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L´AGENTE DELLA RISCOSSIONE SOGGIACE AL
REGIME DI SPESA SECONDO LA
SOCCOMBENZA
I riferimenti alla natura della controversia e al suo valore modesto non
giustificano la compensazione delle spese di lite - Corte di Cassazione,
sezione VI tributaria, ordinanza 12 ottobre 2018 n. 25594
Salvatore Davì - Pubblicazione, venerdì 2 novembre 2018
Redattore: Annamaria Di Clemente

Con la pronuncia di appello la Commissione Tributaria della Regione Sicilia rigettava il
gravame proposto, limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite,
confermando per il resto la sentenza di primo grado, resa dalla CTP di Messina, che
accoglieva integralmente il ricorso del contribuente avverso un avviso di mora per
TARSU del 1992.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione,
affidandosi ad un solo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 15 del d. lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c. nella parte in cui la decisione impugnata
confermava la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado in virtù
della ritenuta sussistenza di «validi motivi», senza che dal contesto della motivazione
potessero essere desunti o riconosciuti.
Il motivo, secondo la Cassazione risultava essere manifestamente fondato. Ed infatti, la
sentenza di primo grado oggetto d'impugnazione da parte del contribuente, unicamente
per quanto concerneva il capo sulle spese, veniva resa nella vigenza dell'art. 92 c.p.c.,
nella formulazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della 1. 28 dicembre 2005, n. 263, al
quale rinviava l'art. 15 del d. lgs. n. 546/1992, per cui il potere discrezionale di disporre
la compensazione parziale o totale delle spese di lite veniva subordinato o alla
sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza «di altri giusti motivi
esplicitati nella motivazione».
La Suprema Corte, tuttavia, ricorda che già nel vigore della precedente formulazione
dell'art. 92 c.p.c. le Sezioni Unite (cfr. Cass. 30 luglio 2008, n. 20598), componendo un
contrasto di giurisprudenza, avevano chiarito che il provvedimento di compensazione
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parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto
motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero
«chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a
sostegno della statuizione di merito o di rito».
Nel caso di specie la CTR ha ritenuto, rigettando l'appello del contribuente, che la
pronuncia di primo grado, sebbene si fosse limitata a ritenere la sussistenza di «validi
motivi» idonei a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite, meritasse
comunque di essere al riguardo confermata, affermando che «data la natura ed il valore
della controversia» non vi fosse «la necessità di una esplicitazione delle ragioni
giustificatici in quanto logicamente desumibili [...] dal complesso delle motivazioni
coerenti col processo decisionale seguito».
La Cassazione, tuttavia ritiene che, da un lato, risulta assolutamente inidoneo a
consentire il controllo sulla congruità delle ragioni idonee a giustificare la
compensazione delle spese di lite il riferimento alla natura della stessa così come quello
al valore modesto della controversia, atteso che proprio nel caso in cui l'importo delle
spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che la parte ha inteso
evitare, l'immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto
esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.
Appare, quindi, manifestamente illogico l'assunto che le ragioni giustificatrici della
compensazione delle spese di lite di primo grado possano essere «logicamente
desumibili dal complesso delle motivazioni coerenti col processo decisionale seguito».
Il Supremo Giudice in proposito osserva che la disciplina della condanna alle spese di
cui all'art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 riposa, come la norma generale di cui all'art. 91
c.p.c., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di
causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col
proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate
da controparte.
Nella fattispecie in esame, l'agente della riscossione era tenuto alla notifica, per mezzo
della cartella impugnata, del ruolo al contribuente, che ha visto riconoscere nel merito la
fondatezza del proprio assunto in forza del quale aveva impugnato l'avviso di mora
proprio per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.
L'illogicità manifesta della motivazione, emersa con ogni evidenza al riguardo, ne ha
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determinato un'anomalia talmente grave da tradursi, come chiarito da Cass. sez. unite 7
aprile 2014, n. 8053, in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da
imporre, anche in relazione a tale profilo, la cassazione della sentenza impugnata, con
rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa
composizione, per provvedere, inoltre, anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
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L´ANIMALE DOMESTICO È UN BENE DI
CONSUMO?
Commento alla sentenza della Cassazione, n. 22728 del 2018, che ha
affermato l’applicabilità alla vendita di animali di affezione della
normativa prevista dal c.d. Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 6
settembre 2005, n. 206, in luogo di quella codicistica di cui all’art. 1496
c.c.
Francesco Cristiani - Pubblicazione, sabato 3 novembre 2018
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Il caso; 2. Breve raffronto tra la disciplina codicistica e quella consumeristica; 3.
Argomentazioni della Corte di Cassazione; 4. Conclusioni.

1. Il caso
La Corte di Cassazione con sentenza n. 22728 del 2018 ha affermato l’applicabilità della
normativa prevista dal Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
alla vendita di animali di affezione.
Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’acquisto, da parte di un
privato, di un cane risultato, successivamente, affetto da grave cardiopatia congenita.
Dopo aver denunciato il vizio, l’acquirente citava in giudizio la società venditrice
chiedendo che quest’ultima fosse condannata alla riduzione del prezzo nonché al
risarcimento del danno.
In primo grado, la domanda attorea veniva rigettata dal Giudice di pace di Ravenna con
sentenza, successivamente, confermata in appello.
In particolare, il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice di secondo grado,
ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina prevista dal Codice del
Consumo, rigettava la domanda attorea alla luce della tardività della denuncia del vizio
effettuata dall’attore, essendo stata posta in essere oltre il termine decadenziale di otto
giorni previsto dall’art. 1495 c.c.
Avverso la sentenza di appello, il soccombente proponeva ricorso per Cassazione
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invocando l’applicabilità al caso di specie dell’art. 132 del Cod. Cons., il quale, in tema
di vendita di beni di consumo, prevede un termine di decadenza più favorevole (2 mesi)
rispetto a quello previsto dall’art. 1495 c.c.
2. Raffronto tra la disciplina codicistica e quella consumeristica
Prima di analizzare l’iter argomentativo della decisione in commento, sembra opportuno
premettere un breve raffronto tra la disciplina contenuta nel codice civile in materia di
compravendita e quella contenuta nel D. Lgs. N. 206/2005 in tema di vendita di beni di
consumo, in particolar modo per quel che concerne la garanzia dei vizi e mancanza di
qualità del bene venduto.
Il Codice Civile, all’art. 1476 n. 3), prevede tra le obbligazioni del venditore la garanzia
per i vizi della cosa, ossia per quelle carenze o anomalie che la rendano inidonea all’uso
o che ne diminuiscano sensibilmente il valore.
Affinché il compratore possa avvalersi della garanzia, egli ha l’onere, ai sensi dell’art.
1495 c.c., di denunziare i vizi al venditore entro il termine di otto giorni che decorrono
dalla scoperta degli stessi.
La denuncia non sarà necessaria ove il venditore abbia riconosciuto il difetto o lo abbia
occultato. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, non è sufficiente che il venditore abbia
semplicemente taciuto il vizio al compratore, ma è necessario che siano stati posti in
essere particolari accorgimenti tecnici al fine di celare l’imperfezione o la irregolarità del
bene venduto[1].
In presenza dei suddetti presupposti, quindi, il compratore potrà domandare la
risoluzione del contratto con scioglimento ad effetto ex tunc del vincolo contrattuale,
ovvero la riduzione del prezzo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Relativamente al Codice del Consumo, invece, va osservato che ai fini della fruibilità
delle relative norme è necessario che ricorrano alcune condizioni: occorre, in primo
luogo, ai sensi dell’art. 3 del Cod. Cons., che il compratore sia un consumatore, ossia una
persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale.
In secondo luogo, è indispensabile che il bene compravenduto possa ricondursi alla
nozione di bene di consumo di cui all’art. 128, comma 2, lett. a).

9

Quanto alla disciplina, l’art. 129 Cod. Cons., tale articolo prevede l’obbligo in capo al
venditore di consegnare all’acquirente un bene conforme al contratto di vendita
dovendosi la stessa ritenere presunta ove i beni siano idonei all’uso cui sono destinati,
ovvero, siano “conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del
bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello", oppure,
ancora, presentino “le qualità o le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo”,
infine, allorquando siano idonei all’uso che di questi ne voglia fare il consumatore,
purché tale uso sia stato fatto presente al venditore al momento dell’acquisto e
quest’ultimo abbia accettato.
In caso di difetto di conformità, l’art. 130 Cod. cons. prevede il diritto del consumatore
alla riparazione o sostituzione del bene. Ove queste non possano avere luogo (perché
impossibili o eccessivamente onerose per il venditore) o non abbiano avuto esiti positivi,
ovvero in caso di inerzia del venditore, il consumatore potrà richiedere una riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto.
Al fine di usufruire di tali rimedi è necessario che il consumatore, ai sensi dell’art. 132
Cod. Cons., denunci il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (che deve
avvenire entro due anni dalla consegna), a meno che il venditore non abbia riconosciuto
l’esistenza del vizio, nel qual caso la denuncia non sarà necessaria.
Dalla breve analisi delle due discipline fin qui esposte, emerge chiaramente come quella
consumeristica sia più favorevole rispetto a quella codicistica, sia sotto il profilo delle
tutele - prevedendo quale rimedio principale la sostituzione e la riparazione del bene
non conforme – sia sotto il profilo temporale della denuncia del vizio, atteso che la stessa
può avvenire in un termine molto più ampio rispetto a quello previsto dal codice civile.
3. Argomentazioni della Corte di Cassazione
Fatta questa doverosa premessa, si può passare ad esaminare l’iter logico motivazionale
della decisione in commento che passa attraverso due snodi principali: il primo riguarda
il rapporto sussistente tra le discipline innanzi esaminate, il secondo attiene, invece, alla
riconducibilità dell’animale, quale bene giuridico suscettibile di essere oggetto di diritti
reali e di rapporti negoziali, alla nozione di bene di consumo di cui all’art. 128 D.lgs. n.
206/2005.
Quanto alla prima questione, dopo aver chiarito che gli animali possono costituire
oggetto di compravendita, rientrando, ai sensi dell’art. 810 c.c., fra le “cose che possono
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formare oggetto di diritti”, La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente tra le discipline
innanzi citate un rapporto di sussidiarietà.
La Suprema Corte, infatti, ha osservato che la fattispecie di cui all’art. 1496 c.c., ma più
in generale tutta la materia relativa al contratto e alla compravendita contenuta nel
Codice Civile, non possa essere applicata senza tener conto della normativa
sopravvenuta introdotta a tutela del consumatore. Quest’ultima, infatti, ad avviso dei
giudici di legittimità, trova applicazione preferenziale rispetto a quella codicistica che,
dunque, si applicherà solo per quanto non previsto dalla prima.
Ciò emergerebbe dall’inciso iniziale dell’art. 135, comma 2, Cod. del Cons., che
introduce una clausola di riserva nei confronti della disciplina consumeristica, relegando
quella codicistica ad un ruolo sussidiario; nonché dall’art. 1469 bis c.c., che stabilisce
che le norme del codice civile in materia di contratti in generale si applicano solo ove
non siano state derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli.
Chiarito il rapporto tra le due discipline summenzionate, la Corte di Cassazione passa ad
esaminare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle norme contenute nel
Codice del Consumo alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Innanzitutto, è necessario che il compratore sia un consumatore ai sensi dell’art. 3 Cod.
Cons., ossia una persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale.
In secondo luogo, è necessario che il venditore sia, ai sensi dell’art. 128 Cod. Cons.,
comma 2, lett. b), una persona fisica o giuridica che abbia posto in essere il rapporto
negoziale nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale.
È necessario, infine, che il bene oggetto del rapporto negoziale possa essere ricompreso
nella nozione di bene di consumo di cui all’art. 128, comma 2, lett. a) Cod. Cons..
In relazione a tale ultimo presupposto, la Suprema Corte, al fine di ricondurre l’animale
di affezione, quale bene giuridico, alla nozione di bene di consumo, fa leva
essenzialmente sull’ampiezza della disposizione consumeristica, la quale dà una
definizione per negazione dei beni di consumo, ritenendo tali tutti i beni mobili con
esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti con altre modalità
dalle autorità giudiziarie, l’energia elettrica, l’acqua e il gas se non confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantità determinata.
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La Corte, infatti, una volta chiarito che l’animale di affezione - sebbene non sia un
soggetto di diritto perché privo della capacità giuridica - è un bene giuridico, ha ritenuto
che non vi fosse alcun ostacolo alla riconduzione dello stesso entro l’ampio perimetro
della nozione di bene di consumo offerta dalla disposizione consumeristica.
Di conseguenza, i Giudici di Legittimità, hanno opinato che la compravendita di animali
da compagnia o di affezione, in presenza di un consumatore, sia regolata dalle norme del
codice del consumo, salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non
previsto.
Ne deriva, quindi, che in presenza dei predetti presupposti, l’acquirente consumatore
potrà denunciare il vizio entro il termine di cui all’art. 132 Cod. Cons e non entro quello
più stringente di cui all’art. 1495 c.c.
4. Conclusioni
La riconducibilità degli animali di affezione nel novero dei beni di consumo, con
conseguente affermazione dell’applicabilità della disciplina di cui al D. Lgs. 206/2005
alla compravendita di animali, sebbene condivisibile nella prospettiva di accordare una
maggiore tutela al consumatore, - con particolare riguardo al limite temporale entro cui
eseguire la denuncia dei vizi - potrebbe condurre, tuttavia, ad effetti applicativi
discutibili, ove si ritenesse di considerare gli animali di affezione quali beni fungibili.
In tal caso, invero, il consumatore, in presenza di un difetto di conformità dell’animale di
affezione acquistato, oltre a godere di un termine più lungo per la denuncia dei vizi,
potrebbe pretenderne la riparazione e finanche la “sostituzione”, con conseguente
pregiudizio dell'animale stesso che, per quanto bene giuridico ai fini civilistici, rimane
un essere senziente e, come tale, oggetto di tutela da parte dell'ordinamento.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi preferibile, pertanto, accedere ad una
qualificazione dell'animale di affezione in termini di bene infungibile, con conseguente
impossibilità, da parte del consumatore, di richiedere la sostituzione del bene, restando
impregiudicato il diritto alla riduzione del prezzo e all'eventuale risarcimento del danno.
Viceversa si darebbe la stura ad una fattispecie legittima di abbandono.

