7/1999, n. 8758, che sostiene la possibilità di anticipare la tutela al momento
della presentazione della domanda di brevetto). La prova della registrazione sarebbe
superflua solo per un marchio celebre o comunque di larghissimo ed incontestato uso,
perciò riconoscibile dal pubblico come indicativo della provenienza da una specifica
impresa (Cass., Sez. V Pen., 3/2/2014, n. 5215; Cass., Sez. V Pen., 26/2/2012, n. 25273;
Cass., Sez. V Pen., 12/9/2006, n. 33068; Cass., Sez. II Pen., 2/6/1998, n. 6418; Cass.,
Sez. V Pen., 6/7/1995, n. 7467; Cass., Sez. II Pen., 4/1/1994, n. 4265; Cass., Sez. V Pen.,
27/5/1981, n. 4980).
Le conseguenze si riflettono, ovviamente, sul piano dell’elemento soggettivo del reato.
Nelle ipotesi di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o di
prodotti industriali, il dolo consiste non solo nella coscienza e volontà della
contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte dell’agente che il
marchio sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge (ex plurimis,
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Cass., Sez. V Pen., 5/5/1980, n. 5610). L’art. 473 c.p. esordisce, d’altronde, con l’inciso
“potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale”.
La consapevolezza di detenere cose che si sappia essere contraffatte, destinandole alla
vendita, è richiesta, altresì, nei casi di cui all’art. 474 c.p. (Cass., Sez. V Pen., 25/1/1999,
n. 925). Ed il fine specifico di profitto o vendita può essere dimostrato sulla base dei più
vari indizi, purché univocamente conducenti alla conclusione che il possesso del
prodotto sospetto sia diretto al successivo commercio (Cass., Sez. II Pen., 10/1/2012, n.
142; per Cass., Sez. VI Pen., 12/4/1986, n. 2897 non sarebbe nemmeno necessario
provare l’esistenza di concrete trattative per la vendita).
3. Presupposti applicativi del sequestro probatorio del corpo del reato
Valga come premessa che il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato
necessarie per l’accertamento dei fatti, disciplinato dagli artt. 253 ss. c.p.p., è un mezzo
di ricerca della prova finalizzato all’apprensione delle cose, mobili o immobili, sulle
quali o mediante le quali il reato è stato commesso ovvero delle cose che ne
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo nonché delle cose che costituiscono la
prova del reato o delle conseguenze di esso.
È noto che nella nozione di corpo del reato, sostanzialmente ripresa da quella enunciata
dall’art. 240 c.p. in tema di confisca, rientrano tutte le cose che sono in rapporto
immediato e diretto con il reato.
Le cose pertinenti al reato, in quanto strumentali all’accertamento dei fatti secondo i
principi della libera prova e del libero convincimento del giudice, possono invece essere
legate all’azione criminosa da un nesso indiretto, purché non meramente occasionale.
Tali sono, pertanto, a) le cose necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità
preparatorie ed esecutive oppure b) le cose che servono per la conservazione delle tracce
del reato, per l’identificazione del colpevole e per l’individuazione del movente (Cass.,
Sez. V Pen., 18/6/2014, n. 26444 e Cass., Sez. V Pen., 22/1/1997, n. 4421).
Premessa questa distinzione, la cosa da sequestrare va qualificata come corpo del reato o
come cosa pertinente al reato sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini,
senza il giudizio di certezza proprio della sentenza conclusiva (Cass., Sez. V Pen.,
22/1/1997, n. 4421). Per quel che qui interessa, ad esempio, la giurisprudenza qualifica
come corpo del reato i prodotti contrassegnati da simboli sospetti, anche qualora sia
esibita documentazione d’accompagnamento formalmente ineccepibile (Cass., Sez. V
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Pen., 28/1/1998, n. 5535).
A lungo dibattuta in giurisprudenza è stata, però, la questione relativa all’ampiezza
dell’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio del corpo del reato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36072 del 27 luglio 2018
alla cui lettura integrale si rinvia, hanno confermato la necessità – ai fini della legittimità
della misura – di una valutazione di funzionalità del sequestro rispetto all’accertamento
del fatto contestato: anche con riferimento al corpo del reato l’applicazione della misura
deve essere sorretta, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla rilevanza in
funzione di prova, oltre che con riguardo al nesso di pertinenzialità tra res e azione
criminosa.
Quindi, la finalità probatoria del corpo del reato non può essere presunta in re ipsa. Se
così fosse, il sequestro non potrebbe mai essere revocato per essere venuta meno la
necessità a fini di prova, come invece previsto dall’art. 162 comma 1 c.p.p. (in questo
senso, Cass., Sez. VI, 10/3/2017, n. 11817; Cass., Sez. III Pen., 27/4/2016, n. 1145;
Cass., Sez. II Pen., 13/7/2012, n. 32941; Cass., Sez. II Pen., 9/3/2009, n. 10475; Cass.,
Sez. Un. Pen., 28/1/2004, n. 5876; Cass., Sez. Un. Pen., 18/6/1991, n. 10).
Secondo un indirizzo meno garantista, richiamato nella sentenza in commento (le cui
motivazioni sono state depositate anteriormente all’intervento delle Sezioni Unite), il
decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono il corpo del reato deve essere
invece sorretto da idonea motivazione soltanto in ordine al nesso di pertinenzialità tra la
res sequestrata ed il reato oggetto di indagine. Non occorrerebbe invece motivare
l’esigenza probatoria di apprendere il corpo del reato, sempre necessario per
l’accertamento dei fatti, tanto che gli artt. 235 e 240 c.p.p. ne impongono l’acquisizione
al fascicolo del dibattimento (Cass., Sez. II Pen., 20/7/2016, n. 46357; Cass., Sez. II
Pen., 9/2/2016, n. 6149; Cass., Sez. II Pen., 28/10/2016, n. 52259; Cass., Sez. Un. Pen.,
15/3/1994, n. 2).
Esiste poi una tesi intermedia, che considera necessario dimostrare le esigenze probatorie
soltanto se non siano connotato ontologico ed immanente della cosa sottoposta al
vincolo: è quel che accade, per esempio, nel caso del sequestro di sostanza stupefacente,
di per sé finalizzato all’accertamento dei fatti (Cass., Sez. II Pen., 11/2/2015, n. 11325;
Cass., Sez. II Pen., 28/1/2015, n. 4155; Cass., Sez. IV Pen., 15/1/2010, n. 8662; Cass.,
Sez. IV Pen., 24/10/2007, n. 39371).
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La motivazione in ordine al reato da accertare può comunque essere modulata a seconda
dello stato di avanzamento delle indagini, tanto che “è legittimo il decreto di convalida
apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di
legge per cui si intende procedere, richiamandone per relationem il contenuto, sempre
che i fatti per cui si procede risultino compiutamente descritti nel verbale di sequestro”
(Cass., Sez. II Pen., 21/1/2016, n. 2787).
In sede di riesame del sequestro probatorio, allora, occorre verificare “l’astratta
configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla
congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito
sulla fondatezza dell’accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si
fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire
prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene
all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria” (ex
plurimis, Cass., Sez. III Pen., 14/4/2015, n. 15254).
Detto diversamente, il sequestro probatorio è legittimo ogni volta che il fatto possa
ritenersi astrattamente sussumibile nell’ipotesi criminosa contestata, in ciò consistendo il
fumus commissi delicti richiesto ex art. 253 c.p.p. (Cass., Sez. V Pen., 26/1/2015, n.
3600).
Qualora si proceda per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi,
in particolare, il presupposto cautelare del fumus commissi delicti deve ritenersi
configurabile ove i contrassegni d’impresa risultino depositati, registrati o brevettati
nelle forme di legge, non richiedendosi per la giurisprudenza alcuna indagine in merito
alla loro validità sostanziale (Cass., Sez. V Pen., 5/6/2015, n. 24331; Cass., Sez. II Pen.,
2/2/2010, n. 4217; Cass., Sez. V Pen., 19/12/1993, n. 48648, che ha confermato la
misura disposta in pendenza del giudizio civile preordinato all’accertamento della
titolarità del marchio).
4. Le conclusioni della Corte di Cassazione
Si ribadisce nella sentenza in commento che, se la finalità della misura consiste nella
necessità di assicurare la prova del reato ipotizzabile in astratto, il fumus richiesto per il
sequestro probatorio è quello inerente all’astratta commissione materiale dei reati e non
alla colpevolezza; sicché “il mezzo è ritualmente disposto anche qualora il fatto non sia
materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la
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commissione”, desumibile anche dagli elementi logici che emergano prima facie dalle
indagini (conformi, Cass., Sez. IV Pen., 30/9/2014, n. 43480; Cass., Sez. III Pen.,
14/12/2007, n. 6465; Cass., Sez. II Pen., 16/1/1997, n. 84).
Secondo la Corte, nel caso considerato la riproduzione di un marchio figurativo
registrato riferibile a nota casa automobilistica e la riproduzione di un modello protetto
da marchio registrato impongono di ritenere astrattamente configurabile il pericolo di
confusione dei consumatori circa la provenienza e autenticità del bene.
In fase cautelare, tale valutazione può limitarsi ad una verifica astratta riferita al titolo di
reato ed agli atti acquisiti (nella specie, la consulenza tecnica disposta dal pubblico
ministero, per i giudici correttamente valutata), mentre la verifica sulla idoneità della
contraffazione a configurare in concreto il pericolo di confusione compete al giudice del
merito, che all’esito di ulteriori accertamenti potrà eventualmente riqualificare i fatti
(nello stesso senso, Cass., Sez. III Pen., 5/10/2017, n. 45735; Cass., Sez. II Pen.,
5/5/2016, n. 25320; Cass., Sez. II Pen., 20/9/2007, n. 38603; Cass., Sez. V Pen.,
26/4/2006, n. 19512).
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LA DETENZIONE DOMICILIARE PER SOGGETTI
AFFETTI DA INFERMITÀ PSICHICA. UNA
QUESTIONE COSTITUZIONALE
La detenzione domiciliare come modalità di esecuzione della pena nei
confronti di soggetti imputabili affetti da patologia psichica.
Viviana Castaldo - Pubblicazione, martedì 23 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. La patologia psichica in generale e il trattamento del soggetto affetto da essa. 1.1 la
detenzione domiciliare per il soggetto affetto da infermità psichica sopravvenuta 2. La vicenda
processuale 3. La posizione del Tribunale di Sorveglianza e la necessaria rivalutazione in termini
costituzionali 4. la questione di legittimità costituzionale 5. Ordinanza 6. Profili critici circa la
necessità di intervento del Legislatore 7. Caso attinente a quello in commento.

1. La patologia psichica in generale e il trattamento del soggetto affetto da essa

La patologia psichica rappresenta una tematica di notevole importanza se considerata,
oltre che come malattia, all’interno del processo di formazione della volontà di un
soggetto, e in ambito più specifico, nel contesto rappresentato dal trattamento di chi ne è
affetto.
ll vizio di mente può presentarsi come parziale o totale a seconda che incida sulla
capacità di intendere e di volere di una persona, in tutto o in parte.
Anche dal punto di vista sociale, la tematica riveste una considerevole importanza; lo
studio dei comportamenti e delle reazioni antisociali, rimarca la necessità di individuare
la sussistenza di uno stato patologico alla base di dette condotte.
Nel contesto sociale sono innumerevoli i casi di soggetti affetti da patologie che
comportano il venir meno della capacità di autocontrollo e di gestione dei propri impulsi.
Questo contesto delinea una frattura nella società tra soggetti sani ed infermi con tutte le
necessarie conseguenze dal punto di vista sociale, medico e giuridico.
Una volta individuata la sussistenza di uno stato patologico mentale, nei confronti di chi
si sia reso autore di una condotta antisociale, viene in rilievo la necessità di
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salvaguardare tale soggetto, in quanto non essendo la sua posizione equiparabile a quella
di chi è pienamente capace di intendere e di volere, non può sottostare allo stesso
trattamento.
Se da un lato il trattamento dell’ infermo di mente deve classificarsi come
necessariamente differente da quello del soggetto sano di mente, dall’altro l’infermità
psichica dovrebbe essere equiparata a quella fisica, in termini di parità di trattamento. In
entrambi i casi infatti, si fa riferimento a situazioni riconducibili ad un concetto di
infermità ad ampio spettro.
Sembra proprio seguire tale linea, l’orientamento della Corte di Cassazione che ha
rilevato la necessità di assicurare lo stesso trattamento previsto per chi è affetto da
patologia fisica, a chi è invece colpito da malattia mentale.
1.1 La detenzione domiciliare per il soggetto affetto da infermità psichica
sopravvenuta
Il commento in questione ha cura di evidenziare una problematica sociale, prima ancora
che giuridica.
Un uomo affetto da patologia psichica vede rifiutarsi la possibilità di scontare la sua
pena in condizioni idonee al suo stato di salute mentale.
Il rifiuto viene argomentato sulla base di alcuni elementi che non considerano la
necessità di assicurare un equo trattamento a chi è affetto da una malattia mentale; tali
elementi fanno perno sulla distinzione tra infermità fisica, per cui è prevista la
possibilità di scontare la pena in condizioni di detenzione domiciliare, e infermità
psichica per la quale non è prevista tale possibilità.
Ciò che non viene considerato, però è la necessità di porre sullo stesso piano le due
condizioni di infermità; in entrambi i casi infatti, bisognerebbe assicurare a chi è affetto
da una patologia, la sussistenza delle cure, del contesto e delle condizioni idonee.
Sembra ovvio che scontare una pena in carcere, in condizioni di infermità mentale, è ben
diverso dalla possibilità di scontarla in regime di detenzione domiciliare.
La Corte di Cassazione rileva la necessità di equiparare il trattamento alla luce di
importanti principi e valori a fondamento della persona umana; tali valori si collocano
nel rispetto della persona, della sua dignità, nell’importanza di attuare un processo di
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rieducazione del condannato, e in ultimo, ma non per importanza, nei principi
riconducibili alla salute umana che va rispettata come valore fondamentale della persona
e indipendentemente dalla forma di manifestazione di essa (eventuale patologia fisica o
psichica).
2. La vicenda processuale
L'istanza proposta dall’imputato al Tribunale di Sorveglianza di Roma, è volta ad
ottenere il differimento della pena, per grave infermità, ai sensi dell'art. 147 c.p. Si
premette che l'istante risulta ristretto in forza di titolo divenuto definitivo il 12 aprile del
2016 (sentenza di condanna per concorso in rapina aggravata) e che la pena residua da
espiare è pari ad anni sei, mesi quattro e giorni ventuno di reclusione.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma respinge l’istanza di cui sopra, con la motivazione
per cui l’art. 147 c.p. prevede la sola ipotesi di differimento nel caso di infermità fisica.
L'imputato ricorre per Cassazione affinchè sia fatta valere la sospensione/differimento
della pena o la misura della detenzione domiciliare ex.art. 47 ter. Co. 1 ter Ord. Pen.
La Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale per rilevata disparità
di trattamento.
3. La posizione del Tribunale di Sorveglianza e la necessaria rivalutazione in
termini costituzionali
Nell’Ottobre del 2016 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respinge la richiesta
dell’imputato di vedersi applicato un differimento di pena, essendo affetto da patologia
psichica. Il Tribunale di Sorveglianza motiva la decisione facendo riferimento al fatto
che ai sensi dell’art. 147 c.p (“L'esecuzione di una pena può essere differita: 1. se è
presentata domanda di grazia , e l'esecuzione della pena non deve esser differita a
norma dell'articolo precedente; 2. se una pena restrittiva della libertà personale deve
essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica ; 3. se una pena
restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di
età inferiore a tre anni . Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può
essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal
giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile , anche se la domanda di grazia è
successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il
provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul
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figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato
ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non può
essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti.”) il differimento della pena non è previsto in ipotesi di infermità
psichica, ma solo fisica. La posizione del Tribunale è netta sul punto.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso presentato dall’imputato, conferma la
effettiva impossibilità di differimento ex art 147 c.p. nel caso di infermità psichica per
silenzio del Legislatore in merito, afferma che ai sensi dell’art 148 c.p. (“Se, prima
dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione,
sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che
l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o
sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una
casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un
manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia
inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o
contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza Il provvedimento
di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando
sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento ” ). Non può
esservi il ricovero in OPG cosi come previsto dalla norma in casi di infermità psichica
sopravvenuta, per l’abrogazione ormai nota di tali istituti, né può esservi la collocazione
dell’imputato nelle strutture previste appositamente per soggetti non imputabili e
pericolosi sociali ( misure di sicurezza) anche esse previste dalla norma, in quanto nel
caso di specie non si fa riferimento a misure di sicurezza ma a sanzione vera e propria.
Non è nemmeno applicabile la detenzione domiciliare al caso di specie, poiché tale
possibilità richiama i soli casi in cui il Codice Penale prevede una patologia di tipo
fisico.
La Corte evidenzia la mera possibilità di mantenimento in istituto penitenziario del
soggetto ricorrente, con il solo trasferimento nell’apposita articolazione per la tutela
della salute mentale.
A differenza della netta posizione esposta dal Tribunale di Sorveglianza, la Corte di
Cassazione, però, rileva la necessità di rimettere la questione alla Corte
Costituzionale, in merito alla irragionevole disparità di trattamento tra soggetti affetti da
patologia fisica e coloro che sono affetti da malattia di mente.
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In merito la Corte di Cassazione pone in rilievo gli articoli 2, 3, 27, 32, 117 della
Costituzione, rispettivamente per la tutela dei diritti fondamentali della persona, la
necessità di garantire l’uguaglianza tra i soggetti, il riferimento al processo di
rieducazione del condannato che non deve consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità, richiama il valore del rispetto della salute umana e in ultimo espone il
collegamento con i principi internazionali in materia.
Il soggetto che vede rifiutarsi la possibilità, perché in effetti non prevista dal Legislatore,
di poter scontare la propria pena in condizione di detenzione domiciliare a differenza di
ciò che è previsto per l’affetto da patologia fisica, è sottoposto ad una ingiusta disparità
di trattamento, essendo per esso riservato unicamente il trattamento sanitario in apposita
sezione interna all’istituto penitenziario. Tale situazione comporterebbe il mancato
rispetto di valori umani, primo fra tutti quello alla salute. Le condizioni dell’ istituto
penitenziario, infatti, non garantirebbero le adeguate cure e l’opportuno trattamento al
soggetto affetto da una patologia, seppur psichica e non fisica.
4. La questione di legittimità costituzionale
La Corte di Cassazione, dunque, ritiene di sollevare di ufficio la questione di
legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 della Costituzione,
dell'art. 47 ter co.1-ter della legge n.354/1975 (“Quando potrebbe essere disposto il
rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e
147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di
cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo
un termine di durata di tale applicazione, termine che puo' essere prorogato.
L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare “),
nella parte in cui detta norma non prevede la applicazione della detenzione domiciliare
anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della
pena.
5. Ordinanza
“Nel corpo della disposizione ex art 47 co1ter ord.pen vengono richiamate
esclusivamente le condizioni di infermità di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale
(infermità fisica) e non anche quelle evocate nel testo dell'art. 148 (infermità psichica
sopravvenuta). L'attuale condizione del soggetto portatore di tale tipologìa di infermità
è pertanto caratterizzata da aspetti di manifesto «regresso trattamentale», (…) Ciò
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determina la ricorrenza di contrasto della disposizione dell'art. 47ter comma 1 ter ord.
pen. con i parametri costituzionali rappresentati dai contenuti degli articoli 2, 3, 27, 32
e 117 Cost., nella parte in cui detta disposizione non include tra i presupposti della
detenzione

domiciliare

'in

deroga'

l'ipotesi

della

infermità

psichica

sopravvenuta” (Cass., Sez. I, ord. 23 Novembre 2017 (dep. 22 marzo 2018), n. 13382)
6. Profili critici circa la necessità di intervento del Legislatore
Il tema dei diritti fondamentali della persona ha da sempre abbracciato un ampio spettro
di questioni; profili costituzionali, nazionali ed internazionali, infatti ,vengono in rilievo.
La necessità di intervenire in materia di detenzione domiciliare, e includere quest’ultima
anche nel caso di soggetto affetto da infermità psichica, andrebbe ad incidere in
particolar modo, oltre che sul rispetto dei valori fondamentali della persona, anche
sull’art. 27 della Costituzione (“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato. Non è ammessa la pena di morte”) nella parte in cui prevede la
rieducazione del condannato ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.
La finalità rieducativa della pena deve necessariamente confrontarsi con le condizioni in
cui il soggetto sottoposto a pena si trova; nel caso di un infermo di mente, la
rieducazione andrebbe improntata più che su un lato di “reinserimento sociale” su di un
aspetto prettamente sanitario; l’infermo di mente non può attuare in piena
consapevolezza un processo di risocializzazione proprio per la sua incapacità ad essere
pienamente presente e cosciente in tale percorso.
Va quindi posta l’attenzione innanzitutto sull’aspetto della tutela della salute, valore
garantito innanzitutto dalla nostra Carta Costituzionale, assicurando adeguate cure al
malato di mente e assicurando al contempo la sua permanenza in un ambiente adatto alle
proprie condizioni .
Intervenire nel rispetto della salute e dignità umana sarebbe necessario, dunque, non
solo per motivi giuridici ma prima ancora, per ragioni connesse al rispetto dell’umanità.
Tale percorso va poi ad inserirsi perfettamente nel divieto di trattamenti disumani
previsti dalla nostra Carta Costituzionale ex art. 27.
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7. Caso attinente a quello in commento
In materia di esecuzione della pena ed infermità psichica (sopravvenuta), si segnala un
caso attinente a quello in commento, in cui il Tribunale di Sorveglianza di Messina (28
febbraio 2018) imbocca la via dell’interpretazione conforme a Costituzione e applica la
detenzione domiciliare.
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CASO CAPPATO, LA CONSULTA NON DECIDE E
RINVIA A SETTEMBRE 2019
La Corte Costituzionale: ”C´è un vuoto di tutela, tutto rimandato di un
anno”.
Angela Cuofano - Pubblicazione, mercoledì 24 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Ferrara

Nell'universo del diritto esistono i fatti notori: sono quei fatti conosciuti praticamente da
tutti. Con il passare degli anni, tale espressione è stata utilizzata spessissimo nel
linguaggio corrente.
E', appunto, fatto notorio che fosse prevista per ieri la sentenza della Corte
Costituzionale circa il caso di Marco Cappato, accusato di istigazione al suicidio nella
conosciuta vicenda di Dj Fabo.
La Corte di Assise di Milano aveva infatti sollevato questione di legittimità
costituzionale riguardo l'art. 580 cp, nella parte in cui:
• incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di
istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o
rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13
comma 1 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione
Europea Diritti dell’Uomo;
• prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non
incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la
pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di
istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3
della Costituzione.
La camera di consiglio prevista per ieri era stata inizialmente aggiornata a questa
mattina, quando, in serata, il colpo di scena.
La Corte Costituzionale non ritiene l'attuale assetto normativo sul fine vita soddisfacente,
lasciando

sostanzialmente

prive

di

adeguata

tutela

situazioni

giuridiche

costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri diritti
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costituzionalmente rilevanti.
La trattazione della questione di costituzionalità è stata, dunque, differita al 24 settembre
2019 per permettere la Parlamento di colmare la lacuna normativa.
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LA RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA
CONVINCE IL SENATO
Approvato nella giornata di ieri, con 195 voti favorevoli, 52 contrari e
un’astensione, il testo unificato, licenziato dalla Commissione Giustizia
del Senato il 3 ottobre 2018., dei ddl n. 5 e connessi sulla riforma della
legittima difesa.
Angela Cuofano - Pubblicazione, venerdì 26 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Ferrara

Il Senato ha approvato nella giornata di ieri il testo unificato dei ddl n. 5 e connessi circa
la riforma della legittima difesa.
La proposta si sostanzia in un totale di nove articoli che involgono gli aspetti più vari
dell'istituto in esame, da sempre oggetto di vivace dibattito, dovuto alla sua delicatezza e
alla particolarità.
Nello specifico, l'art. 1 modifica sostanzialmente il corpus della norma rubricata
"legittima difesa". Dopo aver ribadito la necessità di una difesa sempre e in ogni caso
propozionata all'offesa ricevuta, la norma in esame chiarisce che, nei casi previsti
dall'art. 614 cp, è sempre legittima la difesa posta in essere con un'arma legittimamente
detenuta per proteggere la propria incolumità o i beni propri o altrui da un pericolo grave
ed attuale. Il fatto che sia stato aggiunto l'avverbio "sempre", anche se ad una prima
lettura può sembrare di poco conto, in realtà riveste una notevole importanza, dato che
rafforza una tutela che, nella formulazione procedente, restava meno marcata.
L'art. 2 è sicuramente quello verso cui si concentrerà maggiormente l'attenzione di
dottrina e giurisprudenza. Esso, infatti, riforma l'eccesso colposo, disciplinato dall'art 55
cp. Il superamento dei limiti, per come previsto dalla norma, appare in contrasto con la
modificazione dell'art. 52 cp, sopra analizzata. Se, invero, il nuovo testo di quest'ultimo
prevede, tramite l'avverbio "sempre", che la scriminante sia applicabile perennemente,
allora non si comprende la scelta non solo di mantenere in vita una norma pressocchè
inutile, ma anche quella di rafforzarla tramite una previsione puntuale. L'articolo
stabilisce che, nei casi di cui all'art. 52 cp, la punibilità è esclusa quando il reo,
intendendo per tale la persona che si difende, si trovi a proteggersi in condizioni di
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deficit rispetto all'aggressore. Si pensi all'ipotesi di una persona anziana o malata.
L'art. 3, invece, pone in generale, meno problemi. Opera un salto nel codice penale,
occupandosi di sospensione condizionale della pena e, più precisamente, di obblighi del
condannato di cui parla l'art. 165 cp. La disposizione in commento coinvolge l'ipotesi
prevista dall'art. 624 bis, il furto in abitazione e furto con stratto. Posto che entrambe le
fattispecie prevedono la sospensione condizionale delle pena, la riforma in analisi,
aggiungendo un nuovo comma all'art. 165 cp, sigmatizza l'obbligo per il condannato ex
art. 624 bis di risarcire comunque il danno conseguenza del suo illecito. Si riconosce, in
quest'ottica, l'esistenza oggettiva di un pregiudizio di cui si cerca di eliminare le
conseguenze.
Le due disposizioni successive possono essere raggruppate in un'unica analisi, dato che
si limitano ad inasprire le pene previste in precedenza. Segnatamente, l'art. 4 si occupa
dell'art. 614 cp, proponendo un innalzamento generale della soglia di reclusione che da
sei mesi a tre anni, passa da uno a cinque anni. Anche la specifica ipotesi illustrata dal
quarto comma, concernente la violazione di domicilio "aggravata" da violenza sulle cose
è stata attenzionata dal riformatore che ha considerato una pena da due a sei anni. L'art.
5, invece, prevede una pena da quattro a sette anni di reclusione per il furto in abitazione
o furto con strappo classico, mentre nel caso di circostanze aggravanti ex art. 61 cp o nel
caso di quelle previste dall'art. 625 cp la pena di reclusione da cinque a dieci anni può
essere accompagnata da una multa che va da 1000 euro a 2.500.
L'art. 6 si concentra, dal canto suo, su un'altra fattispecie oggetto di particolare
attenzione, la rapina, prevedendo un innalzamento degli anni di reclusione che arrivano a
sette.
L'art. 7 investe il profilo squisitamente civilistico della legittima difesa e degli equilibri
ad essa collegati, in particolare agendo sull'art. 2044 cc. Chi si limita a difendersi non è
infatti responsabile civilmente. L'autore del fatto, qualora assolto in sede penale, non
dovrà risarcire civilmente. Alla vittima potrà essere corrisposto, dietro equo
apprezzamento del giudice, un indennizzo che tenga conto della gravità della condotta
posta in essere, delle sue modalità realizzative e del contributo causale.
L'art. 8 amplia il novero di soggetti che possono usufruire del gratuito patrocinio anche a
coloro nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non
luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso
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colposo. Si tratta di una scelta maggiormente garantista dei diritti umani e dei singoli
casi giuridici.
L'art. 9, a chiusura del sistema, non risparmia un intervento minimo sul codice di
procedura penale, intervenendo in particolare sulle norme di attuazione, coordinamento e
transitorie e stabilendonella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata
priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali
colpose.
La parola è ora passata alla Camera e, dati i rilievi sopra evidenziati, il responso non sarà
privo di sorprese.
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Sommario: 1. Premessa; 2. Natura giuridica; 3. Opposizione al decreto; 4. Profili sovranazionali;
5. Conclusioni.