Note
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[1] F. CARINGELLA, L. BUFFONI, Manuale di Diritto Civile, VIII ed.
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CASO PROVENZANO C. ITALIA. LA CORTE EDU
È CRISTALLINA.
Il 25 ottobre la Corte Europea dei Diritti dell´Uomo ha condannato
l´Italia per aver violato l´art. 3 della Convenzione. Nello specifico, la
Nazione è accusata di aver trattato in modo disumano il detenuto
Bernardo Provenzano, nel momento in cui ha confermato
l´applicazione dell´art. 41 bis ord. pen.
Angela Cuofano - Pubblicazione, sabato 3 novembre 2018
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1) Premessa; 2) L'art. 41 bis o.p.: nozione e ratio nel sistema italiano; 2.1)
Caratteristiche; 2.2) Ambito di applicazione; 2.3) Misure applicabili; 2.4) Soggetti destinatari; 3)
Questioni costituzionali; 4) Il caso di Bernardo Provenzano; 5) La decisione della Corte Edu; 6)
Conclusioni.

1) Premessa
La decisione della Corte Edu del 25 ottobre 2018 ha destato non poco scalpore. I giudici
hanno condannato l'Italia per aver violato l'art. 3 della CEDU che riguarda il divieto di
tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Nello specifico, la Nazione sarebbe rea di
aver confermato al detenuto Bernardo Provenzano il regime carcerario di cui all'art. 41
bis o.p., incurante delle sue precarie condizioni di salute.
2)L'art. 41 bis o.p.: nozione e ratio nel sistema italiano
Per far luce sulla spinosa questione, che involge numerosi profili non solo di diritto, ma
anche politici, etici e morali, appare opportuno chiarire il contenuto dell'art. 41 bis o.p..
La norma in questione, comunemente chiamata "carcere duro", venne introdotta dalla
legge Gozzini, che modificò la legge 26 luglio 1975, n. 354 (relativa all'ordinamento
penitenziario italiano), e riguardava inizialmente soltanto le situazioni di rivolta o altre
gravi situazioni di emergenza interna alle carceri italiane.
A seguito della strage di Capaci del 23 maggio 1992, dove persero la vita Giovanni
Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta, fu introdotto dal decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306 (cosiddetto Decreto antimafia Martelli-Scotti), convertito nella legge 7
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agosto 1992, n. 356, un secondo comma all'articolo, che consentiva al Ministro della
Giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di
trattamento e gli istituti dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti facenti
parte dell'organizzazione criminale mafiosa.
Il trattamento riservato ai detenuti sottoposti al regime, considerato il più pesante in
assoluto, sospende il normale stile di vita del carcerato e le garanzie a lui riservate,
preferendo un sistema più aspro, che assicura il mantenimento della sicurezza e
dell'ordine pubblico.
La disposizione è riservata in particolare nei confronti degli internati per taluno dei
delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, o comunque per un delitto
che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione
di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle
regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in
concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.
Nel 1995 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti (C.P.T.) ha visitato le carceri italiane per verificare le condizioni di
detenzione dei soggetti sottoposti al regime ex art. 41-bis. Ad avviso della delegazione,
questa particolare fattispecie di regime detentivo era risultato il più duro tra tutti quelli
presi in considerazione durante la visita ispettiva. La delegazione intravedeva nelle
restrizioni gli estremi per definire i trattamenti come inumani e degradanti. I detenuti
erano privati di tutti i programmi di attività e si trovavano, essenzialmente, tagliati fuori
dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che si
traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili.
La norma aveva carattere di temporaneità: la sua efficacia era limitata a un periodo di tre
anni dall'entrata in vigore della legge di conversione. La sua efficacia è stata prorogata
una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda volta fino al 31 dicembre 2000 e
una terza volta fino al 31 dicembre 2002. Dopo 10 anni dalla strage di Capaci, il 24
maggio 2002 il Consiglio dei Ministri deliberò un disegno di legge di modifica degli
articoli 4-bis e 41-bis che fu poi approvato dal Parlamento come Legge 23 dicembre
2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di trattamento penitenziario), abrogando la norma transitoria che sanciva il
carattere temporaneo di tale disciplina e prevedendo che il provvedimento ministeriale
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non poteva essere inferiore a un anno e non poteva superare i due e che le proroghe
successive potessero essere di solo un anno ciascuna; il regime di carcere duro venne
esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione, come già era con l'ex articolo
90.La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha
modificato i limiti temporali, tuttora in vigore: il provvedimento può durare quattro anni
e le proroghe due anni ciascuna. Secondo le nuove regole i detenuti possono incontrare
senza vetro divisore i parenti di primo grado inferiori a 12 anni di età, ma resta il divieto
a detenere libri e giornali tranne casi particolari e autorizzati.
2.1) Caratteristiche
La norma prevede la possibilità per il Ministro della giustizia di sospendere
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti previste dalla stessa legge
in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza per alcuni detenuti
(anche in attesa di giudizio) incarcerati per reati di criminalità organizzata, terrorismo,
eversione e altri tipi di reato.
2.2) Ambito di applicazione
Il regime si applica a singoli detenuti ed è volto a ostacolare le comunicazioni degli
stessi con le organizzazioni criminali operanti all'esterno, i contatti tra appartenenti alla
stessa organizzazione criminale all'interno del carcere e i contatti tra gli appartenenti a
diverse organizzazioni criminali, così da evitare il verificarsi di delitti e garantire la
sicurezza e l'ordine pubblico anche fuori dalle carceri.
2.3) Misure applicabili
La legge specifica le misure applicabili:
• Isolamento nei confronti degli altri detenuti. Il detenuto è situato in una camera di
pernottamento singola e non ha accesso a spazi comuni del carcere;
• L’ora d’aria è limitata - rispetto ai detenuti comuni - a due ore al giorno e avviene
anch'essa in isolamento;
• Il detenuto è costantemente sorvegliato da un reparto speciale del corpo di polizia
penitenziaria il quale, a sua volta, non entra in contatto con gli altri poliziotti
penitenziari;
• Limitazione dei colloqui con i familiari e gli avvocati per quantità (massimo uno al
mese; nel caso degli avvocati questa norma è stata annullata dalla Corte
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costituzionale nel 2013), per qualità (impedito contatto fisico da un vetro
divisorio) e per durata. Solo per coloro che non effettuano colloqui può essere
autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto un colloquio
telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci
minuti.
• Sottoposizione a visto di censura della posta in uscita e in entrata.
• Limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti (penne, quaderni, macchine
fotografiche, bottiglie, ecc.) che possono essere ricevuti dall'esterno.
• Esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati.
La Corte di cassazione, con ripetute sentenze, ha riconosciuto la legittimità della
circolare del 2011 e della regolamentazione che essa prevede.
2.4) Soggetti destinatari
Il "carcere duro" è applicabile per taluno dei delitti indicati dall'articolo 41-bis della
legge penitenziaria:
1. delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
2. delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso;
3. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'associazione mafiosa
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose;
4. delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
5. prostituzione minorile, consistente nell'indurre alla prostituzione una persona di
età inferiore agli anni diciotto ovvero nel favorirne o sfruttarne la prostituzione;
6. delitto di chi, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni
diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio del materiale
pornografico predetto;
7. delitto di tratta di persone;
8. delitto di acquisto e alienazione di schiavi;
9. delitto di violenza sessuale di gruppo;
10. delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
11. delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri;
12. delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope
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Tutto quanto sopra esposto, ha portato accese discussioni sulla legittimità o meno
dell'articolo in questione. Amnesty International ha definito il 41-bis, in alcune
circostanze, come "crudele, inumano e degradante".
3) Questioni costituzionali
Il regime di 41-bis applicato per periodi molto lunghi, anche a persone non condannate
in via definitiva, è ritenuto da alcuni giuristi come incostituzionale, ma finora le
pronunce della Corte costituzionale (in riferimento all'articolo 27 della Costituzione della
Repubblica Italiana) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali) avevano sempre, almeno sino a questo momento, confermato la legittimità
del provvedimento.
Nonostante l'affermazione di legittimità, la Corte Costituzionale nelle sentenze del 28
luglio 1993 n. 349, del 19 luglio 1994 n. 357, del 18 ottobre 1996, n. 351, e ancora con la
sentenza n. 376 del 1997, si è espressa sulla compatibilità del regime 41-bis con i
principi costituzionali, rilevando già nella prima sentenza, in riferimento al principio di
rieducazione della pena sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, come ai
detenuti venissero riservati "trattamenti penali contrari al senso di umanità, non ispirati a
finalità

rieducativa

ed,

in

particolare,

non

'individualizzati'