1. Premessa
Il ricorso straordinario al Capo di Stato è un rimedio di natura formalmente
amministrativa, che culmina con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro competente, previo parere del Consiglio di Stato.
Formalmente è un rimedio di tipo amministrativo, ma si avvale dell’intervento del
Consiglio di Stato e successivamente del Ministro compente, che provvede
all’assunzione della decisione finale.
Proprio perchè in esso si coinvolgono organi di natura differente - il ministro proponente
(che è organo amministrativo) e il Consiglio di Stato (organo giurisdizionale) - si pone il
problema di stabilire se il rimedio è nella sostanza amministrativo o giurisdizionale.
In merito a quanto affermato il quadro normativo prevede la possibilità di sospendere
l’atto impugnato con il ricorso straordinario.
La sospensione dell’atto impugnato è uno strumento di tipo cautelare tipico del processo
amministrativo. Quindi, nell’ambito del ricorso straordinario, il legislatore prevede uno
strumento di natura cautelare che è tipico del processo amministrativo.
1. Il Consiglio di Stato - nel rendere il parere - può sollevare la questione di
legittimità costituzionale, ma nell’ambito di un processo (processo che ha natura
giurisdizionale);
2. Il Consiglio di Stato - nel rendere il parere - può sollevare la questione di
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interpretazione innanzi alla Corte di Giustizia, che tipicamente può essere
sollevata in un procedimento di natura giurisdizionale;
3. La proposta del Ministro competente, e quindi la decisione del Presidente della
repubblica, dopo la L. 69/2009, deve essere necessariamente conforme al parere
reso dal Consiglio di Stato. Quindi il parere è vincolante ed il Ministro
competente non può in alcun caso discostarsi da esso. Il decreto del Presidente
della Repubblica riprodurrà il contento del parere;
4. Il ricorso straordinario è ammissibile solo per le controversie che sono devolute
alla giurisdizione del G.A. (art. 7 comma 8 c.p.a);
5. Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo al ricorso ordinario dinanzi al
G.A..
Le parti nei cui confronti è proposto il ricorso straordinario possono opporsi riportando il
procedimento nei binari del giudizio ordinario innanzi al G.A e, proprio sulla base di
questo quadro normativo, un autotevole indirizzo della giurisprudenza ha sostenuto che
il ricorso straordinario non può essere considerato un procedimento giurisdizionale,
perché difetta in primis del rispetto del principio del contradditorio; in secundis manca
un’istruzione probatoria completa e, infine, difetta del principio del doppio grado di
giudizio, dato che esso è un unico grado.
Di conseguenza il decreto con cui si conclude il ricorso straordinario è un provvedimento
amministrativo e proprio alla luce di ciò si evince chiaramente come il ricorso non sia un
rimedio giurisdizionale ma un rimedio amministrativo.
2. Natura giuridica
Il ricorso straordinario ha una natura sostanzialmente giurisdizionale. La decisione finale
è una decisione a sostanza giurisdizionale. Occorre, pertanto, domandarsi quali siano le
ragioni ritraibili dal quadro normativo che inducono la giurisprudenza ha qualificare il
rimedio

in

esame

come

formalmente

amministrativo,

ma

sostanzialmente

giurisdizionale.
Il contenuto della decisione è determinato dal parere del Consiglio di Stato:
- Il parere del consiglio di stato è previsto come vincolante, quindi il decreto del
presidente riproduce il contenuto reso dal consiglio;
- Il provvedimento che conclude il ricorso è formalmente amministrativo ma
sostanzialmente imputabile al Consiglio di Stato;
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- L’organo giurisdizionale con il proprio atto determina il contenuto della decisione
finale, la quale, formalmente amministrativa, è ricognitiva della decisione della
volontà dell’esercizio del potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato
espressa con il parere;
- La decisione finale è caratterizzata dalla definitività e dalla intangibilità che è tipica
del giudicato amministrativo, quindi, il decreto è definitivo e intangibile, suscettibile di
passare in giudicato così come è suscettibile di passare in giudicato la sentenza del
G.A..In sostanza ha lo stesso carattere di una sentenza.
Sulla base dell’art. 7 comma 8 c.p.a., il ricorso straordinario presuppone la
giurisdizione del G.A. come la presuppone il ricorso ordinario dinnanzi al G.O. Il
legislatore quindi, richiedendo la sussistenza della giurisdizione del G.A. per proporre il
ricorso straordinario, è come se avesse voluto attrarre il ricorso straordinario nel sistema
della giustizia amministrativa.
Si tratta, perciò, di un rimedio alternativo rispetto al ricorso ordinario. È alternativo
perché le parti hanno la facoltà di opporsi alla proposizione del ricorso straordinario
riportando

il

procedimento

nei

binari

del

ricorso

ordinario.

Quindi

c’è

l’interscambiabilità tra ricorso ordinario e ricorso straordinario: se le parti si oppongono
il ricorso segue il rito ordinario, invece, se le parti non si oppongono rimarrà
straordinario.
La facoltà di opporsi al ricorso straordinario riconosciuta alle parti (P.A.,
contro-interessati e co-interessati) garantisce il pieno rispetto del contraddittorio ed
alla luce di ciò ne deriva che se le parti non si oppongono accettano il ricorso
straordinario, mentre se le parti oppongono il ricorso prosegue nel rito ordinario con
tutte le garanzie che ne derivano.
3. Opposizione al decreto
La facoltà di opporsi al ricorso straordinario garantisce il rispetto del doppio grado di
giurisdizione e il principio di un’istruttoria completa. Se le parti non si oppongono,
vuol dire che accettano quel procedimento caratterizzato da una semplificazione e
accettano quel procedimento in un unico grado. Sostanzialmente, le parti rinunciano alla
completezza dell’istruttoria e al doppio grado di giurisdizione garantite dal processo
ordinario al quale avrebbero potuto accedere se si fossero opposte al ricorso
straordinario.
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La parte che propone il ricorso straordinario rinuncia preventivamente a dette
garanzie; le parti nei cui confronti è proposto il ricorso possono accettare, rinunciando
anch’esse a dette garanzie, ovvero possono opporvisi, riportando il procedimento sui
binari del ricorso ordinario. Se le parti si oppongono, riportando il procedimento sui
binari del ricorso ordinario, il T.A.R., dinanzi al quale la causa è rimessa, può dichiarare
inammissibile l’opposizione, restituendo il fascicolo per la prosecuzione del giudizio in
sede straordinaria.
Sarebbe ipotizzabile la traslatio iudicii che è una ipotesi speciale di continuazione del
giudizio innanzi al G.A., infatti, se il ricorso straordinario è una prosecuzione del
giudizio innanzi al G.A. inevitabilmente deve ritenersi che il giudice sta considerando
detto ricorso come giurisdizionale.
Le conseguenze che ne deriveranno sono:
• il decreto, con cui si conclude questo ricorso, è una decisione di giustizia, cioè è
provvedimento sostanzialmente giurisdizionale;
• il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale, con caratteristiche strutturali e
funzionali assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo, attratto
all’orbita della giurisdizione amministrativa, pur senza possedere tutte le
caratteristiche del processo che si svolge dinanzi al G.A.
Uno dei corollari della natura sostanzialmente giurisdizionale della decisione con cui si
conclude il ricorso straordinario è l’ammissibilità del rimedio dell’ottemperanza, se
l’amministrazione non esegue quanto disposto dal decreto presidenziale la parte può
ricorrere in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. È un rimedio quindi suscettibile di
ottemperanza. In questo caso il problema è la competenza, perché anche qualificando il
ricorso straordinario come un rimedio formalmente e sostanzialmente amministrativo la
giurisprudenza minoritaria ammette la possibilità di dare esecuzione al decreto con
ottemperanza ai sensi dell’art. 113 c.p.a.
Il rimedio è quindi ammesso da entrambe le teorie, solo che la differenza risiede in
punto di individuazione del giudice competente. La teoria prevalente è un rimedio
sostanzialmente giurisdizionale, cioè, è una decisione di giustizia imputabile al Consiglio
di Stato à il ricorso per ottemperanza va esperito davanti al giudice competente ai sensi
dell’art. 113 lett.b) c.p.a.
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In sostanza, l’art. 113 c.p.a. individua diversi giudici competenti sul ricorso per
ottemperanza. La norma distingue tra: l’ipotesi in cui si dà ottemperanza ad una sentenza
o ad un provvedimento del G.A. che è competente per l’ottemperanza ed il G.A. che ha
emanato la sentenza o il provvedimento da ottemperare.(es. sentenza o provvedimento
emanato dal TAR in cui la competenza per l’ottemperanza è del TAR). È un criterio
logico ; il giudice della sentenza o del provvedimento è il giudice più competente a dare
ottemperanza. L’ipotesi differente invece, in cui si dà ottemperanza ad una sentenza
passata in giudicato o ad un altro provvedimento equiparato alla sentenza passata in
giudicato si realizza quando un giudice diverso dal G.A. è competente per
l’ottemperanza il TAR territorialmente competente.
Sulla base di questo criterio il decreto presidenziale, che riproduce il contenuto del
parere del Consiglio di Stato, è sostanzialmente giurisdizionale (imputabile al Consiglio
di Stato), quindi, la competenza per l’ottemperanza spetta al Consiglio di Stato (art. 113
lett. b c.p.a.).
Occorre esporre anche quanto sotenuto da una teoria minoritaria, secondo cui è un
rimedio formalmente e sostanzialmente amministrativo, perciò la competenza, non può
spettare al Consiglio di Stato ex art. 113 lett.b) c.p.a., perché l’atto è un provvedimento
amministrativo.
È allora ovvio che, pur ammettendosi l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza contro
il decreto presidenziale che è provvedimento amministrativo, la competenza per
l’ottemperanza spetta al T.A.R. territorialmente competente (art. 113 lett.d c.p.a.), cioè
rientra tra i provvedimenti equiparabili alle sentenze passate in giudicato per le quali non
è previsto il rimedio dell’ottemperanza.
Questa tesi non è però sostenibile sulla base dello stesso art. 113 c.p.a. dato che se è vero
che il decreto presidenziale è un provvedimento amministrativo, anche vero che il
provvedimento amministrativo non è contemplato nell’ambito dell’art. 113 lett.d c.p.a.,
perché detta norma prevede l’ottemperanza nei confronti delle sentenze e dei
provvedimenti di un giudice diverso da G.A., ma sempre di un giudice.
Allora se il presupposto è che il decreto del presidente è un provvedimento
amministrativo, e non del giudice, tale tipo di provvedimento non è contemplato
dall’art. 113 lett.d c.p.a. e quindi non può comunque esserci la competenza del T.A.R.,
sulla base dell’art. 113 c.p.a. riconoscendo al ricorso e al decreto natura amministrativa,
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perché il 113 c.p.a. non riguarda i provvedimento amministrativi ma i provvedimenti del
giudice. Quindi c’è un argomento letterale (art. 113 c.p.a.) che impedisce di ricondurre
l’ottemperanza al decreto presidenziale nell’ambito dell’art. 113 lett.d) c.p.a. ed un
argomento sistematico secondo cui si giungerebbe ad un paradosso attribuendo la
competenza per l’ottemperanza al T.A.R. sui decreti presidenziali perché: il giudizio,
nell’ambito del quale si forma il decreto è un giudizio che le parti hanno voluto in un
unico grado ma attribuendo la competenza per l’ottemperanza al T.A.R. si prevede in
sede esecutiva il doppio grado di giurisdizione (prima il T.A.R. e poi il Consiglio di
Stato in sede di ottemperanza).
Quindi le parti del giudizio che optano per un unico giudizio accelerato attribuirebbero
poi la competenza per l’ottemperanza al Tar con il doppio grado di giurisdizione per cui
T.A.R. e poi Consiglio di Stato. Tale tesi produce un assoluto paradosso, perché
attribuendo la competenza per l’ottemperanza al Tar si prevede in sede esecutiva il
doppio grado di giurisdizione, prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, quindi, si arriva
ad una tesi paradossale dal punto di vista sistematico, perché se è in unico grado il
ricorso su cui si forma la decisione da ottemperare, allo stesso modo deve essere di unico
grado il giudizio di ottemperanza. Non v’è dubbio, quindi che la competenza per il
giudizio di ottemperanza spetta al Consiglio di Stato ex art. 113 lett. d) c.p.a.
Nella prospettiva della decisione del Presidente della Repubblica come decisione di
giustizia, quindi con natura giurisdizionale, il decreto presidenziale è ricorribile in
Cassazione per motivi di giurisdizione. Confermando la tesi per cui il decreto è un
provvedimento di giustizia, così come lo è la sentenza del Consiglio di Stato, allo stesso
modo della sentenza del Consiglio di Stato (ricorribile in Cassazione per motivi di
giurisdizione ex art. 111 comma 8 Cost e 362 cpc), il decreto del Presidente della
Repubblica che è imputabile al Consiglio di Stato, perché è una decisione del Consiglio
di Stato, che presuppone ex art. 7 co. 8 la sussistenza della giurisdizione, allora anche il
Decreto presidenziale è ricorribile in Cassazione per motivi di giurisdizione, salvo che
non si sia formato il giudicato implicito.
Giunti a questo punto della discussione occorre chiedersi cosa preveda l’art. 9 c.p.a. La
questione di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in primo grado, ma non è rilevabile
d’ufficio in secondo grado (rito ordinario). Se le parti non hanno sollevato in primo
grado il difetto di giurisdizione, e se il giudice non l’ha rilevata d’ufficio decidendo nel
merito, il giudice di secondo grado non può conoscere la questione di giurisdizione
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d’ufficio, ma la deve conoscere se la questione è a lui devoluta dalle parti. In assenza
non può conoscerla, perché si è formato, su quella questione, il giudicato implicito della
decisione di primo grado!
Ad esempio, se in primo grado il giudice non ha rilevato il difetto di giurisdizione e ha
deciso nel merito, se le parti non impugnano la sentenza facendo valere il difetto di
giurisdizione si forma il giudicato implicito: il giudice di secondo grado non può
rilevare d’ufficio, quindi, il difetto di giurisdizione.
Questa norma non è applicabile sic et simpliciter al procedimento con Decreto del
Presidente della Repubblica, perché è un giudizio in unico grado.
Allora, il decreto che lo conclude è ricorribile per Cassazione, l’art. 9 c.p.a. non è
applicabile, ma il principio del giudicato implicito si può comunque applicare anche al
decreto presidenziale, nel senso che la parte ha proposto ricorso straordinario di fronte al
Presidente della Repubblica, presupponendo la presenza della giurisdizione, le altre parti
non si sono opposte. Il Consiglio di Stato, nel rendere il parere non ha rilevato d’ufficio
il difetto di giurisdizione né ha deciso nel merito, quindi ha ritenuto implicitamente
sussistente la giurisdizione: il decreto presidenziale quindi postula la sussistenza della
giurisdizione. In questo caso secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le parti
non possono ricorrere per Cassazione per motivi di giurisdizione, perché si è formata
nell’ambito del procedimento di fronte al Presidente della Repubblica una preclusione
sulla questione di giurisdizione analoga al giudicato implicito. Quindi non è esperibile il
ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione se le parti non hanno fatto valere il
difetto di giurisdizione o il Consiglio di Stato, nel formulare il parere, non l’ha rilevato
d’ufficio, si tratta di una preclusione sulla questione di giurisdizione che preclude
l’esperibilità del rimedio ex art. 111 comma 8 Cost. e 362 c.p.c. Data la sua natura di
decisione di giustizia secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, può una
legge a carattere retroattivo o una legge provvedimento travolgere gli effetti del decreto
del Presidente della Repubblica prevedendo un assetto di interessi diverso da quello
sancito dal decreto del P.d.R.
4. Profili sovranazionali
Il decreto, ad esempio, riconosce o nega la sussistenza di una posizione giuridica; una
legge, che sia legge retroattiva o una legge provvedimento, può disporre in maniera
diversa da come ha disposto il P.d.R.?
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Trattandosi di una decisione di giustizia che risolve in maniera definitiva e intangibile
una controversia, il decreto è analogo al giudicato amministrativo. Come la legge
retroattiva non può disporre in maniera diversa, vanificando l’effetto del giudicato, allo
stesso modo secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2015, la legge provvedimento non può
disporre in maniera diversa da come disposto dal decreto del P.d.R. che ha concluso il
ricorso straordinario, essendo quel decreto assimilabile al giudicato amministrativo,
sostanzialmente