ma

rivolti

indiscriminatamente nei confronti di reclusi selezionati solo in base al titolo di reato".
Nel 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato invece illegittime le limitazioni in materia
di colloqui con l'avvocato difensore.
4) Il caso di Bernardo Provenzano
Il ricorso, presentato dal figlio e dalla compagna del detenuto per conto dello stesso nel
luglio 2013, lamentava la mancanza di cure mediche adeguate e l’imposizione dello
speciale regime carcerario, nonostante le condizioni di salute precarie, in violazione
dell’articolo 3 Cedu.
La sentenza, in prima battuta, ripercorre tutti i crimini commessi da Provenzano,
evidenziando che fosse stato latitante per oltre 40 anni, arrestato nel 2006, sottoposto a
processo per associazione mafiosa, strage, tentato omicidio aggravato, traffico di droga,
sequestro di persona, possesso illegale di armi, estorsione, condannato con applicazione
di plurimi ergastoli, detenuto fino al trasferimento in reparti ospedalieri protetti, in
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relazione alle condizioni di salute, dove è deceduto nel 2016. Era detenuto ai sensi
dell’articolo 41-bis ord. pen. (cd, regime di carcere duro). Ciò premesso, in seguito, vari
procedimenti si erano succeduti per la revoca dello speciale regime di detenzione, a
seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute, e dell’estensione temporale del
medesimo nel marzo 2014 e poi nel marzo 2016; le istanze erano tutte state respinte alla
luce dei pareri negativi delle Direzioni distrettuali antimafia di Caltanissetta, Palermo e
Firenze.
5) La decisione della Corte Edu
Nel rigettare le eccezioni preliminari del Governo, la Corte ha concluso, sulla base di
una valutazione complessiva dei fatti, per il mancato accertamento sulla incompatibilità
della detenzione con le condizioni di salute dell'internato e la sua età avanzata, nonché
sull'inadeguatezza delle tutele per la salute e il suo benessere poste in essere dallo Stato.
Ragion per cui, in questa parte, l'art. 3 Cedu non veniva violato.
La Corte riferendosi, dunque, alle sue precedenti pronunce in materia, ha dato atto che il
Governo aveva ampiamente dimostrato che il detenuto (boss di associazione mafiosa)
continuava a rappresentare un grave pericolo per la società, considerando che le finalità
dello speciale regime carcerario erano preventive e di sicurezza e non punitive; tuttavia
ha poi osservato che «assoggettare un individuo a una serie di restrizioni aggiuntive,
imposte dalle autorità carcerarie a loro discrezione, senza fornire sufficienti e rilevanti
ragioni basate su una valutazione individualizzata di necessità, minerebbe la sua dignità
umana e violerebbe il diritto enunciato all’articolo 3». Inoltre, ha affermato la Corte che
«è difficile accertare in che maniera e con quale approfondimento tali circostanze furono
tenute in conto nel valutare la necessità dell’estensione delle restrizioni. Pertanto, la
Corte non può che concludere che nella motivazione dell’ordine non vi è prova
sufficiente che sia stato fatto un genuino accertamento dei mutamenti rilevanti nella
situazione del ricorrente, in particolare del suo critico declino cognitivo. Tenuto conto di
ciò, la Corte non è persuasa che il Governo abbia dimostrato in modo convincente che,
nelle circostanze particolari del caso, l’estensione dell’applicazione del regime del
41-bis nel 2016 fosse giustificata». Da qui la condanna per violazione dell’articolo 3.
6) Conclusioni
La pronuncia in esame si presenta in qualche modo rivoluzionaria, dato che giunge ad
affermare l'incostituzionalità dell'art. 41 bis o.p.. Se è vero, infatti, che gli assoggettati a
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tale regime sono persone di elevata pericolosità sociale e colpevoli dei crimini più
ignobili, non bisogna dimenticare la rilevanza dell'art. 27 Cost. che vieta in maniera
tassativa il ricorso a trattamenti contrari al senso di umanità. Le condizioni di salute di
Provenzano non permettevano, almeno secondo il parere dei giudici, un ricorso equo al
trattamento in questione.
A questo punto, non resta altro che attendere gli sviluppi, senz'altro interessanti, della
questione.
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BANCAROTTA PREFALLIMENTARE: IL RUOLO
DELLA DECLARATORIA DI FALLIMENTO ALLA
LUCE DEI RECENTI ARRESTI
GIURISPRUDENZIALI
Condizione obiettiva di punibilità (ex art. 44 c.p.) o elemento costitutivo
del reato? La questione ha visto contrapposte dottrina e giurisprudenza
nella definizione della declaratoria di fallimento.
Vincenzo Visicchio - Pubblicazione, domenica 4 novembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Una questione risalente, che appassiona tanto la dottrina quanto la giurisprudenza,
attiene alla qualifica da attribuire alla sentenza dichiarativa di fallimento (i.e. la
pronuncia giudiziale dichiarativa dello stato di insolvenza).
Sul presupposto che il disvalore penale dei fatti prefallimentari di bancarotta non è un
riflesso retrospettivo del fallimento, ma si radica in una carica offensiva immanente –
che è rappresentata dalla violazione di regole gestionali poste a protezione delle ragioni
creditorie, espresse nel divieto di porre in essere condotte atte a pregiudicare il
soddisfacimento dei creditori – la dottrina prevalente riconosce alla dichiarazione di
fallimento la natura di condizione obiettiva estrinseca di punibilità.
In altri termini, ai sensi dell’art. 44 c.p., la dichiarazione di fallimento nella bancarotta
prefallimentare è l’evento - menzionato nella norma incriminatrice - che non
contribuisce a descrivere l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, ma esprime solo
una valutazione di opportunità in ordine all’inflizione della pena[1].
In questa prospettiva, l’imperativo violato dal bancarottiere non vieta di fallire, ma di
porre in essere condotte atte a pregiudicare il pieno soddisfacimento dei creditori sia sul
piano patrimoniale che su quello documentale[2]: il fallimento sarebbe dunque un fatto
determinato da un terzo (il giudice) che null’altro aggiunge alla portata lesiva dei fatti
posti in essere dall’agente, limitandosi a rivelare successivamente un’offesa già
realizzata.
L’ancoraggio di questa tesi è rinvenibile, peraltro, nella Relazione al R.d. n. 267/1942
che qualificava espressamente la sentenza di fallimento come “condizione di punibilità”,
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chiarendo che la precisa intenzione del legislatore fosse quella di non configurarla come
evento del reato al fine di non indebolire la tutela penale del credito[3].
Di diverso avviso la giurisprudenza del Supremo consesso, ondivaga nei pronunciamenti
in cui ha avuto modo di esprimersi: comune denominatore dei diversi arresti è la pacifica
concezione della declaratoria di fallimento quale condizione di esistenza del reato,
formula che nel tempo è stata progressivamente sostituita con quella di elemento
essenziale o costitutivo del reato[4].
Ne discende, ex adverso alla tesi monolitica elaborata in dottrina, che “gli atti di
disposizione che l’imprenditore compie sui propri beni ed i comportamenti, attivi od
omissivi, che egli tiene nella condotta dei propri affari sono penalmente irrilevanti in
quanto libera manifestazione del diritto di gestire l’impresa nel modo a lui più
conveniente per la tutela dei propri interessi; essi invece diventano penalmente rilevanti
quando, con la costatazione giudiziale dell’insolvenza, viene accertata la lesione arrecata
ai diritti dei creditori. Pertanto, soltanto con la dichiarazione di fallimento si verifica
l’esposizione a pericolo (e quindi si realizza l’offesa) dell’interesse tutelato; prima di tale
momento è, per contro, impossibile affermare che la condotta abbia intaccato l’interesse
dei creditori, perché esso è pienamente salvaguardato finché esistono altri beni
sufficienti (ossia una capacità patrimoniale adeguata) a soddisfare regolarmente le
obbligazioni. In altre parole, finchè non sopraggiunge il fallimento, che è l’unico mezzo
tecnico idoneo ad accertare lo stato del dissenso, si deve ritenere che la capacità
patrimoniale si adeguata e che non sia pertanto, attuale l’ipotesi di una lesione
dell’interesse dei creditori”[5].
Rebus sic stantibus, è pacifico che la dichiarazione di fallimento non costituisce l’evento
del reato di bancarotta, con la conseguenza (dirimente) che è del tutto irrilevante il nesso
eziologico tra la condotta realizzatasi con l’attuazione di un atto dispositivo – che incide
sulla consistenza patrimoniale di un’impresa commerciale – ed il fallimento.
Da questa premessa, è possibile rintracciare due filoni giurisprudenziali distinti: occorre
prendere le mosse da un’attenta actio finium regundorum per meglio comprendere le due
differenti prospettive.
Cartina di tornasole è il ruolo dell’elemento soggettivo, il dolo. L’orientamento
prevalente della giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che la dichiarazione di
fallimento è svincolata dal dolo e dalla colpa necessari per la sussistenza dei reati di
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bancarotta fraudolenta e semplice.
La rappresentazione del fallimento esula dall’elemento soggettivo del reato con la
conseguente irrilevanza del fatto che nell’agente manchi la consapevolezza di poter
fallire, anche perché, siffatta convinzione si risolverebbe in errore su legge extrapenale,
richiamata da quella penale[6].
In termini applicativi, la sentenza dichiarativa di fallimento non è sussumibile quale
appendice della colpevolezza: è di certo elemento costitutivo del reato, ma diverso sia
dalla condotta che dall’evento, in quanto non è necessario che l’elemento psicologico
cada su di esso, poiché “in caso di fallimento, ogni atto distrattivo viene ad assumere
rilevanza ai sensi dell’art. 216 l. fall. indipendentemente dalla rappresentazione di questi
da parte del fallito”[7] .
Tale orientamento tralatizio è stato scalfito dalla pronuncia della V Sezione di
Cassazione del 24 settembre 2012 n. 47502[8] che ha dato suffragio all’orientamento
finora antagonista, donde lo stato di insolvenza - che dà luogo al fallimento costituirebbe l’evento dei reati di bancarotta e pertanto dovrebbe porsi in rapporto
causale con la condotta dell’agente ed essere, altresì, oggetto del dolo.
In altri termini, la dichiarazione giudiziale di insolvenza – ritenuta che sia estremo
costitutivo – deve essere illuminata dal dolo sia nel momento della rappresentazione, sia
in

quello

della

volizione,

quantomeno

nella

forma

(spesso

controversa

nell’accertamento) del dolo eventuale: il soggetto deve, quindi, prefigurarsi che il suo
comportamento depauperativo porterà verosimilmente al dissesto ed accettare tale
rischio.
Ne discende quale logico corollario del pronunciamento appena citato che “la bancarotta
è un reato di evento e tale evento consiste nella insolvenza della società che trova
riconoscimento formale e giuridicamente rilevante nella dichiarazione di fallimento (…).
Il fallimento è elemento costitutivo dell’illecito e si pone quale conseguenza (esclusiva o
concorrente) della condotta distrattiva dell’imprenditore. L’interesse protetto dalla norma
non è solo il potenziale pregiudizio del ceto creditorio, ma la lesione definitiva dei diritti
di credito che si determina con il fallimento; tanto è vero che, per quanto siano
consistenti e ripetuti gli atti di spoliazione del patrimonio di impresa gli atti di
spoliazione del patrimonio di impresa, l’imprenditore non è punito se successivamente
non è dichiarato fallito”.
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Breve: la declaratoria di fallimento – in qualità di evento del reato – è legata a doppio
filo, eziologico e psicologico, alla condotta dell’imprenditore soggetto attivo della
bancarotta.
Il new deal inaugurato da questo arresto giurisprudenziale ha però avuto vita breve: i
giudici della Suprema Corte hanno cambiato rotta ritornando a dare vigore
all’orientamento tralatizio testè menzionato. È il caso del crac Parmalat a comportare
questo revirement della giurisprudenza di legittimità a cui seguono altre numerose
pronunce conformi.
Ecco, così, riaffiorare l’assunto per cui la dichiarazione di fallimento, non costituendo
evento del reato, non necessiterebbe di alcuna riconduzione alla volontà o al dominio
fisico dell’agente, risultando irrilevante il relativo accertamento.
Su questo solco cosi tracciato che espunge dalla colpevolezza lo stato di dissesto fa
capolino una “timida” apertura alle tradizionali posizioni della dottrina: per le Sezioni
Unite[9] i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento
assumono rilevanza in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la
condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.
La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della
stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento che si pone come evento successivo
e comunque esterno al contegno dell’agente.
L’obiter dictum che ne discende torna utile non soltanto per definire la fattispecie ex art.
216 Lg. Fall. come reato di pericolo e non di danno -giacché il fallimento non costituisce
oggetto di rimprovero e non consegue necessariamente alla consumazione delle condotte
incriminate, le quali vengono punite per il solo fatto di aver esposto a pericolo l’integrità
della garanzia patrimoniale poste a tutela del creditore – ma anche e soprattutto per
qualificare la sentenza dichiarativa di fallimento come vera e propria condizione
obiettiva estrinseca di punibilità, funzionale a restringere l’area del penalmente illecito
solo in quei casi nei quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei
creditori, segua l’effettiva instaurazione della concorsualità.
Ciò permette, semel pro semper di individuare facilmente il locus commissi delicti: una
volta stabilito che il reato si consuma al momento della pronuncia della declaratoria di
fallimento sarà il medesimo luogo valevole ai sensi dell’art. 8 c.1 c.p.p.
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fattispecie criminosa prenda in considerazione una unitaria situazione di fatto e per essa
opera un’unitaria previsione del fatto come reato e delle sanzioni penali.
[8] A tutti nota come sentenza Ravenna Calcio.
[9] Cass. Sez. Un. 31 Marzo 2016 n. 22474.
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I BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA
NAVIGAZIONE E IL REGIME DELLE
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
I beni del demanio marittimo, rientrando nell’alveo dei beni demaniali,
sono destinati ad pubblico utilizzo, motivo per il quale l’art. 823 c.c.
prevede che essi non possano essere oggetto di diritti a favore di terzi, se
non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano
Simone Petrone - Pubblicazione, lunedì 5 novembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. I beni pubblici e il loro “usi”; 2. I beni pubblici destinati alla navigazione; 3. I beni
del demanio marittimo; 4. I poteri degli enti territoriali sul demanio marittimo; 5. Federalismo
demaniale; 6. L’attività amministrativa relativa ai beni pubblici destinati alla navigazione
marittima ed aerea; 7. La concessione amministrativa; 8. Concessioni demaniali marittime; 9. La
peculiare posizione giuridica rivestita dal concessionario di beni pubblici; 10. Il principio
comunitario di concorrenza e le frizioni con la normativa italiana sulle concessioni demaniali
marittime; 11. Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime: profili di criticità alla luce della
Direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE); 12. La soluzione offerta dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea nel 2016; 13. La risposta legislativa italiana: l. n. 160/2016; 14. Conclusioni.

1. I beni pubblici e il loro “usi”
I beni pubblici sono gli strumenti di cui la PA si avvale per perseguire il pubblico
interesse. Tali beni vengono disciplinati, in particolare, nel Libro III, Titolo I, Capo I,
agli artt. 822 e seguenti del Codice Civile.
I beni pubblici possono essere distinti in beni del demanio pubblico (art. 822 – 825 c.c.),
beni del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile (articoli 826, commi
2 e 3 e 828). Ognuna delle categorie evidenziate vanta un peculiare regime giuridico.
I beni demaniali e i beni del patrimonio indisponibile sono sottoposti ad una disciplina di
matrice pubblicistica al fine di garantire l’utilità pubblica a cui tali beni sono strumentali.
I beni che appartengono al patrimonio disponibile, viceversa, sono sottoposti ad una
disciplina di stampo essenzialmente privatistico, in quanto sono solo indirettamente
finalizzati a curare un pubblico interesse.
Si evidenzia, infine, come in via pretoria si stia assottigliano il limes che separa i beni
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demaniali e i beni del patrimonio indisponile a fronte di un graduale avvicinamento del
loro regime giuridico.
Ad oggi, dunque, la nozione di bene pubblico è legata più all’aspetto sostanziale e
funzionale, che a quello soggettivo, avendo riguardo più della sua destinazione
pubblicistica che della sua formale appartenenza.
Tale tendenza giurisprudenziale ha determinato, poi, la nascita dell’inedia categoria del
“bene comune”; insieme di beni riconosciuti alla collettività in ragione dei canoni
costituzionali solidaristici di cui agli artt. 2, 9, 42, 117 e 118 Cost.
2. I beni pubblici destinati alla navigazione
I beni pubblici destinati alla navigazione sono una macro-categoria che ricomprende al
suo interno: i beni del demanio marittimo, i beni del demanio idrico ed infine, i beni del
demanio aeronautico. Le prime due tipologie di beni (ovvero i beni del demanio
marittimo e i beni del demanio idrico) rientrano nel demanio necessario, mentre i beni
del demanio aeronautico fanno parte del demanio accidentale. I beni del demanio
marittimo, rientrando nell’alveo dei beni demaniali, sono destinati ad pubblico utilizzo,
motivo per il quale l’art. 823 c.c. prevede che essi non possano essere oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (si
vedano gli artt. 28 ss. c. nav. per quanto concerne i beni destinati alla navigazione
marittima e gli artt.694 ss. c. nav. per quanto concerne i beni destinati alla navigazione
aerea).
Tali beni, dunque, in alcuni casi legislativamente previsti, possono essere utilizzati in via
mediata non dalla PA, ma da soggetti diversi (pubblici o privati), per soddisfare usi
pubblici o privati che siano connaturali al bene stesso; usi tra i quali rileva, in particolare,
proprio la navigazione.
Il fine pubblico cui sono asserviti i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili può
essere perseguito in diversi modi, ovvero tramite:
• un uso esclusivo (o diretto) da parte della stessa PA che persegue in maniera
immediata il fine pubblico cui il bene è funzionale;
• un uso generale (o comune) da parte di qualsiasi soggetto (pubblico o privato); il
bene è naturalmente idoneo ad essere utilizzato erga omnes, in quanto la
collettività vanta un diritto soggettivo alla sua fruizione gratuita, prescindendo da
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qualsiasi adempimento.
• un uso particolare (o speciale) da parte di soggetti pubblici o privati; l’impiego del
bene è estraneo alla sua normale destinazione, in quanto esso viene parzialmente
sottratto al suo “uso comune” per essere attribuito in godimento esclusivo ad un
soggetto