giurisdizionale,

caratterizzato

dalla

definitività

del

giudicato

amministrativo.
Occorre chiedersi se l’intangibilità del decreto presidenziale

valga anche nella

prospettiva in cui si qualifichi il decreto come provvedimento amministrativo.
Accedendo alla tesi che riconosce natura provvedimentale amministrativa al decreto
Presidenziale, può una legge retroattiva travolgere gli effetti del decreto Presidenziale?
L’Adunanza Plenaria 7/2015 tira in ballo, per risolvere la controversia, gli artt. 6 e 13
della CEDU, articoli che tutelano il principio della certezza del diritto e il principio del
legittimo affidamento nei confronti di una decisione giurisdizionale, la quale - secondo la
Corte di Strasburgo - non può essere travolta da una legge perché verrebbe leso il
principio della certezza del diritto e il principio del legittimo affidamento, riconosciuti
dagli artt. 6 e 13 della CEDU, per cui sarebbe incostituzionale ai sensi dell’art. 117 Cost.
La legge che viola la CEDU, viola di riflesso l’art. 117 Cost. e quindi è incostituzionale.
Ma se si accedesse alla tesi per la quale il decreto del P.d.R. (oppure se si facesse
riferimento ai decreti emessi prima della legge del 2009) è un provvedimento
amministrativo, gioverebbe richiamare in causa gli artt. 6 e 13 della CEDU perché la
Corte EDU interpreta in maniera elastica il concetto di “provvedimento giurisdizionale”.
La Corte di Strasburgo, infatti, ritiene che si sia in presenza di una decisione
giurisdizionale quando: sia adottata da un organo permanente che esercita una funzione
giustiziale, esercita cioè una funzione di risoluzione delle controversie in modo
imparziale e indipendente, l’organo permanente risolve in modo imparziale e
indipendente le controversie all’interno di una procedura a carattere contenzioso,
procedimento che culmina con una decisione definitiva.
Quindi si è in presenza di una decisione giurisdizionale (quando l’organo che lo adotta è
permanente), si esercita una funzione giustiziale, cioè di risoluzione delle controversie
con una procedura a carattere contenzioso che culmina con una decisione definitiva.
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Anche nella prospettiva che riconosce il decreto P.d.R. una natura amministrativa – ante
2009 o post 2009 secondo la tesi amministrativa – il ricorso straordinario rappresenta
una decisione giurisdizionale nell’accezione del termine “giurisdizionale” così come
riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Anche accedendo alla teoria amministrativa il decreto presidenziale è un decreto
giurisdizionale ai sensi degli artt. 6 e 13 della CEDU secondo l’interpretazione fornita
dalla Corte di Strasburgo. La legge retroattiva o la legge provvedimento che va a
travolgere il decreto Presidenziale (amministrativo) va a travolgere di conseguenza un
provvedimento giurisdizionale secondo come interpretato dalla Corte di Strasburgo alla
luce della CEDU. Pertanto, la legge che travolge tale decreto è incostituzionale ai sensi
dell’art. 117 Cost.
Ma si può anche verificare che è il decreto Presidenziale che conclude il ricorso a porsi
in contrasto con la CEDU: Adunanza Plenaria 2/2015.
Qui si pone un problema specifico, perché è il provvedimento giurisdizionale a violare la
CEDU e la violazione è accertata con una sentenza della Corte di Strasburgo. La Corte di
Strasburgo accerta che la sentenza passata in giudicato viola la CEDU (contrasto tra
giudicato e CEDU). In questo caso,l’art. 46 della CEDU obbliga lo Stato a conformarsi
alla sentenza della CEDU, quindi lo Stato ha l’obbligo di adottare tutte quelle misure che
consentono di rimuovere la violazione. Se la fonte della violazione è la CEDU è il
giudicato, lo Stato ha l’obbligo di rimuovere il giudicato. E allora, dall’obbligo dello
Stato di conformarsi alla sentenza della CEDU e rimuovere la violazione deriva
l’obbligo di rimuovere il giudicato.
E’ da qui che deriva la sentenza della Corte Costituzionale additiva, la n.113/11 che ha
arricchito l’art. 630 del codice di procedura penale, cioè la riapertura del processo penale
quando il giudicato penale si pone in contrasto con la CEDU. Quindi, in campo penale, il
contrasto tra giudicato e CEDU è risolto dall’art. 630 cpp con la riapertura del processo.
5. Conclusioni
Ma il contrasto con la CEDU può riguardare anche il giudicato amministrativo o civile.
Per il giudicato amministrativo non è prevista la revocazione della sentenza, cioè tra i
casi in cui l’ordinamento prevede la revocazione della sentenza passata in giudicato non
è previsto il contrasto tra giudicato e CEDU, per cui non essendoci uno strumento che
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consente di rimuovere il giudicato con l’apertura del processo. La revocazione è uno
strumento tipico e non è previsto il caso del contrasto con la CEDU; per cui il giudicato
amministrativo che viola la CEDU non può essere rimosso e non può essere data
esecuzione all’art. 46 CEDU. Di qui la questione di legittimità costituzionale che
prevede la revocazione perché tra i casi di revocazione non prevede la riapertura del
processo nel caso in cui il giudicato contrasti con la CEDU.
Di qui il contrasto con l’art. 117 della Costituzione perché la norma sulla revocazione
non consente di dare attuazione all’art. 46; la norma che prevede la revocazione non
prevede la revocazione per contrasto con la CEDU, quindi la norma interna che prevede
la revocazione non prevede l’ipotesi di revocazione per contrasto con la CEDU si pone
in contrasto con l’art. 46 CEDU e quindi 117 Cost. Perciò è sospetta di costituzionalità.
Problema analogo si pone con il decreto presidenziale, se il decreto presidenziale è una
decisione di giustizia, sostanzialmente giurisdizionale, suscettibile di giudicato, anche il
decreto è suscettibile di revocazione se contrasta con la CEDU, ma tra le ipotesi di
revocazione non è previsto il contrasto con la CEDU, e quindi lo stesso problema
relativo all’ipotesi del giudicato amministrativo si può porre in riferimento al decreto del
P.d.R.
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COME AVERE E CONSERVARE IL REDDITO DI
CITTADINANZA
Sono pochi gli elementi certi ad oggi, ma vediamo di riassumere, sulla
base delle misure già esistenti e della volontà parlamentare in
formazione, come si potrà ottenere e conservare questo importante
contributo.
Saverio Setti - Pubblicazione, domenica 28 ottobre 2018
Redattore: Alessio Giaquinto

- Progetto di documento programmatico di bilancio (datato 16 ottobre 2018)
- Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 (dossier dell'8 ottobre
2018)