(pubblico

o

privato)

specifico,

mediante

un

provvedimento

amministrativo; si pensi alla concessione-contratto. In tal caso la PA è chiamata ad
effettuare un preventivo vaglio di compatibilità tra interesse privato e l’interesse
pubblico, a cui è generalmente asservito il bene.
• un uso straordinario (o eccezionale) l’impiego del bene è connaturale alla sua
destinazione, ma non è consentito a tutti. Solo determinati soggetti, infatti, in base
ad uno specifico titolo rilasciato dalla PA, possono utilizzare tali beni. A titolo
esemplificativo si richiama l’autorizzazione per l’esercizio della pesca nei porti e
nelle altre località di sosta o di transito delle navi disciplinata dall’art. 79 c. nav.
3. I beni del demanio marittimo
L’art. 822, comma 1, c.c. annovera tra i beni del demanio pubblico: il lido del mare, la
spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche
dalle leggi in materia, ed infine le opere destinate alla difesa nazionale.
Sulla falsariga dell’art. 822 c.c., poi, l’art. 28 del codice della navigazione offre un
elenco dei beni che vanno annoverati nell’alveo del demanio marittimo, ovvero:
• Il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
• Le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o
salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col
mare;
• I canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo;
L’art. 29 c. nav. sancisce inoltre, che sono pertinenze del demanio marittimo “le
costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del
demanio marittimo e del mare territoriale”. Definizione ben più ampia di quella offerta
dall’art. 817, comma 1, c.c., a norma del quale “Sono pertinenze le cose destinate in
modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”.
4. I poteri degli enti territoriali sul demanio marittimo
Prima di effettuare una disamina riguardo ai poteri sul demanio marittimo riservati agli
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enti territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni), è bene evidenziare
come, in tale materia, alle Regioni a Statuto Ordinario sia attribuita una potestà
legislativa e regolamentare. Si tratta di una potestà concorrente, ex art. 117, comma 3,
Cost., per quanto concerne i porti e aeroporti civili, e di una potestà residuale, ex art.
117, comma 4, Cost., per quanto riguarda gli altri beni del demanio.
Funzionale e parallela alla gestione dei beni del demanio si presenta, poi, la previsione di
una potestà concorrente relativa al governo del territorio (art. 117, comma 3, Cost.).
Lo Stato, dunque, ha la proprietà dei beni del demanio marittimo, ma, a fronte della
riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3 del 2001), le funzioni
amministrative, ad essi relative, sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano via via conferite all’ente territoriale più idoneo a curarle
(Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
Quando si ravvisa la necessità di assicurare l’esercizio unitario di determinate materie,
infatti, in omaggio al principio di sussidiarietà, vengono attribuite, in deroga, allo Stato,
sia le relative funzioni amministrative che la corrispondente potestà legislativa.
In merito, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 303 del 2003, ha coniato
l’istituto dell’attrazione in sussidiarietà; strumento chiamato a temperare la rigida
ripartizione per materie contenuta nell’art. 117 Cost.
In sintesi, i comuni sono gli enti a cui vengono precipuamente riservate le funzioni
amministrative per la gestione dei beni demaniali, mentre lo Stato conserva la
competenza sugli atti destinati ad incidere sulla loro sfera dominicale, salvo non operi il
principio di sussidiarietà.
Orbene, passando ai beni del demanio marittimo, il d.lgs n. 112 del 1998, relativo al
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", prevede,
rispettivamente agli artt. 104 e 105, le funzioni che sono mantenute dallo Stato e le
funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
Più precipuamente l’art. 104, comma 1, lett. s, prevede che lo Stato sia competente in
materia di:
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• classificazione dei porti;
• pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto
la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di
navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di
carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale; oltreché,
ex art. 104, comma 1, lett. t-aa, limitatamente:
• alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della
navigazione interna;
• alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da
diporto;
• alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
• alla bonifica delle vie di navigazione;
• alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo, denominato VTS;
Le Regioni a Statuto Speciale, invece, prevedono apposite norme volte a regolare la
titolarità dei beni demaniali, diversificate per ciascuna Regione, in relazione alle
peculiarità storico-geografiche che le caratterizzano.
5. Federalismo demaniale
L’assetto funzionale delineato è tuttavia destinato a mutare a compimento del
federalismo demaniale, disciplinato dal d.lgs n. 85 del 2010. Si tratta di un fenomeno
funzionale alla piena attuazione del federalismo fiscale, codificato a livello
costituzionale dall’art. 119 Cost.
In merito, la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” ha previsto
l’emanazione di una serie di decreti delegati per darvi piena esecuzione. Il primo dei
decreti legislativi adottati nell’esercizio di tale delega è proprio il d.lgs. n. 85 del 2010,
che disciplina appunto, il federalismo demaniale.
Il decreto legislativo n. 85 del 2010, in sostanza, disciplina l’attribuzione di un proprio
patrimonio agli enti locali per dare attuazione al dettato normativo di cui all’articolo 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il federalismo demaniale, dunque, è una procedura di
trasferimento di alcuni beni del demanio dallo Stato agli enti locali per consentire ad essi
di svolgere al meglio le loro funzioni. Il citato dispositivo costituzionale infatti, prevede
che tanto lo Stato, quanto le Regioni e gli altri enti locali abbiano un proprio patrimonio,
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secondo i principi generali determinati con legge statale.
Ad abundantiam, si sottolinea come nella sua precedente formulazione l’art. 119, comma
6, Cost. attribuisse, espressamente, solo alle Regioni un proprio demanio e un
patrimonio, nulla disponendo in ordine agli altri enti locali. L’attuale formulazione
indica, dunque, non solo una valorizzazione del principio di decentramento, ma
suggerisce anche una lettura onnicomprensiva del concetto di “patrimonio”, che
ricomprenderebbe al suo interno sia il “patrimonio” stricto sensu che il demanio, oggi
non più esplicitamente richiamato.
L’attribuzione di un tale “patrimonio” agli enti territoriali è funzionale ad ottimizzare le
potenzialità dei diversi territori che caratterizzano un paese, come l’Italia,
particolarmente eterogeneo dal punto di vista storico, sociale, economico e geografico.
Le amministrazioni, grazie alla progressiva attuazione del federalismo demaniale,
potranno, inoltre, contare sul possibile utilizzo dei beni demaniali tanto in via diretta,
quanto in via indiretta attraverso la collaborazione della cittadinanza in attuazione del
principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.).
L’art. 119 Cost., dotato di un’intrinseca valenza autonomistica, è, dunque, volto a
garantire la piena attuazione del decentramento amministrativo (art. 5 Cost.) al fine di
realizzare un migliore sfruttamento delle risorse a disposizione. Per completezza si
richiama quanto affermato nella sentenza n. 427 del 2004 della Corte Costituzionale
secondo la quale: “… fino all’attuazione dell’ultimo comma dell’art. 119 della
Costituzione e, pertanto, fino alla previsione da parte del legislatore statale dei principi
per l’attribuzione a Regioni ed enti locali di beni demaniali o patrimoniali dello Stato,
detti beni restano a tutti gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato (e per
esso dell’Agenzia del demanio), il quale incontrerà, nella gestione degli stessi, il solo
vincolo delle leggi di contabilità e delle altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare
ed immobiliare statale”; precisando, inoltre, che “la competenza della Regione nella
materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario.
Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla
capacità giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile. In questo senso,
peraltro, si è già espressa questa Corte, la quale ha precisato che la competenza
regionale in materia di demanio marittimo non incide sulla destinazione dei canoni di
concessione che spettano allo Stato in quanto titolare del demanio (cfr. sentenza n. 286
del 2004)”.

31

Solo una volta avvenuto il trasferimento dei beni previsto dal d.lgs n. 85 del 2010 gli enti
territoriali diverranno dunque, dominus del patrimonio demaniale ad oggi, ancora,
statale. Per completezza espositiva, infine, si riporta quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs
n. 85 del 2005 che indica i beni immobili statali e i beni mobili statali in essi
eventualmente presenti che, a titolo non oneroso, verranno trasferiti a Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni secondo la procedura dettata dall’art. 3 del suddetto
decreto legislativo. Tali beni, in particolare, sono:
• i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti
dall'articolo 822 c.c. e dall'articolo 28 del c. nav., con esclusione di quelli
direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;
• i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere
idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli artt. 822, 942,
945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione: dei
fiumi di ambito sovraregionale; dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non
intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la
eventuale disciplina di livello internazionale; gli aeroporti di interesse regionale o
locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze,
diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'art. 698 c. nav.;
• le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma ed infine, gli altri beni
immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.
L’art. 5, comma 2, elenca, poi, quali sono i beni che, in ogni caso, vengono esclusi
dal trasferimento, ovvero: “gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità
istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli
enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive

modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e
internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio
culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del
presente articolo; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali
per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari
sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse
statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di
proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente
decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per
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finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in
base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti”.
Si precisa inoltre, che tra i beni non assoggettabili a trasferimento vanno annoverati
anche i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, i beni in uso a
qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte
Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.
In sostanza, l’art 4 del d.lgs n. 85 del 2005 disciplina lo status dei beni trasferiti
disponendo che tra questi quanti appartengono al demanio marittimo, idrico e
aeroportuale restino sottoposti al codice civile, al codice della navigazione, come anche
alle relative leggi regionali e alla disciplina comunitaria di settore. In merito, l’art. 829
c.c. sancisce che “il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato
dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e
dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere
pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali (art. 826 c.c.)”.
Tali beni non potranno essere gravati da diritti di superficie.
Gli altri beni trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle
Province, delle Regioni e delle Città metropolitane, eccettuati i residuali casi in cui al
momento dell'attribuzione venga disposto il loro mantenimento nel demanio o
l'inclusione nel patrimonio indisponibile dei suddetti enti territoriali.
Si precisa poi, che tali beni potranno essere alienati solo in base a specifiche procedure e
previa attestazione dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, a seconda dei
casi.
6. L’attività amministrativa relativa ai beni pubblici destinati alla navigazione
marittima ed aerea
L’attività amministrativa in materia di navigazione riguarda non solo la tutela e
l’esercizio degli interessi pubblici strettamente inerenti alla navigazione, ma anche
ulteriori interessi indirettamente riconducibili ad essa.
In base all’oggetto, infatti, l’attività amministrativa in materia di navigazione può
dividersi in due macro-categorie. La prima categoria concerne l’attività amministrativa
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dei beni pubblici destinati alla navigazione; con particolare riguardo alle attività
amministrative che vengono svolte all’interno dei porti e degli aeroporti, tra le quali
vanno annoverate quelle relative:
• all’uso dei beni del demanio;
• al governo e alla gestione dei porti e degli aeroporti;
• ai servizi portuali ed aeroportuali.
La seconda categoria invece, riguarda stricto senso l’attività amministrativa della
navigazione, disciplinando le funzioni amministrative sulle navi e sugli aeromobili in
navigazione (ad esempio, le attività indicate nella Prima Parte, Titolo Sesto, artt.
179-202 c. nav. ).
In particolare, si richiamano:
• le attività che devono essere espletate dalle autorità amministrative all’arrivo e alla
partenza delle navi e degli aeromobili, come le verifiche e le ispezioni,
• le attività relative alla polizia di bordo e della navigazione in senso stretto; ovvero
quell’insieme di poteri amministrativi che spettano alle autorità di settore durante
navigazione;
• le attività inerenti la costituzione ed il controllo dei servizi di linea e non di linea
della navigazione marittima, interna ed aerea.
7. La concessione amministrativa
Le concessioni amministrative, generalmente strutturate come concessione-contratto,
sono il frutto di una fattispecie complessa data dall’unione di due atti, uno di natura
pubblicistica, a monte, e uno di natura privatistica, a valle. La concessione infatti, si
compone di un atto unilaterale autoritativo della PA e di un atto bilaterale di natura
privatistica. Ci si trova di fronte, dunque, ad un provvedimento articolato in due atti
avvinti da un collegamento strutturale peculiare, in quanto connotato in primis da una
manifestazione di volontà dell’amministrazione ed in secundis dalla stipula di un
contratto privatistico. Entrambi volti a regolare, seppur sotto aspetti diversi, il rapporto
tra concedente (PA) e concessionario per garantire una satisfattiva utilizzazione di un
bene. Si precisa inoltre, che il concessionario, grazie alla concessione, ottiene il bene
pubblico in uso esclusivo, acquisendo su di esso un diritto privato di godimento reale o
personale.
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Per quanto riguarda le concessioni demaniali è bene evidenziare che queste trovano la
loro fonte nella legge o in un atto amministrativo, secondo il richiamato art. 823, comma
1, c.c. a norma del quale i beni che fanno parte del demanio possono formare oggetto
di diritti in favore di terzi solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme, di stampo
prettamente pubblicistico, che li riguardano.
Orbene, il concessionario qualora dovesse essere autorizzato a costruire sul suolo
oggetto della concessione demaniale, acquisirebbe un diritto di superficie su quel bene
(artt. 952 ss c.c.). la proprietà superficiaria, tuttavia, ha una natura temporanea
strettamente legata alla durata della concessione.
In caso di revoca della concessione o alla scadenza del suo termine di durata infatti, il
concessionario perde il suo diritto di superficie, mentre, parallelamente, la proprietà del
dominus soli consegue un incremento per accessione ( artt. 934 ss c.c.).
Si evidenzia inoltre, che la disciplina urbanistica grava non poco sul numero e sulla
tipologia di costruzioni che possono essere eseguite sui beni demaniali. In merito alla
realizzazione di opere pubbliche, compete allo Stato, d’intesa con la Regione interessata,
accertare che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni inerenti ai piani urbanistici
ed edilizi (d.P.R n. 383 del 1994). Per quanto concerne le opere che devono essere
realizzate da privati, invece, deve essere richiesto il permesso di costruire rilasciato dal
Comune (artt. 7 e 8 d.P.R. n. 380 del 2001). Si evidenzia infine, come l’utilizzazione del
demanio debba essere ossequiosa anche dei vincoli paesaggistici, secondo la peculiare
normativa dettata dal Codice dei Beni Culturali ( art. 142 d.lgs. n. 42 del 2004).
8. Concessioni demaniali marittime
Le concessioni demaniali marittime sono provvedimenti con i quali l’amministrazione
può concedere, per periodi di tempo limitati, l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di
beni del demanio marittimo, sempreché tale utilizzo sia compatibile con il fine pubblico
a cui tali beni sono asserviti.
La concessione può essere rilasciata tanto per l’esercizio di servizi pubblici e di attività
produttive che per la gestione di attività con finalità turistico-ricreative.
In via generale, le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni demaniali
marittime sono, come già evidenziato, attribuite ai Comuni (art. 118 Cost.).
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Tuttavia, tale regola generale vede due eccezioni. La prima, legata ad un criterio
teleologico, attribuisce allo Stato la competenza relativa alle concessioni per finalità di
approvvigionamento di fonti di energia, dovunque siano rilasciate. Parimenti la seconda,
legata, tuttavia, ad un criterio territoriale, prevede che lo Stato sia competente in
relazione alle concessioni esercitate nell’ambito dei porti adibiti alla difesa militare ed
alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale,
nelle aree di preminente interessa nazionale individuate col d. P.C. 21 dicembre 1995
(art. 105, comma 2, lett. l, d.lgs. n. 112 del 1998, modificato dall’art. 9 l. n. 88 del 2001)
ed anche, infine, nelle aree protette marine (art. 19, comma 6, l. n. 894 del 1991), senza
che rilevi la finalità per le quali vengono rilasciate.
Si segnala poi, che all’interno dei porti dove hanno sede autorità portuali, queste ultime
sono competenti a rilasciare le concessioni relative ai beni demanio marittimo (anche per
finalità turistico-ricreative) secondo quanto previsto dalla l. n. 84 del 1994.
L’art. 36 c. nav. sancisce inoltre, che le concessioni di durata superiore a quindici anni
sono di competenza del ministro dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di
durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del
direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento
marittimo.
D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) relativo alle “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime” prevede infine, che concessioni rilasciate o rinnovate
con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei
per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo
possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in
ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei
piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.
9. La peculiare posizione giuridica rivestita dal concessionario di beni pubblici
Il concessionario assume una peculiare posizione giuridica nei confronti dei terzi stante
l’utilità pubblica cui è asservito il bene oggetto della concessione. Egli, infatti, viene
considerato come sostituto del concedente. In virtù di tale posizione inoltre, è ritenuto un
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soggetto esercente una pubblica funzione a fronte dei poteri pubblici che gli vengono
trasferiti grazie alla concessione.
Tali rilievi consentono di giungere ad affermare che il concessionario sia titolare, nei
confronti dei terzi, di un diritto di esclusione dall’uso del bene pubblico dato in
concessione. Diritto tutelabile tanto con i mezzi e le azioni tipiche del diritto comune
quanto attraverso l’esercizio dell’autotutela esecutiva. Posizione ben diversa da
quella che il concessionario vanta nei confronti della PA. In tal caso infatti, il
concessionario è titolare solo di un interesse legittimo al rispetto delle norme di legge da
parte dell’amministrazione.
La PA invero, qualora volesse modificare le statuizioni inerenti alla concessione
attraverso l’esercizio di poteri autoritativi (ad esempio annullando o revocando la
concessione) dovrebbe attenersi ossequiosamente alle norme pubblicistiche dettate in
materia.
10. Il principio comunitario di concorrenza e le frizioni con la normativa italiana sulle
concessioni demaniali marittime
La crescente influenza della normativa comunitaria ha recentemente investito anche la
legge italiana sulle concessioni demaniali marittime, a fronte delle palesi frizioni che, in
questo settore, si sono venute concretizzando tra la nostra legislazione e gli obblighi
europei.
Il necessario rispetto del principio di libera concorrenza e la notevole portata economica
correlata alla gestione delle concessioni di beni pubblici infatti, hanno portato il
legislatore comunitario ad interessarsi dei meccanismi “nostrani” circa il rilascio e il
rinnovo delle concessioni demaniali marittime.
I principi generali dell’ordinamento comunitario, che trovano i loro principali referenti
normativi nel TUE (Trattato sull’Unione Europea) e il TFUE (Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea), pongono particolare attenzione al rispetto delle
regole della libera concorrenza al fine di garantire la competitività e la trasparenza del
mercato unico. L’Unione Europea a tal fine ha dettato una serie di criteri e disposizioni
che impongono alle amministrazioni di selezionare i concessionari attraverso una
procedura comparativa ad evidenza pubblica, in modo che la scelta del concessionario
ricada sul soggetto più idoneo a curare ed utilizzare il bene pubblico. Tutto ciò a fronte
di una ponderata valutazione delle offerte proposte. L’interesse europeo per il regime
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normativo inerente alle concessioni pubbliche è dato chiaramente dalla posizione
privilegiata che il concessionario viene a ricoprire nel mercato di riferimento. Il principio
di libertà della concorrenza verrebbe frustrato infatti, qualora il legislatore non adottasse
criteri di selezione competitivi nella scelta del concessionario. Ulteriore problematica
che viene in rilievo è quella relativa all’esigenza di bilanciare il market access con la
necessità di garantire la posizione del privato concessionario che ha investito nella
gestione e nell’utilizzo del bene oggetto della concessione. Orbene è chiaro che
l’attenzione dell’Europa non si limita ad imporre un’attenta scelta del concessionario
mediante procedure ad evidenza pubblica, ma volge necessariamente lo sguarda anche ai
meccanismi di rinnovo della concessione stessa, che per ovviare ai contrasti con il
principio di libera concorrenza devono essere parimenti competitivi e non cadere in
automatismi.
In ragione di ciò è stata recentemente attenzionata la disciplina italiana relativa al diritto
di insistenza sui beni oggetto di concessione demaniale. In particolare, si fa specifico
riferimento alle modalità di rinnovo delle concessioni demaniali marittime che hanno
prestato il fianco a numerosi moniti europei.
Il diritto di insistenza si sostanzia in una posizione giuridica soggettiva vantata dal
concessionario che gli consente di essere preferito ad altri nel momento in cui deve
essere valutata, da parte dalla PA, la possibilità di rinnovare o meno la concessione. Il
diritto di insistenza del precedente concessionario si traduce dunque, nel diritto ad essere
preferito agli altri concorrenti al momento della scadenza della concessione. In
particolare, si fa riferimento all’art. 37, comma 2, cod. nav.; norma che nella sua
previgente formulazione prevedeva che, allo scadere della concessione, il precedente
concessionario godesse di un peculiare diritto di insistenza. Posizione che gli garantiva,
al suo scadere, il rinnovo automatico della concessione penalizzando, di fatto, ogni altro
soggetto interessato a subentrare nella titolarità dell’atto concessorio.
Il Consiglio di Stato nel 2005, al fine di ovviare ai rilievi mossi in sede comunitaria, in
una nota sentenza (Cons. St., Sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168) aveva chiarito che il
diritto di insistenza non assumerebbe una portata incondizionata, costituendo solo un
limite alla discrezionalità amministrativa, in virtù del quale la PA nello scegliere il
concessionario dovrebbe tenere conto di colui che già si trova in detta posizione e che
potrebbe risentire un danno dalla cessazione dell’attività sinora portata avanti.
Correlativamente dunque, il diritto di insistenza garantito dall’art 37, comma 2, c.c., non
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poteva più essere considerato come un vero e proprio diritto soggettivo, ma diveniva un
semplice limite alla discrezionalità dell’amministrazione che in ossequio ai principi
comunitari deve garantire procedure di scelta concorrenziali.
I giudici di Palazzo Spada dunque, hanno cercato di dare rilievo tanto al principio di
libera concorrenza quanto alle ragioni del precedente concessionario considerando il
diritto di insistenza come una comune prelazione civilistica atta ad operare qualora
quest’ultimo offra condizioni identiche a quelle degli altri concorrenti così da non falsare
le regole del mercato.
Concetto ribadito anche recentemente dal Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. V, 25 luglio
2014, n. 3960) secondo il quale il precedente concessionario si trova in un posizione
identica a qualsiasi altro concorrente non potendo vantare alcuna aspettativa al rinnovo
della concessione (salvo non sia diversamente previsto ab origine nell’atto concessorio),
cosicché il suo diritto di insistenza viene di fatto in rilievo solo ove egli offra pari
condizioni e soddisfi gli stessi requisiti richiesti dal bando di gara. Tale trend
giurisprudenziale viene rafforzato poi, dal rilievo secondo cui, non essendovi alcuna
aspettativa al rinnovo della concessione, il suo eventuale diniego deve sì essere motivato,
ma entro e non oltre i limiti ordinari posti dai principi di ragionevolezza e logicità
dell’agere amministrativo. Invero, nel momento in cui la PA decide di affidare un bene o
un servizio pubblico mediante una procedura ad evidenza pubblica non è necessario che
l’apparato motivazionale relativo al mancato rinnovo del rapporto con il precedente
concessionario sia particolarmente rafforzato. Il criterio volto a guidare la scelta
dell’amministrazione infatti, deve essere unicamente quello del suo miglior uso. La PA
difatti, alla scadenza della concessione è ad esso che deve rifarsi, potendo effettuare una
nuova valutazione dell’interesse pubblico e ritenere, ad allora, che sia preferibile
destinare il bene ad un nuovo concessionario, come anche al libero uso della collettività,
non rinnovando così la concessione (Cons. St., Sez. VI, 7 marzo 2016, n. 892).
11. Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime: profili di criticità alla luce della
Direttiva Bolkestein ( direttiva 2006/123/CE)
Si segnala inoltre, come il citato art. 37 cod. nav. sia stato oggetto di diversi interventi
normativi che lo hanno inciso al fine di renderlo più aderente ai richiamati principi
euro-unitari. La norma in esame, infatti, è stata riletta alla luce del principio di libera
concorrenza onde ovviare ai contrasti rilevati dalla Commissione europea che ritendo
l’art. 37 cod. nav. in contrasto con l’art. 49 TFUE aveva avviato la Procedura
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d’Infrazione n. 2008/4908 contro l’Italia. La procedura di attribuzione delle concessioni
demaniali marittime delineata dall’art. 37 cod. nav. ed il diritto d’insistenza, riconosciuto
al precedente concessionario in sede di rinnovo della concessione, erano considerati
discriminatori e atti a configurare una restrizione alla libertà di stabilimento,
precludendo, di fatto, la possibilità di intervento da parte di altri operatori presenti sul
mercato.
Grazie alla l. n. 25 del 2010 è stato così abrogato l’art. 37, comma 2, cod. nav. che, ad
oggi, recita “Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove
concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle
richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili”[1]. La portata
di tale disposizione normativa meglio si comprende se si guarda alla sua precedente
formulazione che prevedeva un esplicito riferimento alla proroga delle concessioni.
Invero, il testo precedentemente in vigore sanciva che “Al fine della tutela dell'ambiente
costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività
turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e
completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già
rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze”.
Problemi tuttavia, permangono.
In sede di conversione il D.L. 194 del 2009, conv. con mod., in l. 26 febbraio 2010, n.
25, mediante un rinvio indiretto all’art. 1, comma 2, D.L. n. 400 del 1993 ha di fatto
vanificato la portata della riforma.
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n.
494 recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime”
consente, infatti, di procedere ad un rinnovo automatico delle concessioni di sei anni in
sei anni; fattore che esclude a priori la possibilità di avviare procedure competitive di
selezione dei concessionari.
La Commissione europea così, ritendo tale rinvio pregiudizievole degli interessi
comunitari ed in aperto contrasto con il principio di libera concorrenza ha avviato nel
2010 una procedura di messa in mora complementare alla richiamata Procedura
d’Infrazione n. 2008/4908.
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L’indiretto rinvio all’art. 1, comma 2, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 è stato giudicato,
dunque, idoneo a privare di effettività la riforma avutasi con la l. n. 25 del 2010 che
aveva inciso l’art. 37, comma 2, cod. nav.
La possibilità di effettuare una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime
infatti, si pone in contrasto sia con la direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE) che
con l’art. 49 TFUE.
Il legislatore italiano è così nuovamente intervenuto con la l. n. 217 del 2011 che ha
abrogato l’art.1, comma 2, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 e ha delegato il Governo ad
adottare, entro 15 mesi, un nuovo decreto legislativo per disciplinare compiutamente le
concessioni demaniali marittime. La procedura d’infrazione n. 2008/4908 si è così
chiusa, ma è bene rilevare che la delega è rimasta, poi, inattuata.
Si evidenzia un ulteriore profilo di criticità emerso a seguito dell’entrata in vigore del
D.L. n. 194 del 2009, conv. con mod., in l. 26 febbraio 2010, n. 25. Tale norma ha sì
eliminato il diritto di insistenza del concessionario uscente, ma parallelamente ha anche
previsto che le concessioni demaniali marittime allora in essere e con scadenza entro il
31 dicembre 2015 venissero comunque prorogate sino a tale data, poi rinnovata siano a
dicembre 2020, grazie all’art. 34 duodecies del D.L. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221
del 2012, relativamente alle concessioni nel settore turistico-ricreativo, in attesa di una
riforma organica della materia.
Le ripercussioni di tale confuso intervento normativo si colgono in tutta la loro portata
facendo riferimento ai criteri base dettati proprio dalla citata Direttiva Bolkestein. Tale
direttiva infatti, prescrive non solo che la scelta dei concessionari avvenga mediante
procedure ad evidenza pubblica (evitando rinnovi automatici e dequotando
significativamente il diritto di insistenza), ma anche che la durata delle concessioni sia
adeguatamente limitata nel tempo. Qualora il numero di concessioni
disponibili sia limitato (per la scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche)
sono necessari alcuni accorgimenti: una procedura di selezione trasparente ed aperta alla
concorrenza; una durata limitata dell’atto concessorio; l’impossibilità di procedere ad un
rinnovo automatico della concessione.
La Direttiva Bolkestein è stata poi, peraltro, recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010.
L’art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010, prevede, in particolare, che “Nelle ipotesi in cui il
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numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia
limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità
tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i
candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme
previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne
l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi”.
La problematica che viene qui, in rilievo è legata al comprendere se, malgrado il corretto
recepimento della Direttiva Bolkestein grazie al d.lgs. n. 59 del 2010, la proroga delle
concessioni demaniali marittime fino al 2020 (avutasi con l’art. 34 duodecies del D.L. n.
179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012) sia compatibile con la normativa europea.
La questione è stata esaminata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea a seguito del
rinvio pregiudiziale sollevato dai Tar Lombardia (Tar Lombardia Sez. IV, 26 settembre
2014, n. 2401) e Sardegna (Tar Sardegna, Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 226)
12. La soluzione offerta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2016
I rinvii pregiudiziali effettuati dai Tar Lombardia e Sardegna non sono rimasti isolati. Il
Consiglio di Stato infatti, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una
similare questione interpretativa al fine di verificare la compatibilità tra i richiamati
principi comunitari e la previsione di una reiterata proroga delle concessioni demaniali
marittime (si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 34 duodecies del D.L. n. 179 del
2012, conv. in l. n. 221 del 2012).
Il Supremo Consesso Amministrativo, Cons. St., Sez. VI, ord. 14 agosto 2015, n. 3936,
ha così evidenziato la criticità della normativa italiana rispetto alle esigenze comunitarie
più volte palesate dall’Unione. In sostanza, attraverso tale rinvio pregiudiziale il
Consiglio di Stato ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi sulla compatibilità delle
proroghe previste dal d.lgs. n. 59 del 2010 rispetto ai principi codificati nel TFUE; con il
probabile fine di sollecitare anche l’intervento del legislatore italiano.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, 14 luglio 2016, in Cause riunite
C-458/2014 e C-67/2015, si è, dunque, pronunciata in merito, affermando che i principi
comunitari, posti a salvaguardia del mercato unico, non possono dirsi rispettati da una
normativa nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali
marittime. La violazione dell’art. 49 TFUE infatti, è certa qualora si tratti di concessioni
che presentino un interesse transfrontaliero, come avviene appunto per le concessioni
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demaniali marittime, anche a fronte della scarsità delle risorse naturali cui sono
connesse.
In particolare, il termine “proroga”, utilizzato dal legislatore nazionale, ma non previsto
dalla Direttiva Bolkestein, è stato ritenuto semanticamente equivalente al termine
“rinnovo automatico”, esplicitamente vietato dalla normativa europea.
Inoltre, la CGUE ritiene che il principio di certezza del diritto, invocato dal governo
italiano al fine di giustificare le proroghe concesse non possa, nel caso di specie, essere
idoneo a scusare la disparità di trattamento che è venuta concretizzandosi.
Se è vero che è giusto concedere ai precedenti concessionari un periodo transitorio per
ammortizzare i loro investimento è parimenti corretto sostenere che gli obblighi di
trasparenza, ad oggi imposti sotto molteplici forme, non possono essere scavalcati in
maniera così arbitraria.
La sentenza in esame ha, così, risolto alcuni dubbi interpretativi, chiarendo i principi che
devono trovare applicazione relativamente alle concessioni demaniali marittime per
finalità turistico-ricreative. Tuttavia, è correlativamente sorto il dilemma circa la sorte
delle concessioni già prorogate.
Il legislatore italiano è così intervenuto con la l. n. 160 del 2016, che ha convertito, con
modificazioni, il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, recante “misure finanziarie urgenti per
gli enti territoriali e il territorio”.
13. La risposta legislativa italiana: l. n. 160/2016
La sentenza del 2016 della CGUE ha posto l’attenzione sulla necessità di valutare la
sorte delle concessioni già oggetto di proroga, onde stabilire se a seguito di tale
pronuncia possano ancora dirsi legittime oppure se debbano essere considerate
automaticamente caducate.
Il legislatore italiano ha cercato di rispondere a tale interrogativo mediante il D.L. n. 113
del 2016, poi convertito, con modificazioni, nella l. n. 160 del 2016.
Norma di rilievo è l’art. 24, comma 3 septies , D.L. 113 del 2016 secondo il quale “Nelle
more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di
derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e
assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione
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di continuità, conservano validità i rapporti gia' instaurati e pendenti in base
all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.
L’articolo in esame sembra dunque, sanare le concessioni già in essere.
La soluzione prescelta dal legislatore italiano tuttavia, non sembra soddisfare pienamente
le istanze e i moniti comunitari.
14. Conclusioni
In conclusione, la l. n. 160 del 2016 sembra offrire una risposta rapida, ma forse poco
efficace e duratura. La sanatoria generale ed automatica delle concessioni che erano state
già prorogate non sembra recepire i dettami europei. La necessità di garantire il principio
di certezza del diritto viene invocato a palese discapito del principio di libera
concorrenza e del divieto di discriminazione (art. 49 TFUE). Si svela dunque, un
possibile futuro contrasto tra la l. n. 160 del 2016 e la Direttiva Bolkestein. L’art. 12,
paragrafo 3, della direttiva 2006/123, consente, invero, agli Stati membri di prevedere
delle eccezioni a quelle che sono le regole della procedura di selezione, ove siano
riscontrati motivi imperativi di interesse generale di volta in volta concretamente
individuati.
L’articolo in esame sembrerebbe dunque, consentire una possibile proroga automatica
delle autorizzazioni, ma solo qualora vi sia una verifica, in concreto, di situazioni
meritevoli di tutela idonee a tradursi in motivi imperativi di interesse generale.
Tuttavia, è bene precisare che l’art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 prevede che
si possa tener conto di tali “motivi imperativi di interesse generale” solo a monte, ovvero
al momento di stabilire le regole della procedura di selezione dei candidati e soprattutto,
soltanto qualora sia stata indetta ab origine una procedura di selezione competitiva,
secondo i dettami del paragrafo 1 del suddetto articolo.
In sostanza non si può ricorrere alla “proroga eccezionale” offerta dall’art. 12, paragrafo
3, della direttiva 2006/123 qualora la concessione sia stata attribuita senza osservare
procedure concorrenziali o in assenza di una previa valutazione caso per caso.
La Direttiva Bolkestein inoltre, essendo una direttiva self executing potrebbe, in caso di
contrasto con la normativa nazionale, comportarne la disapplicazione. Nel caso di specie,
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dunque, l’art. 12 della direttiva 2006/123 potrebbe cagionare la disapplicazione dell’art.
24, comma 3 septies, del D.L. n. 113 del 2016, poi convertito, con modificazioni, nella l.
n. 160 del 2016.
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LA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT
IMPONE L´INTEGRALE RINNOVO DEL C.D.A.
L'innesco della clausola simul stabunt simul cadent si determina al
momento delle dimissioni di uno o più membri del CdA e comporta la
necessità di integrale rinnovo dello stesso, senza la possibilità di
procedere a sostituzioni parziali interinali.
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Sommario: 1. Il caso; 2. La clausola "simul stabunt, simul cadent"; 3. Le decisioni della Corte; 4.
Osservazioni conclusive.

La sentenza in commento abbraccia una tematica di assoluto rilievo sul tema delle
delibere da parte degli organi sociali. L'innesco della clusola simul stabunt simul cadent,
infatti, prevede l'automatica propagazione dell'effetto estintivo di tutto l'organo
amministrativo per l'ipotesi di cessazione di una componente (maggioritaria o
minoritaria) dei consiglieri o finanche di un solo amministratore[1]. Da ciò discende la
necessità di procedere alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione dell'intero
collegio amministrativo.
1. Il caso.
In data 6 marzo il CdA di una società quotata convocava l'assemblea finalizzata
all'approvazione del bilancio per il 24 aprile. Successivamente a tale convocazione, e
prima del giorno delegato all'assemblea, alcuni soci di minoranza chiedevano
l'integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126-bis comma 1[2] del DLgs. 58/98 per
poter votare la revoca di sei amministratori espressione del socio di maggioranza. Nel
CdA che precedeva di due giorni la data prevista per l'Assemblea nella quale si sarebbe
chiesta la revoca, si presentavano dimissionari, molti componenti dell'organo gestorio a
decorrere dal giorno stesso dell'Assemblea. Tale circostanza avrebbe determinato dalla
data stessa dell'Assemblea, l'attivazione della clausola simul stabunt simul cadent
statutariamente prevista. Alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo,
ritenendo superata la richiesta di integrazione dell'odg, convocava l'assemblea per il
rinnovo dell'intero CdA. A questo punto il socio di minoranza richiedeva al Collegio
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sindacale di integrare l'ordine del giorno, reputando peraltro da escludere, in relazione al
carattere abusivo delle dimissioni, l'applicazione della clausola prevista. L'organo di
controllo provvedeva all'integrazione avanzata dai soci di minoranza. Gli amministratori
espressione della maggioranza impugnavano la delibera del Collegio sindacale
richiedendone la sospensione. Il Tribunale di Milano, accogliendo l'impugnativa in via
cautelare disponeva da un lato la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata che
era stata adottata dal Collegio sindacale e dall'altro riteneva valida, fin dal momento
dell'innesco la clausola statutaria simul stabunt simul cadent.
2. La clausola "simul stabunt, simul cadent".
Prima di entrare nel merito della vicenda, appare opportuno effettuare una panoramica
sul dettato normativo in esame[3].
Innanzitutto preme sottolineare come clausole di tale portata sono spesso create per
finalità diverse, di solito collegate al sistema di nomina degli amministratori
concretamente adottato nelle singole società azionarie[4].
In particolare, la finalità della clausola in commento potrebbe essere ricondotta quale
strumento di presidio della minoranza o di determinati gruppi di azionisti, evitando
possibili manovre della maggioranza, o cooptazioni difformi dai patti originari, in
maniera tale da assicurare a soci esterni al nucleo di comando una propria rappresentanza
nell'organo di amministrazione[5].
Orbene, è opportuno sottolineare ora come la clausola in commento può atteggiarsi in
maniera diversa nei singoli statuti, spettando in definitiva alla compagine sociale
stabilire con quali modalità realizzare lo scopo di mantenere equilibrio tra l’Assemblea e
l’organo di gestione. Ciò comporta che, per ricostruire l’effettiva volontà dei soci non
può prescindersi dall’esame in concreto della singola clausola. Al riguardo,
occorre distinguere le differenti ipotesi in cui a seguito del venire meno di alcuni
amministratori, l'intero consiglio si consideri decaduto oppure si consideri solo
dimissionario. A tal proposito, il penultimo comma dell’art. 2386 scioglie ogni dubbio in
ordine agli effetti della clausola simul stabunt simul cadent. Difatti, gli amministratori
non decaduti restano in carica in regime di prorogatio e convocano con urgenza
l’Assemblea per il rinnovo del consiglio. Di converso, se l’intero consiglio viene
considerato decaduto, invece, si deve ritenere che il Cda sia immediatamente cessato e
quindi non legittimato a convocare l’Assemblea. Ne deriva che in questi casi l’organo
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delegato alla convocazione sia il Collegio sindacale.
Sulla questione dei termini di efficacia della cessazione dei Consiglieri di
amministrazione in seguito a rinuncia di uno o più di essi in presenza della clausola
simul stabunt simul cadent, è intervenuto anche il Comitato Triveneto dei notai[6],
secondo cui: “Nelle società il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o
più amministratori cessi l’intero consiglio, la rinuncia di uno o più amministratori nei
modi che rendano applicabile detta clausola provoca la cessazione dei singoli
amministratori nei seguenti termini di efficacia:
a) in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il comma 5
dell’art. 2386 c.c.:
- gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando il consiglio non si
è ricostituito;
- gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica
la maggioranza del consiglio di amministrazione; le cessazioni per rinuncia successive
sono efficaci dal momento in cui il consiglio si è ricostituito.
I consiglieri rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del
nuovo organo amministrativo;
b) in presenza di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il comma
5 dell’art. 2386 c.c., la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace;
l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata
d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.”
3. La decisione della Corte.
Alla luce di quanto sopra espresso, la decisione di cui è stata investita la Corte non può
lesinare un pronunciamento preventivo sulla sussistenza o meno di una condotta abusiva
degli amministratori dimissionari. Difatti, la Corte in prima battuta respinge la condotta
abusiva degli amministratori dimissionari, in quanto sulla base delle motivazioni
prospettate dal socio di minoranza, non si riscontrano condotte fraudolente o poste in
essere violando l’insuperabile limite della clausola generale di buona fede di cui all’art.
1375 c.c.[7] In altri termini i giudici di merito riconducono, sulla base degli elementi
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indiziari forniti, ad “una evidente manifestazione di conflittualità tra i soci dalla quale,
gli stessi amministratori dimissionari ben avrebbero potuto ritenere opportuno
estraniarsi, salvo il caso di complessivo rinnovo dell’organo”.
Parimenti, la Corte rileva che la presentazione di dimissioni in blocco non rappresenti un
intento di danno in capo al socio richiedente la revoca di taluni dei dimissionari, poiché,
l’interesse del socio non è stato pregiudicato da tali dimissioni in quanto gli stessi
amministratori abbiano comunque posto fine al loro mandato.
In sintonia con le statuizioni di principio testé espresse, la Corte riconduce l’innesco
della clausola statutaria simul stabunt simul cadent all’atto delle dimissioni della
maggioranza del Cda con conseguente convocazione di Assemblea per il rinnovo
dell’intero Consiglio di amministrazione. Di conseguenza, la richiesta di integrazione
dell’odg presentata dal socio di minoranza, entrano contrasto con la disciplina legale e
con lo statuto[8] dell’Ente.
In altri termini, la Corte ritiene come non possano ritenersi ostative alla validità della
clausola in esame, le disposizioni contenute nei primi tre commi dell’art. 2386, in quanto
nulla impedisce all’autonomia statutaria di regolare i singoli rapporti di amministrazione
attraverso un vincolo di dipendenza reciproca.
4. Osservazioni conclusive.
La risultanza espressa dalla Corte nella sentenza ivi commentata, chiarisce come debba
essere interpretata la clausola simul stabunt simul cadent prevista negli statuti societari.
In particolare, si chiarisce come l'innesco della clausola statutaria simul stabunt simul
cadent comporti la necessità di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione,
senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali. Ne deriva che anche nel
caso in cui la cessazione degli amministratori si determini con l'assemblea di sostituzione
degli stessi, una eventuale parziale sostituzione anteriore alla stessa costituirebbe, quindi,
una delibera illegale.
Il richiamo statutario al comma 4 dell'art. 2386 c.c., infatti, rende applicabile unicamente
le regole dallo stesso previste che risultano non già sovrapponibili alle disposizioni dei
primi tre commi dell'articolo in commento, ma incompatibili con le stesse.
Pertanto, si può affermare come da un lato, tale regime concerne situazioni soggettive
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individuali e diritti disponibili che ben possono essere derogati dalla legge interna
rappresentata dalle norme statutarie, dall’altro lato rimane decisivo constatare che il
potere di revoca attribuito inderogabilmente all’Assemblea non viene intaccato, fino a
quando essi non siano decaduti per effetto della cessazione di uno di loro dalla carica per
una qualsiasi causa.
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Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso di cronaca; 3. Il caso giuridico; 4. Il principio del
contraddittorio e del giusto processo; 5. I diritti dell'accusato; 6. Contraddittorio oggettivo e
soggettivo; 7. Le eccezioni al contraddittorio: il consenso dell'imputato; 8. Gli accertamenti
tecnici non ripetibili; 9. La CEDU; 10. Conclusione.