Nei due precedenti video abbiamo visto qual è l’incidenza del reddito di cittadinanza
sulla fiducia dei mercati e sulla tenuta dei conti del nostro Paese.
Oggi cambiamo prospettiva e vediamo la cosa dal punto di vista del cittadino. Che cos’è
concretamente è il reddito di cittadinanza? Chi ne ha diritto e come ottenerlo?
Nella nota integrativa al DEF, che trovate qui sotto in forma integrale, è previsto lo
stanziamento di più di 16 miliardi di euro per la quota 100 e per l’intervento diretto di
sostegno al reddito dei soggetti economicamente più deboli: si tratta delle pensioni di
cittadinanza e del reddito di cittadinanza.
Al momento in cui vi parlo non c’è ancora piena certezza su tutti gli elementi che
costituiranno questo reddito di cittadinanza, perché sarà introdotto in un collegato della
legge di bilancio. Questa deve essere inviata alla Commissione europea per il controllo
sulla tenuta dei conti e sui riflessi sulla stabilità dell’euro. La Commissione può proporre
dei correttivi e la legge deve essere portata in discussione entro il 20 ottobre ed
approvata entro il 31 dicembre.
Studiando proprio la grande mole di lavori preparatori a questa legge, possiamo darvi
delle linee guida, sui cui sembra ormai esserci una convergenza parlamentare.
Fondamentalmente tre sono i requisiti che deve possedere la persona fisica per poter
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validamente richiedere il sostegno economico:
1. È necessario aver compiuto il 18esimo anno di età;
2. Essere residenti nel territorio nazionale ed avere la cittadinanza di un Paese
dell’Unione Europea, oppure, se privi di cittadinanza, regolarmente residenti per
almeno 10 anni in Italia;
3. Essere disoccupati o, se occupati, percepire un reddito inferiore alla soglia di
povertà stabilita dall’Istat. Si tratta di una somma variabile, a seconda dei
componenti della famiglia. Ad oggi l’Istat ci dice che, in Italia, è povero chi viva
da solo con meno di 780 euro al mese.
Se questi sono i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, saranno previsti anche dei
requisiti per mantenerlo, tra cui, ad oggi, vediamo:
1. L’iscrizione ad un centro per l’impiego;
2. Lo svolgimento contemporaneo di lavori di pubblica utilità disposti in un apposito
programma e la frequenza di corsi di aggiornamento professionale;
3. Il beneficiario dovrà accettare al più la terza proposta di lavoro, equa e non
eccessivamente lontana dalla propria residenza
Non è ancora chiara la durata del sussidio, perché attualmente in commissione bilancio
della Camera si sta valutando un periodo compreso tra 3 anni e 18 mesi.
Con riferimento alla cifra, come abbiamo detto, l’obiettivo è garantire ai cittadini di
vivere al di sopra del reddito di povertà, quindi di disporre, ogni mese, di almeno 780
euro. Quindi, per fare un esempio, chi ha reddito zero percepirà 780 euro, chi ha un
reddito mensile di 200 euro ne riceverà 580, chi ha un reddito di 500 ne percepirà 280 e
così via. Ovviamente il superamento della soglia di povertà non è basato solo sul reddito
vero e proprio, ma anche sul patrimonio, quindi immobili, rendite finanziarie, depositi
fruttiferi e non eccetera. Insomma, per essere precisi, più che al reddito si dovrà guardare
all’ISEE, cioè l’indicatore di situazione economica equivalente, che, per un single, dovrà
essere inferiore a 9.360 euro l’anno, cioè, appunto, 780 euro al mese.
Importante è sottolineare che il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a quanti
abitino in un immobile di proprietà, ma dal totale erogato sarà sottratta una somma
chiamata affitto imputato. Si tratta di una cifra variabile tra 200 e 400 euro per tenere
conto del fatto che il beneficiario non deve pagare un affitto.
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Da un punto di vista concreto il reddito assumerà la forma di una tessera di credito: una
sorta di bancomat su cui verrà accreditata la somma di denaro che spetta al titolare.
Secondo l’intendimento del governo, questa modalità è la migliore, perché consente la
tracciabilità dei pagamenti, e quindi impedisce il nero e le cosiddette “spese immorali”.
Questo è uno dei punti più controversi, dato che il concetto di immoralità della spesa è
estremamente soggettivo. Ad oggi sembra che con la card non sarà possibile l’acquisto
di tabacchi lavorati e di giochi a premi, che sono sottoposti alla gestione dei monopoli di
Stato.
Importante è anche sapere che, sempre a quanto risulta dai lavori preparatori, non sarà
possibile accumulare la somma percepita di mese in mese. Questa dovrà essere
interamente spesa o verrà riversata nel fondo dell’erario.
Qual è il procedimento di richiesta? Ad oggi dovrebbe essere lo stesso previsto per il
reddito di inclusione. Occorrerà presentare domanda presso il Comune di residenza, con
modulo prestampato ed allegata dichiarazione ISEE. Gli uffici comunali provvederanno
alla verifica dei requisiti di residenza e cittadinanza e, entro 15 giorni, invieranno la
pratica all’INPS, che ha cinque giorni di tempo per una ulteriore verifica sulla
sussistenza di tutti i requisiti. In caso di esito positivo, l’INPS chiude il procedimento
amministrativo con atto di accoglimento e invia a Poste Italiane l’ordine di accredito. Le
Poste, quindi, invieranno il beneficiario a ritirare la carta presso i propri uffici e,
successivamente, invieranno il codice pin per poterla utilizzare.
Infine, attenzione alle false attestazioni, perché si prevede un inasprimento delle pene per
quanti cerchino di imbrogliare, con possibilità di applicazione di una sanzione detentiva
fino a sei anni.

164

L´OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E LA
MOTIVAZIONE POSTUMA: IL DELICATO
RAPPORTO CON IL PRINCIPIO DEL
RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO
L´obiettivo principale dell´obbligo di motivazione è quello di rafforzare
il diritto di difesa del destinatario di un provvedimento amministrativo,
consentendogli di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto
che hanno portato la PA alla sua adozione, anche al fine di poterne
verificare la correttezza.
Simone Petrone - Pubblicazione, lunedì 29 ottobre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Il principio di trasparenza e le sue molteplici declinazioni; 2. Un’esplicitazione del
principio di trasparenza: l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi; 3. Eccezioni
all’obbligo di motivazione; 4. Intensità e contenuto della motivazione; 5. La natura della
violazione dell’obbligo di motivazione; 6. La motivazione postuma; 7. La possibile conciliazione
tra l’art. 21 octies c2, l. n. 241/90, e l’istituto della motivazione postuma; 8. Rilievi conclusivi.

1. Il principio di trasparenza e le sue molteplici declinazioni
Il principio di trasparenza trova il suo principale referente normativo nell’art. 97 Cost.,
ponendosi come corollario dei principi di buon andamento ed imparzialità.
A livello di normativa primaria, invece, il principio in esame viene espressamente
codificato all’art. 1, comma 1 della l. n. 241/90 (come modificato dalla l. n. 15/2005),
che delinea i canoni direttivi dell’azione amministrativa.
Il principio di trasparenza ha democraticizzato l’agere amministrativo contribuendo a
riscrivere il rapporto che lega l’amministrazione e i cittadini, mediante l’introduzione di
diversi strumenti posti a garanzia sia dello Stato che degli amministrati.
In primis si segnala come la valorizzazione del principio in esame abbia portato alla
codificazione di una diversi strumenti normativi volti a prevenire i possibili fenomeni
corruttivi che potrebbero inficiare il corretto operare della PA, attraverso una serie di
misure atte a monitorare alcuni delicatissimi settori, quale, ad esempio, quello degli
appalti (come testimonia la riscrittura del Codice dei contratti pubblici tramite il d.lgs n.
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50/2016 che ha potenziato ed innovato i poteri dell’ ANAC al fine di arginare i tentativi
di infiltrazione mafiosa in tale settore).
Un’amministrazione trasparente, inoltre, è un’amministrazione il cui operato sia
accessibile, visibile e comprensibile così da garantire la “conoscibilità esterna”
dell’agere amministrativo (si pensi alla normativa sul diritto di accesso prevista dal d.lgs
n. 33/2013, recentemente innovato dal d.lgs n. 97/2016, in attuazione della delega di cui
all’art. 7 della l. n. 124/2015); fattore che consegna al cittadino un ulteriore gamma di
istituti idonei a garantire il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e una piena attuazione dell’art.
113 Cost., per offrire una tutela giurisdizionale piena ed effettiva. In merito, una delle
possibili espressioni del principio di trasparenza è data dall’obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi; strumento mediante il quale la PA palesa i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all’emanazione delle sue decisioni.
2. Un’esplicitazione del principio di trasparenza: l’obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi
L’introduzione di un generalizzato obbligo motivazionale per i provvedimenti
amministrativi deriva, in primis, dalle spinte di matrice europea che valorizzando il
principio di trasparenza nelle sue molteplici declinazioni non potevano trascurare un
settore delicato quale quello amministrativo.
L’art. 111, comma 6, Cost. (come modificato dalla l. Cost. 23 novembre 1999, n. 2), nel
recepire i dettami dell’art. 6 CEDU, elenca i principi cardine del “giusto processo”
prevedendo, sì, un generalizzato obbligo di motivazione, ma solo relativamente ai
provvedimenti giurisdizionali.
Prima dell’entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, dunque, non vi era un generalizzato
obbligo di motivazione per i provvedimenti amministrativi, che venivano motivati solo
nei casi espressamente previsti dalla legge o qualora venissero emanati provvedimenti
sfavorevoli per i destinatari.
Si evidenzia, poi, come, anteriormente della sua codificazione espressa la giurisprudenza
collocasse il difetto di motivazione tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, ove
l’impianto motivazionale fosse assente, insufficiente e/o contraddittorio. Ad oggi,
invece, l’art. 3 della l. n. 241/90, prevede per la PA un generalizzato obbligo di
motivazione per i provvedimenti da essa stessa adottati, salve le eccezioni espressamente
previste dal legislatore. L’esplicita codificazione di tale obbligo fa sì che la sua
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inosservanza si traduca in una violazione di legge; il vizio di eccesso di potere diviene,
dunque, residuale, essendo ravvisabile solo nei casi previsti dalla legge, ovvero per
illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.
L’obbligo di motivazione infatti, dando la possibilità di ricostruire l’iter logico-fattuale
seguito dalla PA nell’ adottare un determinato tipo di atto, si traduce in un’esplicazione
pratica del principio di trasparenza che, come sancito anche dall’art. 1 della l. n. 241 del
1990, deve guidare l’attività amministrativa.
La funzione dell’obbligo di motivazione inoltre, è quella di agevolare il giudice
nell’effettuare il suo controllo giurisdizionale, consentendogli di svolgere un sindacato
estrinseco sulla legittimità dell’atto impugnato. Possibilità che verrebbe fortemente
limitata qualora non vi fosse un’esplicitazione motivazionale di cui vagliare la logicità e
la congruità.
Una delle finalità principe, cui risponde l’obbligo di motivazione è, poi, quella di
rafforzare il diritto di difesa del destinatario di un provvedimento amministrativo,
consentendogli di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno portato
la PA alla sua adozione, anche al fine di poterne verificare la correttezza e ponderare
l’opportunità di impugnare quell’atto in giudizio. La motivazione infatti, consente di
avere un’adeguata panoramica di quanto avvenuto durante l’iter procedimentale essendo
lo strumento mediante la PA evidenzia i dati di fatto raccolti durante
l’istruttoria e le motivazioni che l’hanno portata a basarsi su alcuni elementi piuttosto
che su altri e le ragioni giuridiche che ha applicato nel caso concreto giungendo così ad
emanare quel determinato tipo di atto per quella specifica situazione.
L’art 3 c1 l. n. 241/90 infatti, oltre a sancire il generale obbligo di motivazione per i
provvedimenti amministrativi, ne definisce anche il contenuto, richiedendo che
l’amministrazione espliciti, come evidenziato, i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche poste a fondamento dell’atto adottato. I presupposti di fatto dati dagli elementi
fattuali che l’amministrazione ha individuato, ponderato e valutato ai fini dell’adozione
del provvedimento. Le ragioni di diritto costituite dalle norme e dai principi che
sorreggono l’atto emanato e giustificano giuridicamente la scelta operata dalla PA.
3. Eccezioni all’obbligo di motivazione
La regola generale dell’obbligo di motivazione subisce, però, delle eccezioni come
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sancito dallo stesso art. 3 c2 l. n. 241/90. La motivazione infatti, non è esplicitamente
richiesta per gli atti normativi e per gli atti a contenuto generale. Tali atti, infatti, oltre ad
essere caratterizzati da un’ampia discrezionalità, non sono idonei ad incidere
direttamente su situazioni giuridiche soggettive o su interessi concreti.
Ulteriori eccezioni all’obbligo di motivazione possono essere ricavate indirettamente. Si
pensi all’art. 3 c1 l. n. 241/90. Tale disposizione positivizza l’obbligo di motivazione per
ogni provvedimento amministrativo, inciso dal quale correlativamente si può ricavare, in
negativo, che tale obbligo non sussiste per gli atti non provvedimentali.
L’obbligo di motivazione inoltre, non sussiste nei casi di silenzio assenso previsti all’art.
20 l. n. 241/90. Accanto alle deroghe previste dal legislatore, però, vi sono delle
eccezioni tracciate dalla giurisprudenza che ha individuato ulteriori tipologie di
provvedimenti per i quali la motivazione non è considerata necessaria. L’obbligo di
motivazione in particolare, non sussisterebbe per i provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica degli interessati né per i provvedimenti vincolanti. I provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica degli interessati infatti, sono implicitamente motivati
dalla conformità dell’istanza ai parametri fissati per legge, mentre per i provvedimenti
vincolati si ritiene che sia sufficiente la cd giustificazione con la quale vengono indicate
le circostanze di fatto dalle quali si può evincere la presenza dei presupposti fissati dal
legislatore. In merito, l’art. 2 l. n. 241/90, come modificato dalla l. n. 190/2012, prevede
che ove la PA ravvisi un’ipotesi di manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza della domanda, potrà emanare un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata; consistendo, la motivazione, anche in un sintetico
riferimento ad un elemento di fatto o di diritto ritenuto decisivo. Ad oggi tuttavia si
segnala che anche per i provvedimenti rigidamente vincolati sia imposta una
motivazione seppur non succinta. Tali disposizioni si giustificano stante la necessità di
bilanciare la portata dell’obbligo motivazione dei provvedimenti amministrativi con il
principio di non aggravamento del procedimento, corollario dei principi di efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa, previsti anch’essi, come il richiamato principio
di trasparenza, dall’art. 1 l. n. 241/90.
4. Intensità e contenuto della motivazione
Per quanto concerne il contenuto della motivazione inoltre, l’art. 3 c4 l. n. 241/90,
sancisce che in ogni atto notificato al destinatario debbano essere indicati il termine e
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l’autorità cui è possibile ricorrere, in modo da semplificare e rendere più agevole la
tutela giurisdizionale dei soggetti eventualmente lesi dal provvedimento.
Il contenuto della motivazione inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 3 c3 l. n. 241/90
può concretizzarsi anche nel rinvio ad atti ulteriori e diversi, adottati nell’ambito del
relativo procedimento o anche in altri procedimenti, che fungono da sostrato
motivazionale. Si parla in tali ipotesi di motivazione per relationem. In questi casi
eccezionali l’onere motivazionale viene considerato assolto qualora la PA indichi
espressamente nel provvedimento l’atto cui si rimanda e lo renda disponibile insieme
alla decisione nel momento in cui quest’ultima viene comunicata. La motivazione per
relationem risponde ad esigenze di economia dei mezzi giuridici e deve comunque
essere congrua ed adeguata, in quanto altrimenti opinando si tradurrebbe in uno
strumento volto ad elidere il generale obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 c1 l. n.
241/90.
I caratteri della motivazione invece, sono dati dalla congruità e sufficienza.
Il canone della congruità della motivazione richiede che la motivazione contenga
un’esplicitazione precisa e comprensibile dei passaggi logici seguiti dalla PA per
giungere all’atto effettivamente emanato. Il canone della sufficienza della motivazione
invece, richiede che il contenuto della stessa sia tale da eliminare dubbi relativi ad un
possibile difetto di imparzialità della PA.
È bene sottolineare poi, come la consistenza dell’onere motivazionale vada modulata in
base alla natura dell’atto e alla consistenza dell’istruttoria.
L’intensità della motivazione infatti, cambia in base alla tipologia dell’atto, che a sua
volta muta in relazione agli interessi coinvolti. In caso di provvedimenti vincolati, la
motivazione sarà, come evidenziato, più sintetica, in quanto l’iter argomentativo seguito
dalla PA si potrà evincere semplicemente richiamando le norme di legge poste a
fondamento dell’atto e gli elementi fattuali da cui è nata l’esigenza di emanarlo. Nel caso
di provvedimenti discrezionali, invece, sarà necessario fornire una motivazione amplia e
dettagliata per poter ricostruire l’iter procedimentale seguito dalla PA. Si distingue
ulteriormente, tra provvedimenti positivi, che contengono una motivazione volta ad
evidenziare la conformità della domanda ai presupposti di legge e provvedimenti
negativi, nei quali la motivazione è incentrata sull’analisi dei requisiti mancanti.
L’onere motivazionale inoltre, si atteggia differentemente in base alla consistenza
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dell’istruttoria. L’intensità della motivazione infatti, è inversamente proporzionale alla
complessità dell’istruttoria. Ove quest’ultima sia particolarmente dettagliata, rendendo
così agevole la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla PA, si ritiene che la
motivazione possa essere meno succinta.
5. La natura della violazione dell’obbligo di motivazione
L’individuazione della natura dell’obbligo di motivazione ha posto non pochi problemi
interpretativi. L’importanza di tale dibattito dottrinario e giurisprudenziale si palesa in
tutta la sua consistenza se si tengono in considerazione le diverse conseguenze che
scaturiscono dal ricondurre il difetto di motivazione tra le cause di nullità (art. 21 septies
l. n. 241/90) o di annullabilità (art. 21 octies l. n. 241/90) del provvedimento
amministrativo. Questione di peculiare rilievo a fronte degli effetti che la soluzione
prescelta riversa sul tema della responsabilità civile della PA per violazione dell’art. 3 l.
n. 241/90.
Si è discusso infatti, in ordine alla possibilità di ricondurre il difetto di motivazione
nell’alveo degli elementi essenziali del provvedimento, mancanza sanzionabile a titolo di
nullità (art. 21 septies l. n. 241/90), oppure tra i vizi di validità dello stesso, passibili di
determinare la annullabilità del provvedimento ( art. 21 octies l. n. 241/90).
L’art. 21 septies, l. n. 241/90, codifica i vizi idonei a determinare la nullità dei
provvedimenti amministrativi. Significativo è il richiamo alla “mancanza degli elementi
essenziali del provvedimento” che l’art. 21 septies, comma 1, l.n. 241/90., annovera tra l
cause di nullità dello stesso. La norma infatti, sembra richiamare implicitamente la
disciplina dettata dall’art. 1418 comma 2 c.c., discostandosene però in parte, stante la
mancata esplicazione degli elementi da far rientrare in tale categoria; compito lasciato
all’interprete.
Tale lacuna normativa, dunque, ha portato la giurisprudenza e la dottrina ad interrogarsi
sulla possibile riconducibilità del difetto di motivazione tra gli elementi essenziali del
provvedimento amministrativo (art. 21 septies l. n. 241/90).
La dottrina minoritaria, in particolare, ritiene che la motivazione sia un elemento
essenziale del provvedimento, cosicché la sua mancanza sarebbe idonea a determinare la
nullità dell’atto impugnato.
La dottrina maggioritaria, invece, non ricomprende la motivazione nell’alveo elementi
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essenziali del provvedimento, ma piuttosto tra i requisiti strutturali di validità dello
stesso; violazione idonea a determinare a sua annullabilità (art. 21 octies l. n. 241/90).
Individuata la natura della motivazione, quale requisito strutturale di validità del
provvedimento, un ulteriore problematica inerente all’obbligo motivazionale è quella
relativa alle conseguenze di un’omessa, insufficiente e/o incongrua motivazione rispetto
alla correlata validità o meno del provvedimento.
Prima dell’entrata in vigore della l. n. 241/90 non essendovi un obbligo generalizzato di
motivazione tutti i vizi inerenti all’onere motivazionale venivano considerati forme di
eccesso di potere.
Oggi invece, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 3 l. n. 241/90 l’obbligo di
motivazione, come già più volte evidenziato, non solo è stato sancito in via generale, ma
se ne è anche perimetrato il contenuto.
Attualmente si ritiene che il difetto assoluto di motivazione, l’insufficienza della stessa,
la mancata indicazione specifica degli atti oggetto di rinvio in caso di motivazione per
relationem (art. 3 c3 l.n. 241/90) o la deficitaria comunicazione di un provvedimento di
rigetto nelle ipotesi di cui all’art. 10bis l. n. 241/90, costituiscano una manifestazione del
vizio di violazione di legge. In tutti gli altri casi, ovvero qualora la motivazione si palesi
come irrazionale, illogica, contraddittoria o perplessa, si paleseranno vizi riconducibili
nell’alveo dell’eccesso di potere, in quanto espressione di valutazioni di opportunità.
6. La motivazione postuma
Dal punto di vista processuale una tematica ancora oggi oggetto di dibattito è quella
inerente la possibilità per la PA di integrare il contenuto della motivazione in iudicio.
Tale istituto prende il di motivazione postuma.
Chiarito che il difetto di motivazione è annoverabile tra le ipotesi di annullabilità del
provvedimento amministrativo, è bene specificare se questo si traduca, poi, in un vizio
formale o sostanziale. Solo nel primo caso infatti, troverà applicazione la disposizione di
cui all’art. 21 octies c2 l. n. 241/90. Norma che prevede la non annullabilità del
provvedimento amministrativo inficiato da vizi formali ove il suo scopo sia stato
comunque raggiunto.
Sul punto sono emerse due differenti impostazioni.
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Secondo un primo orientamento non sarebbe possibile procedere ad una sanatoria ex
post del difetto di motivazione, in quanto il processo amministrativo, avendo carattere
impugnatorio, non consentirebbe di ampliare l’oggetto della sua indagine ad elementi
sopravvenuti rispetto al provvedimento oggetto del ricorso.
Per altro orientamento invece, oggi maggiormente seguito in giurisprudenza,
l’amministrazione potrebbe integrare ex post la motivazione del provvedimento
impugnato presentando, in corso di giudizio, le ulteriori circostanze che ostano
all’accoglimento della pretesa formulata dal ricorrente, sebbene solo al verificarsi di
determinate circostanze.
Secondo tale impostazione infatti, si assisterebbe ad una dequotazione del vizio di
motivazione, stante la possibilità di integrare la stessa in corso di giudizio, nel caso in cui
non sia stato leso il diritto di difesa del ricorrente, o anche quando, durante l’iter
infra-procedimentale, sia possibile comunque dedurre le ragioni che hanno portato
all’emanazione del provvedimento impugnato oltreché nei casi di atti vincolati.
Il processo amministrativo, infatti, passando da processo sull’atto a processo sul
rapporto, consente al giudice di verificare la fondatezza delle aspettative e delle pretese
del privato ricorrente, non limitando più il suo sindacato alla semplice verifica della
legittimità formale dell’atto. Il giudice amministrativo infatti, vede un ampliamento delle
ipotesi in cui può conoscere il merito della controversia, sempre che ciò non determini
un’elisione del diritto di difesa. Dunque, se il processo amministrativo consente di
valutare la fondatezza della pretesa, correlativamente è ben possibile riconoscere alla PA
la possibilità di integrare ex post la motivazione per spiegare le ragioni che l’hanno
portata ad adottare l’atto, poi impugnato. Tale integrazione inoltre, non può essere
considerata lesiva del diritto di difesa in quanto il privato può a sua volta contestare le
ulteriori motivazioni addotte dalla PA mediante l’istituto dei motivi aggiunti disciplinato
dall’art. 43 c.p.a.
Il divieto di motivazione postuma, dunque, viene generalmente confermato in quanto
l’obbligo di motivazione rappresenta un presidio essenziale del diritto di difesa. Si
specifica, però, che in alcuni casi la PA può integrare in giudizio la motivazione dell’atto
impugnato. In particolare è possibile ricorrere all’istituto della motivazione postuma,
dunque, ove si tratti di un atto vincolato, qualora le ragioni del provvedimento siano già
chiaramente intuibili dal provvedimento e non vi sia stata alcuna lesione del diritto di
difesa.
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Possibilità riconosciuta, come già evidenziato, stante la proponibilità dei motivi aggiunti(
art. 43 c.p.a.). In merito il Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018, ha
affermato che “devono essere attenuate le conseguenze del principio del divieto di
integrazione postuma, dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui l’omissione di
motivazione successivamente esternata: non abbia leso il diritto di difesa
dell’interessato; nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le
ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato; nei casi di atti vincolati”.
7. La possibile conciliazione tra l’art. 21 octies c2, l. n. 241/90, e l’istituto della
motivazione postuma
La problematica relativa alla possibilità di procedere ad una motivazione postuma in
corso di giudizio inoltre, deve essere letta alla luce dell’art. 21 octies c2 l. n. 241/90 che
codifica il principio del raggiungimento dello scopo. Tale norma in particolare, prevede
che un provvedimento non possa essere annullato per violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, stante la sua natura vincolata, sia palese
che il contenuto dispositivo dello stesso non sarebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato.
Recentemente, infatti, la dottrina si è interrogata sulla possibile applicazione dell’art. 21
octies, comma 2, l. n. 241/90 nei casi in cui si palesi un deficitario apparato
motivazionale.
Per offrire una risposta a tale interrogativo è bene chiarire se l’obbligo di motivazione
(art. 3 l. n. 241/90) sia una norma sul procedimento o sulla forma degli atti. Solo in
quest’ultimo caso infatti, il principio del raggiungimento dello scopo, codificato dall’art.
21 octies, comma 2, l. n. 241/90, potrebbe trovare applicazione.
L’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/90, infatti, preclude al giudice amministrativo la
possibilità di annullare un provvedimento che, pur illegittimo per vizi di natura formale,
non avrebbe comunque potuto essere contenutisticamente diverso.
Considerando la motivazione come un requisito meramente formale dell’atto si potrebbe
ammettere l’integrazione postuma della motivazione ed escludere l’annullamento del
provvedimento affetto da vizio per violazione di legge (art. 3 l. n. 241/90), ove il GA
abbia accertato che, anche in assenza del difetto di motivazione, il contenuto dispositivo
dell’atto impugnato non avrebbe potuto essere differente. A fronte dell’integrazione
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postuma della motivazione il privato potrebbe addure ulteriori profili di illegittimità
attraverso lo strumento dei motivi aggiunti (art. 43 c.p.a.). In tal modo verrebbe integrato
il contraddittorio sulle deduzioni dell’amministrazione e ampliato l’oggetto del processo.
L’assimilazione del difetto di motivazione ad un vizio formale determinerebbe come
conseguenza l’impossibilità per il privato di ottenere l’annullamento dell’atto, operando
il meccanismo previsto dall’art. 21, comma 2, l. n. 241/90. A questo punto, quindi, è
bene chiarire l’illegittimità del provvedimento, potrebbe tuttavia determinare il
riconoscimento di una responsabilità civile in capo alla PA, con conseguente diritto al
risarcimento del danno per il privato.
Ad oggi la responsabilità amministrativa per attività provvedimentale illegittima è
assimilata al modello di responsabilità extracontrattuale (cd aquiliana) ex art. 2043 c.c..
Si ritiene, pertanto, che ai fini della tutela risarcitoria il privato debba dimostrare in
iudicio sia l’illegittimità del provvedimento amministrativo che la positiva spettanza del
bene della vita che il soggetto vorrebbe ottenere o conservare. Il giudice amministrativo,
dunque, è dovrà effettuare una valutazione prognostica per stabilire se sia ravvisabile un
nesso di causalità tra il provvedimento illegittimo e il danno patito dal privato. Ergo, ove
il giudice dovesse ritenere che, anche a fronte di un provvedimento legittimo, comunque
il privato non avrebbe avuto diritto ad ottenere o conservare il bene, il danno lamentato
dal privato non sarebbe passibile di risarcimento.
Di conseguenza, volendo annoverare il difetto di motivazione tra i vizi di natura
meramente formale, dal combinato disposto degli artt. 3 e 21 octies, comma 2, l. n.
241/90, si dovrebbe evincere che non sarebbe identificabile alcuna responsabilità in capo
alla PA ove il giudice dovesse ritenere che il contenuto dispositivo dell’atto impugnato
non sarebbe stato, in ogni caso, diverso; neanche in presenza di un solido apparato
motivazionale. Trattandosi di un’illegittimità non invalidante, dunque, il privato,
verrebbe ad essere sprovvisto di tutela. Una simile ricostruzione, tuttavia, finirebbe per
collidere con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, art. 113 Cost., e con il
diritto di difesa, art. 24 Cost.
La dottrina, pertanto, ha ritenuto di ampliare la portata concettuale di “danno ingiusto”.
In particolare, si è ritenuto che la lesione di interessi procedimentali non meramente
strumentali, ma garanti di interessi di natura sostanziale, sarebbe atta a rientrare nel
concetto di “danno ingiusto”; fattore dal quale deriverebbe la sua eventuale risarcibilità.
Attualmente, l’obbligo di motivazione, inoltre, essendo espressione dei valori
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costituzionali codificati dagli artt. 24, 97 e 113 Cost., è considerato un imprescindibile
presidio posto a tutela di interessi di natura sostanziale. Ove violato, pertanto, sarebbe
idoneo a ingenerare un danno ingiusto anche a prescindere dal positivo riscontro sulla
spettanza del bene della vita. L’obbligo di motivazione, così, viene riconosciuto quale
vizio di natura sostanziale, e non formale; fattore dal quale deriva l’impossibilità di
compensarlo attraverso l’applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/90.
Si ribadisce, tuttavia, che secondo la giurisprudenza, sebbene difetto di motivazione
abbia valore sostanziale, sia possibile ricorrere all’istituto della motivazione postuma
nelle ipotesi evidenziate (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018).
8. Rilievi conclusivi
In conclusione, si evidenzia che il difetto di motivazione è un vizio di natura sostanziale,
al quale pertanto non può essere applicata la disciplina prevista dall’art. 21 octies comma
2 l. n. 241/90, norma utilizzabile solo in presenza di vizi meramente formali. Fattore da
cui deriva, qualora l’amministrazione sia ritenuta responsabile, la sua risarcibilità, se
rispettati i criteri dettati per la responsabilità aquiliana. Riconosciuta la natura
extracontrattuale della responsabilità della PA dunque, è prevista una tutela risarcitoria
in caso di provvedimento viziato da difetto di motivazione qualora il privato abbia subito
un danno ingiusto, sussista il nesso di causalità tra il danno patito e l’agere
amministrativo e, infine, il danno ingiusto sia attribuibile alla PA a titolo di dolo o colpa.
Si precisa, infine, che in caso di accertata responsabilità colposa della PA l’entità del
risarcimento dovrebbe essere differentemente modulata a seconda che il contenuto del
provvedimento viziato da carente motivazione sia corretto o meno. Come evidenziato,
infatti, anche qualora il contenuto del provvedimento viziato non sarebbe potuto essere
diverso, stante la sua natura sostanziale, la violazione dell’obbligo di motivazione
sarebbe comunque risarcibile, sebbene in misura minore.
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Sommario: 1. La vicenda processuale; 2. Le Sezioni Unite.