1. Premessa
La prima sezione penale della Corte di Cassazione in data 13.10.2018, presieduta da
Adriano Iasillo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Mssimo
Bossetti, condannando l’imputato al pagamento delle spese legali. Inoltre, la Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura Generale di Brescia contro
l’assoluzione dal reato di calunnia per lo stesso Bossetti.
2. Il caso di cronaca
Il caso di Yara Gambirasio rappresenta uno dei casi giudiziari più importanti negli ultimi
anni e che - anche per l'età della ragazzina (13 anni) - ha tenuto banco nell'opinione
pubblica per molti anni; difatti, Yara scomparve dalla circolazione nel 2010 senza notizie
e lanciando il paese in una affannosa ricerca nella speranza di trovarla in vita sino a che
nel febbraio 2011 ne viene trovato il corpo senza vita in evidente stato di
decomposizione;Yara sarebbe stata uccisa da 3 mesi.
Da quel momento, si scatenò una caccia mediatica e giudiziaria del colpevole; sugli
indumenti di Yara viene trovato del materiale genetico che per molti mesi non si riesce
ad attribuire a nessuno.
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Solo dopo svariati tentativi di ricerca si appurò che la madre di Massimo Bossetti aveva
avuto una relazione extraconiugale molti anni prima con l’autista dell’autobus di paese,
Giuseppe Guerinoni, padre reale del predetto Bossetti.
Per confrontare il campione trovato sulla ragazza, gli inquirenti hanno orientato le
indagini sulle zone frequentate da Yara, come la palestra dove si stava recando la sera
del 26 novembre 2010; sono state così trovate somiglianze tra il DNA di un
frequentatore della discoteca ed il sangue di riferimento. Da questo si è poi risalito a tre
fratelli e poi su su, fino al loro padre, Giuseppe Guerinoni, attraverso il DNA trovato
dietro il bollo della patente e poi a quello delle ossa esumate.
Il collegamento con la madre di Bossetti è stato fatto con il cosiddetto DNA
mitocondriale (il DNA trasmesso dalla madre ai figli), dopo una serie di indagini. Solo
dopo questa ricostruzione si è potuto accertare che il DNA ritrovato sugli indumenti
della giovanissima Yara corrispondeva a quello del Bossetti.1
3. Il caso giuridico
Ora, in questa sede non si vuole entrare nella vicenda di cronaca, ovviamente, né si
intende in quelle giudiziarie proclamando presunti verdetti; a questo ci hanno pensato già
numerosi studi televisivi e la Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione qualche
giorno fa.
Tuttavia la storia processuale, ivi compresa la sentenza della Corte di Via Cavour, si è
incentrata su un argomento molto tecnico della procedura penale che qui vogliamo
analizzare: l'accertamento tecnico ripetibile ed il diritto alla prova.
Difatti, sin dalla condanna in primo grado emessa dalla Corte di Assise di Bergamo, i
difensori del Bossetti poggiano le proprie impugnazioni sulla violazione dei principi del
giusto processo nella parte in cui si stabilisce che la prova è tale - e quindi utilizzabile
dal Giudice per poggiare la propria decisione - solo se assunta in contraddittorio tra le
parti; i legali di Bossetti hanno impugnato ogni sentenza di condanna sulla possibilità
che venga ripetuto il test del DNA, prova regina dell'intero procedimento, poichè entrato
in dibattimento quale accertamento tecnico non ripetibile.2
4. Il principio del contraddittorio e del giusto processo
L’art. 111 della Costituzione viene introdotto nella sua formulazione attuale dalla L. n.
2/1999 e statuisce il principio del contraddittorio quale pieno esercizio del diritto alla
prova ed attuando quella dialettica processuale propria di un sistema penale di stampo
accusatorio come quello italiano.
L’art. 111, comma 2, Cost. scolpisce il principio del contraddittorio nella sua accezione
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più ampia e generale: premessa è quella per cui la pronuncia del giudice sia emanata
audita altera parte, ossia che il soggetto che subisce gli effetti di un provvedimento
giurisdizionale deve essere messo in condizione di esporre le proprie difese prima che il
provvedimento stesso sia emanato.Tale principio non si applica unicamente alle
decisioni sul merito dell'imputazione, bensì a qualsiasi provvedimento possa essere
emesso nel corso del procedimento penale.
Si è sostenuto che tale criterio ha una portata applicativa diversa nel processo civile e in
quello penale: nel primo è possibile attuare la piena parità delle armi tra attore e
convenuto, mentre nel processo penale occorre tenere conto della diversa posizione, per
natura istituzionale e sostanziale, che intercorre tra il P.M. e l'imputato.
Orbene, anche se la norma sancisce il principio con riferimento alla fase "processuale",
esso trova concretezza anche nella fase delle indagini; sulla scorta di tale corrente
interpretativa, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p.,
nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza
che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione
su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate,
utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate, sul
rilievo che la limitazione all'accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro
interesse processuale riconosciuto dalla legge e, dunque, tale disciplina lede il diritto di
difesa e il principio di parità delle parti (Corte Cost. 336/2008).3
Nel suo significato più ristretto, tale principio dalla fase delle indagini preliminari
- assicurando al difensore il diritto ad essere presente ad un atto di indagine - sino al
dibattimento, ove viene riconosciuta la validità della prova solo se formatasi oralmente
all’interno del cosidetto esame incrociato.
La piena attuazione del principio del contraddittorio viene sostanziata dalla possibilità di
utilizzare alcuni diritti strumentali: quello volto ad ottenere dal giudice l’ammissione
della prova, sia essa orale, documentale o reale (art. 190 e 495, comma1, c.p.p.); il diritto
ad ottenere l’ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale richiesta da
altri (art. 495, comma 2, c.p.p.); il diritto di porre domande nell’esame e nel controesame
(art. 498 c.p.p.), il cui esercizio è controllato dal presidente dell’organo collegiale che
valuta la pertinenza e l’ammissibilità della singola domanda (art. 499, comma 6, c.p.p.).
Il comma 5 dell’art. 111 pone importanti eccezioni al principio del contraddittorio,
dando la possibilità di una regolare formazione della prova anche se formata fuori dal
contraddittorio,