1. La vicenda processuale
Il Tribunale di Mantova aveva condannato Rahaman Mizanur alla pena di due anni e sei
mesi di reclusione ed euro 100.000 di multa ai sensi dell’art. 12, terzo comma T.U
immigrazione, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuzione del rito
abbreviato.
Successivamente, la Corte di Appello di Brescia riqualificava la condotta nel delitto ex
art. 12, primo comma T.U. immigrazione, determinando la pena in anni uno di
reclusione ed euro 20.000 di multa, concedendo altresì la sospensione condizionale.
Difatti,

all’imputato

era

stata

contestata

la

condotta

di

favoreggiamento

dell’immigrazione clandestina, consistente nel aver posto in essere, in concorso con altri
soggetti, atti diretti a procurare l’ingresso nello Stato di 131 stranieri. Inoltre, tale
condotta era stata compiuta depositando documentazione fittizia per ottenere in maniera
fraudolenta il rilascio di nulla osta per lavoro e visti di ingresso.
La Corte di Appello aveva riqualificato la condotta ai sensi del primo comma dell’art. 12
T.U. immigrazione, aderendo all’interpretazione per cui la fattispecie prevista al terzo
comma del detto articolo, richiede necessariamente l’effettivo ingresso illegale nel
territorio da parte dello straniero. Di conseguenza, non essendosi verificato l’effettivo
ingresso, all’imputato non si poteva ascrivere la fattispecie di cui all’art. 12, terzo
comma T.U. immigrazione.
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Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia, ricorreva in Cassazione,
lamentando la falsa applicazione dell’art. 12, comma primo T.U. immigrazione,
ritenendo che la fattispecie di cui al terzo comma del detto articolo, non costituisse una
fattispecie di reato autonoma che richiede ai fini del perfezionamento, l’effettivo
ingresso illegale dello straniero, ma una fattispecie circostanziale.
Il difensore dell’imputato produceva, viceversa, una memoria nella quale ribadiva
l’interpretazione seguita dalla Corte di Appello di Brescia, secondo la quale la fattispecie
contestata costituiva una fattispecie di reato autonoma che richiedeva necessariamente
l’ingresso illegale dello straniero.
Preso atto del contrasto giurisprudenziale e dottrinale in merito, la prima sezione della
Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 gennaio 2018, ha rimesso alle Sezioni Unite
la seguente questione:
“Se in tema di disciplina dell'immigrazione, le fattispecie disciplinate dall'art. 12, comma 3, d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all'art. 12, comma 1,
del medesimo decreto legislativo ovvero figure autonome di reato; se, in quest'ultimo caso, tali
figure integrino un reato di pericolo ovvero a consumazione anticipata, che si perfeziona per il
solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato,
in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale
dell'immigrato in detto territorio".

2. Le Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, prima di risolvere la questione, hanno riassunto brevemente il dibattito
in merito alla fattispecie di cui all’art. 12, comma terzo T.U. immigrazione.
Cercando di sintetizzare[1], in materia di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina ex art. 12, comma terzo T.U. immigrazione, sono tre gli orientamenti che si
sono susseguiti.
Il primo orientamento[2] sostiene che la fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 12
T.U. immigrazione sia in rapporto di specialità con la norma prevista al primo comma. Si
tratterebbe, quindi, di una circostanza aggravante, in rapporto di specialità per aggiunta
con la fattispecie prevista al primo comma. Infatti, utilizzando il criterio strutturale, si
giunge alla conclusione che i due commi in esame presentano gli stessi elementi
strutturali con l’aggiunta di alcuni elementi specializzanti.
Viceversa, il secondo orientamento[3] ritiene che la fattispecie prevista al terzo comma
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sia un reato autonomo che richiede ai fini del perfezionamento, l’ingresso illegale dello
straniero nel territorio, a differenza della norma incriminatrice di cui al primo comma
che integra un’ipotesi di reato a consumazione anticipata. In base a tale interpretazione,
l’incremento sanzionatorio della fattispecie in esame rispetto al primo comma, e il
riferimento al comma 3- ter del medesimo articolo ai commi primo e terzo,
significherebbero che il legislatore ha optato per qualificare la norma di cui al terzo
comma come autonoma.
Un terzo orientamento[4], al contrario, ribadisce l’interpretazione per la quale l’ipotesi di
cui al terzo comma costituisce una fattispecie di reato autonoma, ma ritiene che si tratti,
come nel primo comma, di un reato a consumazione anticipata, non essendoci elementi
ulteriori per ravvisare il requisito dell’ingresso illegale dello straniero nel territorio.
Le Sezioni Unite, esaminando i tre orientamenti brevemente sintetizzati ritengono di
aderire all’interpretazione, secondo la quale l’ipotesi prevista al terzo comma integri una
circostanza aggravante che non richiede necessariamente l’ingresso illegale dello
straniero nel territorio.
Ripercorrendo brevemente la motivazione delle Sezioni Unite, si deve innanzitutto
rilevare che a seguito della modifica all’art. 12 T.U. immigrazione, operata dalla Legge 2
novembre 2004, n. 271, si riteneva che l’ipotesi prevista al terzo comma del detto
articolo, integrasse una fattispecie di reato autonoma.
Invero, la modifica operata prima dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e in seguito dalla
Legge 2 novembre 2004, n. 217, delimitavano il contenuto dell’ipotesi prevista al terzo
comma al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a fini di lucro. Tali
modifiche, secondo l’interpretazione maggioritaria, enunciavano il chiaro intento del
legislatore

di

sanzionare

più

gravemente

le

fattispecie

di

favoreggiamento

dell’immigrazione clandestina caratterizzate dal fine di luco. Di conseguenza, senza
ombra di dubbio, l’ipotesi di cui al terzo comma costituiva una fattispecie di reato
autonoma.
La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato nuovamente l’art. 12 T.U. immigrazione,
trasferendo le ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a fini di lucro
nell’aggravante ad effetto speciale ex comma 3- ter del medesimo articolo. Inoltre, al
comma 3 quater è stato previsto il divieto di bilanciamento tra circostanze attenuanti e le
aggravanti previste dal detto articolo.
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Attualmente, il terzo comma, riproducendo testualmente la struttura del primo comma
prevede cinque ipotesi:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque
o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità
per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti
A seguito della modifica delineata dalla legge del 2009, un primo orientamento ha
ritenuto che l’ipotesi prevista dal novellato terzo comma costituisse una fattispecie di
reato di autonomo. Tale conclusione, secondo il predetto orientamento, è avvalorata
dall’analisi del comma 3-ter che fa riferimento indistintamente ai commi primo e terzo.
Infatti, secondo autorevole dottrina e giurisprudenza, non può sussistere l’aggravante
dell’aggravante.
Inoltre, si ritiene che le ipotesi enunciate dal terzo comma richiedano l’ingresso illegale
dello straniero, soprattutto le lettere b) e d) che utilizzano il termine “trasportata”. Tale
termine significherebbe, secondo la predetta interpretazione, inequivocabilmente, che la
persona ha già fatto ingresso nel territorio.
Un altro orientamento, come abbiamo visto precedentemente, sostiene che si tratti di una
fattispecie di reato autonomo, ma pur sempre a consumazione anticipata, non essendoci
alcun indice per presuppore che le ipotesi previste al comma terzo, richiedano l’ingresso
illegale dello straniero.
Secondo le Sezioni Unite, l’interpretazione più aderente alla struttura della norma è
quella che ritiene che la fattispecie prevista al terzo comma integri una fattispecie
circostanziata.
Infatti, secondo il Collegio, il criterio che deve essere utilizzato dall’interprete per
distinguere una fattispecie di reato autonomo da una circostanza del reato, è quello di
specialità ex art. 15 c.p.
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Invero, la fattispecie delineata al terzo comma riproduce esattamente la struttura del
primo comma con l’aggiunta di alcuni elementi specializzanti. Pertanto, si tratterebbe di
un rapporto di specialità per aggiunta.
Inoltre, secondo la Consulta, per la questione dell’aggravante dell’aggravante, si
tratterebbe di una tecnica già utilizzata dal legislatore, come ad esempio in materia di
delitti contro la criminalità organizzata con metodo mafioso ex art. 416 bis c.p.
A conferma del predetto assunto, si rileva che utilizzando il criterio teleologico, si
giunge alla conclusione che le ipotesi previste dai commi primo e terzo tutelino il
medesimo bene giuridico.
In aggiunta a ciò, le Sezioni Unite, ricordano che il criterio da seguire è quello
strutturale. Infatti, per distinguere una fattispecie di reato autonomo è necessario
esaminare la struttura del precetto e della sanzione. Invero, la formulazione degli
elementi costitutivi e della sanzione aiuta l’interprete a qualificare una norma come reato
autonomo o elemento circostanziale, nel caso in cui manchi un’espressa indicazione
legislativa.
Al fine di qualificare l’elemento circostanziale, le Sezioni Unite richiamano anche
l’orientamento prevalente sia in dottrina e giurisprudenza, secondo il quale “le
circostanze del reato sono quegli elementi che, non richiesti per l'esistenza del reato
stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così
comportando modifiche quantitative o qualitative all'entità della pena: trattasi di
elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici
modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da
costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, una specificazione, un particolare
modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali”.
Per quanto riguarda la natura dell’ipotesi contemplata dal terzo comma, la Consulta
ribadisce che si tratta di un reato a consumazione anticipata che non richiede l’ingresso
illegale dello straniero ai fini del perfezionamento.
Infatti, non vi sarebbero elementi univoci per dimostrare l’assunto per cui si richiede
l’ingresso illegale dello straniero.
Invero, le ipotesi contemplate dalle lettere da b) a e) concernono condotte compatibili
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con attività che non richiedono l’effettivo ingresso dello straniero nel territorio.
Pertanto, le Sezioni hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Le fattispecie
previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti
del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo"
Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di Appello di Brescia per la rideterminazione della pena.
Invero, configurando la fattispecie di cui all’art. 12, comma 3 T.U. immigrazione, come
circostanza aggravante, si potrà applicare il bilanciamento delle circostanze ex art. 69
c.p. Pertanto, la circostanza aggravante al terzo comma del predetto articolo potrà essere
ritenuta prevalente, equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti. Nel caso in cui la
detta circostanza aggravante sarà ritenuta prevalente, si applicherà la pena edittale
prevista al terzo comma, viceversa nell’ipotesi in cui sarà considerata subavalente si
opererà una diminuzione di pena sulla pena prevista al primo comma.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Per un approfondimento vedi “Immigrazione clandestina: rimessa alle Sezioni Unite la
questione sulla distinzione del reato base dalle aggravanti” in Cammino Diritto.
[2] Vedi ad esempio Cass. Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014
[3] Vedi ad esempio Cass. Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017
[4] Vedi ad esempio Cass. Sez. 1, n. 14654 del 29/11/2016

181

IL DISCRIMEN TRA MUTATIO ED EMENDATIO
LIBELLI ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE
INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE
La sentenza in rassegna riafferma il principio secondo cui la questione
relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata
all’individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è
richiesta rilevando, a tal fine, la mutazione del corrispondente diritto e
non già la sua mera qualificazione giuridica.
Annamaria Di Clemente - Pubblicazione, mercoledì 31 ottobre 2018
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Profili introduttivi; 2. I confini tra mutatio ed emendatio libelli secondo la
ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite; 3. Nota di commento alla recente sentenza della Corte di
Cassazione del 27 settembre 2018 n. 23167; 4. Conclusioni.

1. Profili introduttivi
Prima di svolgere una breve nota di commento alla recente sentenza della Suprema
Corte, gioverà svolgere alcune premesse in ordine ai principi generali che informano il
nostro sistema processuale civile in riferimento alla domanda introduttiva del giudizio.
Il principio della domanda rappresenta il corollario del più generale principio dispositivo
in forza del quale il processo civile può essere avviato solo su richiesta di parte, potendo,
per converso, il giudice procedere d’ufficio solo in ipotesi eccezionali ("Ne procedat
iudex ex officio").
Il principio della domanda è previsto, come noto, dall’art. 99 c.p.c. secondo cui “Chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente” in
stretta correlazione con l’art. 112 c.p.c. secondo cui “il giudice deve pronunciare su tutta
la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che
possono essere proposte solo dalle parti”.
Tale correlazione sussiste per il semplice rilievo che la domanda proposta dalla parte
rappresenta lo strumento di attuazione del potere di dare impulso al processo ed, al
tempo stesso, vale a circoscrive il relativo thema decidendum, con l’effetto di inficiare
per vizio di ultrapetizione o extrapetizione la pronuncia che ne travalichi o ne estenda i
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limiti.
L’art. 2907 c.c., primo comma, sotto diversa angolazione, prevede nel complesso
normativo sostanziale che “Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità
giurisdizionale su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del
pubblico ministero o d’ufficio”.
La domanda è contraddistinta, convenzionalmente, dal petitum (mediato ed immediato) e
dalla causa petendi.
Il petitum mediato è rappresentato dal bene della vita che l’attore intende conseguire per
effetto del provvedimento giudiziale (la “cosa oggetto della domanda” di cui all’art. 163
n. 3 c.p.c.).
Il petitum immediato è rappresentato dal provvedimento giudiziale che l’attore chiede,
appunto, al giudice di pronunciare (indicato nelle “conclusioni” cui fa riferimento l’art.
163 n. 4 c.p.c.).
La causa petendi, invece, è la ragione della domanda ovvero il titolo giuridico su cui si
fonda la pretesa sostanziale (l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti
le ragioni della domanda” di cui all’art. 163 n. 4 c.p.c.).
Secondo il prevalente orientamento, l’indicazione dei fatti, quale causa petendi, non
sarebbe indispensabile per l’identificazione dei diritti c.d. autoderminati, cioè dei diritti
assoluti, mentre lo sarebbe per i diritti c.d. eterodeterminati, vale a dire i diritti relativi o
di credito, suscettibili di diversa modulazione tra gli stessi soggetti ed in relazione allo
stesso oggetto.
Non va ignorato, in ogni caso, che alla luce del principio iura novit curia, secondo cui è
attribuito al giudice il potere-dovere di inquadrare giuridicamente la fattispecie
sottoposta al suo esame, anche in difetto ovvero in difformità delle norme invocate dalla
parte a sostegno delle proprie richieste, l’importanza della causa petendi , sotto tale
profilo, evidentemente, si vanifica.
L’interpretazione della domanda, al fine di individuarne l’esatta natura ed estensione, va
compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto
con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio e, quindi, in virtù di un esame organico
e complessivo.
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Tale indagine che vale, come innanzi osservato, a circoscrivere, tra l’altro,
il thema decidendum del giudizio non può esaurirsi senza considerare la difesa svolta
dall’altra parte che può, infatti, ampliarlo spiegando domanda riconvenzionale nei modi
e termini di legge.
Si parla, invero, a tal proposito di oggetto del processo a formazione progressiva quale
risultato delle rispettive domande proposte dalle parti.
Le domande, tuttavia, una volta proposte, sia in via principale che in via riconvenzionale,
non rimangono cristallizzate o, meglio, necessariamente immutate rispetto ai contenuti
determinati ab initio, così frustrando inevitabilmente i relativi diritti di difesa, potendo, al
contrario, le parti, ai sensi dell’art. 183, quinto comma, c.p.c., nell’udienza di trattazione
“precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate” ovvero
differire tale facoltà nelle memorie successive ex art. 183, sesto comma , c.p.c..
A ben vedere, proprio la possibilità riconosciuta alle parti di “modificare le domande”,
non espressamente delimitata sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ha generato non
poche questioni interpretative che, a tutt’oggi, impegnano dottrina e giurisprudenza nella
delicata opera di armonizzazione dei valori fondamentali coinvolti.
Invero, trovare il punto di equilibrio, tra gli altri, che non sacrifichi, oltre una
ragionevole misura, il principio di economia processuale a tutto vantaggio del principio
del contraddittorio e viceversa, è opera affatto semplice se si considerano le varianti con
cui si modulano le fattispecie concrete destinate a trovare, almeno in linea di principio,
quella coincidenza che perfeziona il relativo sillogismo.
In tale prospettiva, si pongono numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità,
con particolare attenzione a quella pronunciata a sezioni unite in funzione nomofilattica,
di cui al successivo paragrafo, nonché, più di recente, a quella oggetto della presente
nota di commento.
2. I confini tra mutatio ed emendatio libelli secondo la ricostruzione offerta dalle
Sezioni Unite
La

linea

di

demarcazione

tra mutatio ed emendatio libelli è

tradizionalmente

rappresentata dall’essere la mutatio domanda nuova e l’emendatio una mera modifica
della domanda già proposta, laddove solo quest’ultima è, quindi, consentita nel nostro
sistema processuale.
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Semplicistica e riduttiva, tuttavia, è tale impostazione, rappresentando solo in apparenza
il frutto di un univoco orientamento giurisprudenziale.
Tale preoccupazione, invero, è stata espressa chiaramente dalle Sezioni Unite (sentenza
15 giugno 2015 n. 12310) secondo cui “La prima precisazione prende l’avvio dalla
considerazione che, in linea generale, la giurisprudenza in materia sembra finora univoca
e tetragona nell’affermare il principio secondo il quale sono ammissibili solo le
modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice “emendatio libelli”,
ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o
qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso
di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento
della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni
della domanda che costituiscono “mutatio libelli”, ravvisabile quando si avanzi una
pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum
diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non
prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al
giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto
di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo
(v. tra numerose altre cass. numeri 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009;
17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006). Questa apparente uniformità di
principio (che relega senza incertezze nel campo della inammissibile mutatio libelli le
modifiche alla domanda iniziale incidenti su petitum e causa petendi) sottende tuttavia
una realtà più frastagliata, posto che, se pure nessuna pronuncia ha finora esplicitamente
affermato che sono ammissibili domande “nuove” (intese come tali quelle delle quali
risultano modificati in tutto o in parte il petitum e/o la causa petendi), nei singoli casi,
escludendo che fosse intervenuto il suddetto inammissibile cambiamento, si è in
concreto (talora attraverso equilibrismi teorici a volte comprendenti anche rivisitazioni e
ridefinizioni dei concetti di petitum e causa petendi) giunti a ritenere sostanzialmente
ammissibili anche domande che presentavano mutamenti in ordine ai suddetti elementi
identificativi”.
Su tale premessa ed alla luce di articolata motivazione, le Sezioni Unite hanno offerto
un’interpretazione innovativa che lascia ampio margine in ordine alla focalizzazione
della domanda originariamente formulata, evidentemente più rispondente alle esigenze
di difesa della parte che l’ha proposta senza frustrare, al tempo stesso, quella avversa, nel
senso che “La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate -in
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relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande “modificate”
espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le“modifiche” non
possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate
non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”,
trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in
alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si
aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste,
in un rapporto di alternatività”.
Alla luce di tale innovativa interpretazione ed in tale quadro ricostruttivo viene,
quindi, superata la tradizionale distinzione tra mutatio ed emendatio libelli attesa la
facoltà per le parti di modificare la domanda anche con riguardo ad uno od entrambi gli
elementi identificativi della medesima (petitum o causa petendi) purchè la domanda, così
modificata, risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e
senza che ciò implichi la compromissione delle potenzialità difensive della controparte
ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
Per completezza di indagine, va qui richiamato il più recente intervento delle Sezioni
Unite (sentenza n. 22404/2018) che ha dato continuità all'indirizzo di cui innanzi per la
valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo, ad
esso riconosciuta, che, superando in senso evolutivo il precedente criterio della
differenziazione di petitum e causa petendi su cui si basava il più risalente e superato
orientamento giurisprudenziale, ha spostato l'attenzione dell'interprete, dall'ambito
circoscritto di una valutazione relativa alla fissazione dei suddetti elementi della
domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro,
volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda
sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata
sia, evidentemente, più confacente all'interesse della parte.
3. Nota di commento alla recente sentenza della Corte di Cassazione del 27
settembre 2018 n. 2316
La sentenza in commento si pone nel solco dell’orientamento giurisprudenziale
consolidatosi dopo l’intervento delle Sezioni Unite di cui al superiore paragrafo.
La fattispecie concreta posta all’esame della Corte Suprema trae origine dalle doglianze
mosse alla sentenza, emessa in sede d’appello, di rigetto dell'impugnazione proposta
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dallo stesso originario attore avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua
domanda volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei confronti del terzo acquirente
della vendita dell’appartamento, da lui condotto in locazione ad uso abitativo, rispetto al
quale, vantando il diritto di prelazione convenzionalmente pattuito e deducendo che
l’offerta di vendita non gli era stata comunicata, aveva agito per far valere il diritto di
riscatto previsto dagli artt. 38 e 39 L. 392/1978.
Il ricorrente nel sottoporre la questione all’esame della Corte di Cassazione ha
contestato, tra gli altri motivi, la differenza che il giudice del gravame aveva delineato
fra prelazione commerciale e prelazione abitativa, escludendo erroneamente gli effetti
reali del diritto di riscatto, così da ritenere sussistente una mutatio libelli.
La sentenza impugnata, invero, nel confermare la pronuncia di primo grado aveva
affermato che “esistono marcate differenze tra la prelazione abitativa e la prelazione
commerciale e che avendo l’attore agito nei confronti della convenuta acquirente solo
con riferimento alla prelazione convenzionale era incorso in una inammissibile mutatio
libelli, avendo introdotto il riferimento alla prelazione legale solo con la memoria ex art.
183 c.p.c. modificando, in tal modo, la causa petendi originariamente prospettata”.
Con la decisione in esame, la Corte di Cassazione, sul rilievo della ritenuta erronea
sussistenza di una mutatio libelli nelle precisazioni contenute nella memoria ex art. 183,
comma

quinto,

c.p.c., ratione

temporis vigente,

riconducibili,

invece,

ad

una

ammissibile emendatio, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato
per un nuovo esame della controversia alla Corte di Appello, in diversa composizione
anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione così resa rappresenta il punto di arrivo di una articolata motivazione in cui
sono richiamate la sentenza delle Sezioni Unite, esaminata nel superiore paragrafo,
nonchè altre pronunce successive rese a sezioni semplici; tutti precedenti, questi,
accomunati dalla chiara e pacifica tendenza a lasciare un margine più ampio alle parti
per modulare le rispettive domande almeno nei termini e modi di cui all’art. 183, quinto
comma e sesto comma, c.p.c. (ex plurimis Cass. 3806/2016; Cass. 26782/2016; Cass.
6389/2017; Cass. 27566/2017; Cass. 28385/2017; con riferimento ad identica fattispecie,
ved. Cass. 9333/2016;).
La Corte di Appello, non avendo fatto, invero, corretta applicazione dei principi di diritto
enunciati nelle citate sentenze, emetteva, quindi, una decisione errata per essere errata la
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ritenuta sussistenza di una mutatio libelli, pur trattandosi, invece, di una mera emendatio
libelli.
Nel rinviare la controversia alla Corte di Appello per il nuovo esame, la Corte di
Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto :“la questione relativa alla novità,
o meno, di una domanda giudiziale è correlata all’individuazione del bene della vita in
relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda
ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a
presidio dell’unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la
mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica”
; inoltre, con precipuo riferimento al diritto di prelazione legale ed al diritto di prelazione
convenzionale, ha precisato che "il diritto di riscatto, previsto per le locazioni ad uso
abitativo dall’art. 3 L. 431/1998 in combinato disposto con gli artt. 38 e 39 L.392/1978, è
conseguenza della prelazione legale che può concorrere anche con la prelazione
convenzionale, essendo compito del giudice di merito provvedere alla qualificazione
della fattispecie concreta sulla base dei fatti complessivamente dedotti e tenuto conto
delle parti processuali presenti in giudizio, anche alla luce dei principi di economia
processuale e di conservazione delle prove”.
4. Conclusioni
Sulla premessa che alcuna norma disciplina le modalità con cui interpretare la domanda
introduttiva del giudizio, molteplici sono stati nel tempo i canoni ermeneutici elaborati
dalla dottrina e giurisprudenza.
La sentenza recensita in questa breve nota è di interesse per aver riaffermato, più di
recente, l’orientamento giurisprudenziale che, nella delicata valutazione comparativa dei
valori coinvolti, non riduce le regole processuali a meri divieti fini a se stessi ovvero a
macchinosi formalismi, prediligendo interpretazioni tese ad una giustizia sostanziale.
In altri termini, l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, a far data da quella in
funzione nomofilattica, esaminata innanzi, nel cui solco si pongono le successive e, tra
queste, la sentenza oggetto della presente nota di commento, risulta, come evidenziato
dalla stessa giurisprudenza di legittimità, maggiormente rispettosa dei principi di
economia processuale e di ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide
sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente
anche sui tempi della giustizia in generale, favorendo la soluzione della complessiva
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vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice in un unico contesto, evitando la
proliferazione dei processi.
Il processo, giova ricordarlo, è retto da un sistema normativo che ha, evidentemente,
quale unico e solo fine quello della tutela dei diritti riconosciuti nel nostro ordinamento;
tutela, questa, che se resa gravosa nella sua concreta attuazione rischia di subire
compressioni e, non da escludere, finanche vanificazioni.
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