ponendo

l'alternativa

condizione del consenso

dell’imputato

o

dell'accertata impossibilità di natura oggettiva; inoltre, in quanto derogatrici di una
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regola tutelata a livello costituzionale, tali eccezioni non possono essere estese
analogicamente.4
5. I diritti dell'accusato
L’art. 111, comma 3, Cost. contiene il catalogo dei diritti spettanti all'imputato nel
processo penale.
La norma è modellata sull'art. 6, comma 3, della Convenzione europea.
La parola accusato non ha un preciso significato tecnico e sembra potersi riferire sia alla
persona sottoposta alle indagini sia all'imputato.
Così, la persona sottoposta alle indagini deve essere "informata riservatamente della
natura e dei motivi" dell'accusa "nel più breve tempo possibile"; tale disposizione deve
ovviamente tenere conto sia del diritto di difesa dell'accusato, che dell'esigenza di
segretezza delle indagini, quindi il bilanciamento viene sostanziato "non appena l'avviso
all'indagato è compatibile con l'esigenza di genuinità e di efficacia delle indagini".
Il comma 3, invece, riconosce altresì all'accusato il diritto di disporre "del tempo e delle
condizioni necessarie per preparare la sua difesa".
A tal riguardo, la Consulta con una sentenza interpretativa di rigetto, in relazione alla
legittimità costituzionale dell’art. 507 c.p.p., ha in passato affermato che nel caso di
ammissione di prove ex officio spetta ad ogni parte con interesse contrapposto il diritto
alla prova contraria ai sensi dell’art. 495, comma 2, c.p.p. Di tale diritto, ad avviso della
Consulta “devono essere garantiti, peraltro, in concreto, anche le condizioni e i tempi di
esercizio”, secondo quanto già previsto dall’art. 6, par. 3, lett. b) e d), Cedu e dall’art.
111, comma 3, Cost. (Corte cost. 73/2010).5
L'enunciato più importante della norma in esame sancisce che l'imputato ha il diritto
"davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico", ossia il riconoscimento costituzionale del diritto a
confrontarsi con l'accusatore.
L'imputato ha, inoltre, il diritto di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore.
6. Contraddittorio oggettivo e soggettivo
Nei commi 3 e 4 dell’art. 111 Cost. è affermato il principio del contraddittorio in senso
forte, scolpito in relazione alla materia della prova.
Da una parte si afferma il diritto delle parti a contribuire alla formazione degli elementi
che saranno utilizzati dal giudice per la decisione, dall'altro si consacra il principio
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dialettico come il miglior strumento attraverso il quale pervenire all’accertamento dei
fatti.
II comma 4 afferma che una prova per ritenersi attendibile non deve ottenersi in modo
dialettico con l’intervento delle parti contrapposte.
Nello stesso comma, sulla scorta dello stesso principio e degli stessi corollari, si statuisce
la regola di esclusione delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
Il combinato disposto tra il comma 3 ed il succitato comma 4 chiarisce come ad una
determinata situazione - ossia la sottrazione al contraddittorio da parte dell’accusatore
- corrisponda una conseguenza ben precisa, ossia l'inutilizzabilità delle precedenti
dichiarazioni rese in segreto.
Chiamata a pronunciarsi sulla disciplina delle contestazioni, la Corte costituzionale ha
sottolineato come la versione attuale dell’art. 111 Cost. “abbia espressamente attribuito
risalto costituzionale al principio del contraddittorio anche nella prospettiva della
impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale
raccolto in assenza della dialettica tra le parti". Pertanto, "alla stregua di siffatta
opzione, appare del tutto coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase
del dibattimento – nella quale assumono valore paradigmatico i princìpi della oralità e
del contraddittorio – da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente
raccolti nel corso delle indagini preliminari” (Corte cost. 36/2002. Tale orientamento è
stato successivamente ribadito da Corte cost. 293/2002; Corte cost.365/2002; Corte
cost.396/2002; Corte cost. 431/2002 e473/2002).6
7. Le eccezioni al contraddittorio: il consenso dell'imputato.
Al principio del contraddittorio nella formazione della prova il comma 5 dell’art. 111
pone tre eccezioni che devono essere previste per legge: la prova è utilizzabile anche se
si è formata fuori del contraddittorio “per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”.
La prima deroga è prevista in ragione del consenso dell'imputato.
La norma si riferisce, anzitutto, ai riti deflativi del dibattimento (rito abbreviato e
patteggiamento) dove è lo stesso imputato, attraverso il consenso, a consentire che la
prova non si formi in dibattimento e quindi in contraddittorio fra le parti.
Dalla deroga stabilita in ragione del consenso dell’imputato la Corte costituzionale ha
tratto la conclusione che il cosiddetto profilo oggettivo del contraddittorio è altresì
correlato con quello soggettivo e costituisce comunque un aspetto del diritto di difesa
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(Corte cost. 117/2007).7 In altra occasione, la Corte costituzionale ha sottolineato che il
riferimento al consenso dell’imputato rivela chiaramente che il principio del
contraddittorio nel momento genetico della prova rappresenta precipuamente – nella
volontà del legislatore costituente – uno strumento di salvaguardia “del rispetto delle
prerogative dell'imputato” (Corte cost. 29/2009).8
8. Gli accertamenti tecnici non ripetibili
Gli accertamenti tecnici non ripetibili sono previsti e disciplinati dall'art. 360 c.p.p.9
La norma dispone che, quando gli accertamenti previsti dall'art 359 c.p.p. (rilievi
segnaletici, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono
necessarie specifiche competenze) hanno per oggetto persone, cose o luoghi soggetti a
modificazione o pericolo di depauperimento, il magistrato del Pubblico Ministero deve
avvisare l'indagato ed il difensore dell'ora, del giorno e del luogo designato per il
conferimento dell'incarico, ivi compresa la facoltà loro riconosciuta di nominare
consulenti tecnici, i quali possono prendere parte agli accertamenti e formulare
osservazioni e riserve.
Questa è la seconda deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova
(qui non analizzeremo la terza deroga per questione di spazi e soprattutto di attinenza),
consentita in caso di accertata impossibilità di natura oggettiva.
L'irripetibilità giustifica l'utilizzo di una prova formata senza contraddittorio perché
impone di assegnare rilevanza all'evenienza stessa che il fatto probatorio si sia verificato.
La deroga al contraddittorio per impossibilità oggettiva ricomprende anche quelle ipotesi
di non ripetibilità originaria che consentono l'ingresso dibattimentale degli atti di
indagine.
In merito vi sono due diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali: il primo,
più restrittivo, sostiene che la locuzione “di natura oggettiva” attenga non alla causa
della impossibilità di ripetizione, bensì alla natura dello strumento probatorio, facendo
rientrare così nella predetta locuzione unicamente quelle prove che, per definizione,
vengono acquisite in assenza di contraddittorio (ad esempio le intercettazioni); di contro,
il secondo orientamento - meno rigido e maggioritario - riconduce l’espressione “di
natura oggettiva” proprio alla causa della impossibilità.
Ciò accade perchè la formulazione è estremamente generica e non specifica se debba
trattarsi di una ipotesi di non ripetibilità dovuta a cause imprevedibili.
La Corte Costituzionale, interrogata a riguardo, ha affermato che con il termine
"oggettiva", utilizzato nella norma in esame, debba farsi riferimento alle cause
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indipendenti dalla volontà di taluno, che sono assimilabili a situazioni di forza maggiore
(Corte cost. 440/2000).10
Oggi, l’impossibilità originaria è divenuta un tema di grande interesse nel processo
penale della modernità a causa di determinate tipologie delittuose in cui la prova si
forma sempre più spesso sulla scaena criminis.
Tali crimini, unitamente al progresso scientifico ed alla evoluzione degli strumenti di
indagine, hanno definito l'ingresso della tecnologia nel processo penale; nei fatti si
verifica la prova si costruisce nel momento stesso in cui l’indagine inizia ed in funzione
dell’individuazione di un indagato.
Per questo motivo, difficilmente siffatte acquisizioni si svolgono alla presenza salvifica
di un difensore, che garantisca, quanto meno, un contraddittorio debole.
La cornice "minimal" che disciplina il sopralluogo si trasforma a tal punto da provocare
l'insorgere di lacerazioni invisibili e pericolose in un sistema processuale che si trova
sguarnito.
Ciò che viene a nascere da tutto questo è una indagine nel quale - volente o nolente - il
ruolo di dominus appartiene alla polizia giudiziaria che spesso si trova ad utilizzare
strumenti e procedure oggetto di critica non solo dottrinale, ma anche allo stesso livello
scientifico.
Di fronte tale vuoto di tutela che si crea in fase di indagine, assume - o dovrebbe
assumere - ruolo fondamentale ed indispensabile la regola netta dell’utilizzabilità
dibattimentale delle acquisizioni non ripetibili; di fronte all’elemento oramai
cristallizzato imperituri, l'unica garanzia per l'indagato/imputato è il contraddittorio sulla
prova e la sua utilizzabilità/attendibilità.
Il vero problema è, allora, definire cosa è irripetibile e come devono essere effettuate
acquisizioni del genere.
Le nuove tecnologie mettono in crisi la tradizionale e già debole distinzione – su cui
poggia la disciplina positiva – tra rilievi e accertamenti; tra atti ripetibili e non ripetibili
(Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2011, n. 2330; Cass. pen., Sez. I, 3 maggio 2011, n.
33070).11
Compito dell'interprete del diritto è quello di ridurre all'indispensabile le maglie
del concetto di impossibilità di ripetizione, poichè la nozione di “non ripetibilità” non
può trasformarsi in un grimaldello per scardinare il contraddittorio; un’interpretazione
ragionevole deve ricondurre entro limiti rigorosi l’utilizzabilità di atti unilaterali
subordinandola ad un duplice accertamento.
Tale tema è oggi centrale nel diritto penale moderno ed è motivo di discussione in tutti i
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sistemi costruiti sul modello accusatorio; probabilmente è necessario ricondurre agli atti
irripetibili tutte quelle prove in relazione alle quali una successiva assunzione non
varrebbe ad assicurare la possibilità di controllare la genuinità dell’elemento (Cass. pen.,
Sez. un., 17 ottobre 2006,n. 41281).
Da un altro lato, però, è necessario dare sostanza al contraddittorio per tutti le
rilevazioni irripetibili, cercando di ridurre la raccolta unilaterale ad una extrema ratio cui
ricorrere soltanto in caso di assoluta impraticabilità del contraddittorio o a causa
dell’urgenza della situazione.
9. La CEDU
Il concetto di giusto processo individua un modello processuale dotato di connotati
peculiari scolpiti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
Tale complesso di garanzie, oltre a trovare riscontro nelle norme costituzionali nazionali
con l'art. 111 Cost., come già analizzato, è operativo nel nostro ordinamento attraverso il
preambolo dell’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 e in virtù dell’art. 117,
comma 1, Cost., così come interpretato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 348/2007;
Corte cost. 349/2007; Corte cost., 317/2009).12
Con tali pronunce la Corte ha statuito che i trattati internazionali ai quali l’Italia ha
aderito debbono considerarsi norme interposte che fungono da parametri nel giudizio di
costituzionalità delle leggi attraverso l’art. 117, comma 1 della Costituzione, peraltro con
un rango inferiore sì alla Costituzione, ma superiore al livello della legge ordinaria.
In un simile quadro, una posizione particolare è assunta dalla Convenzione europea dei
diritti umani che all'art. 32 comma 1 stabilisce gli obblighi derivanti dalla ratifica della
Convenzione, quale ad esempio “quello di adeguare la propria legislazione alle norme
di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad
esse interpretazione ed applicazione” (Corte cost. 348/2007; Corte cost. 311/2009 e
Corte cost. 317/2009).
La stretta relazione intercorrente fra le garanzie riconosciute dalla Carta fondamentale e
quelle sancite dalla Convenzione europea è stata ulteriormente precisata dalla Corte
costituzionale con due sentenze note come "sentenze gemelle" : n.ri. 311/2009 e
317/2009 .13
In tali pronunce, la Corte ha ribadito che il legislatore nazionale ha il dovere di adeguarsi
ai princìpi posti dalla Convenzione europea, così come interpretata dalla relativa Corte,
con il conseguente obbligo per i giudici comuni di interpretare le norme in maniera
conforme ai precetti convenzionali ed, infine, l’obbligo che infine incombe sulla stessa
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Corte costituzionale di edulcorare l’ordinamento da quelle norme che assicurino una
tutela insufficiente rispetto a tali parametri.
In secondo luogo, il giudice delle leggi ha affermato che “il confronto tra tutela
convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali”, effettuato attraverso l’art.
117, deve mirare “alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo
delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi
diritti”.
Sulla scorta di tali statuizioni, la stessa Consulta ha successivamente precisato che le
sentenze della Cedu debbono essere sottoposte anch'esse alla interpretazione
costituzionalmente e convenzionalmente conforme (Corte cost. 236/2011), a meno che
non ci si trovi di fronte ad un un “diritto consolidato” o ad una “sentenza pilota”, poichè
in tale caso il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a
Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio, anche attraverso l’incidente di
legittimità costituzionale. 14
Stabilita, quindi, la compenetrazione della Cedu attraverso gli articoli della stessa carta
fondamentale, la Corte Costituzionale negli anni ha provveduto ad adeguare la normativa
interna : ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 630 c.p.p.per violazione degli artt. 117,
comma 1, Cost. e 46 Cedu nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione
della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del
processo per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo; ha inoltre
dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, l. 1423/1956 e dell’art. 2-ter, l. 575/1965, per
contrasto con gli artt. 111, comma 1, e 117, comma 1, nella parte in cui non consentono
che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione si svolga, davanti al tribunale ed alla corte d’appello, nelle forme
dell’udienza pubblica (Corte cost., 93/2010). 15
Fra gli articoli più importanti e discussi della CEDU vi è l'articolo 6, esso afferma i
principi dell’equo processo, della ragionevole durata, della presunzione di innocenza e
delle garanzie processuali dell’imputato in relazione al principio del contraddittorio.
Ruolo di primaria importanza è ricoperto dal c.d. right to be heard, ossia il diritto ad
essere ascoltati, riconoscimento all’imputato di potersi confrontare in giudizio con
l’accusatore, nell’ambito del più ampio principio del contraddittorio disciplinato anche
dalle costituzioni e legislazioni nazionali.
Al primo comma dell'articolo 6 si afferma che ogni persona ha diritto a che la sua causa
sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale
indipendente, imparziale e costituito per legge; precisa, inoltre, che la sentenza deve
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essere pubblica.
Per la giurisprudenza della Corte EDU, nel rispetto del comma 3 dell'art. 6, vi è la
necessità di un contraddittorio effettivo, per cui la condanna non può essere basata solo
su dichiarazioni o prove acquisite in una fase antecedente al dibattimento.
Ciò in perfetta sintonia col sistema processuale accusatorio italiano, per il quale la prova
deve essere formata in dibattimento, nel contraddittorio fra le parti.
La giurisprudenza di Strasburgo, tuttavia, ammette alcune deroghe nel caso sia stato fatto
tutto il possibile da parte dei giudici nazionali per ascoltare il testimone in dibattimento,
oppure quando la testimonianza non sia determinante ai fini della sentenza, ossia quando
la condanna sia basata su altre prove.
10. Conclusione
Nel caso Bossetti due consulenti della Procura (Casari e Previderè) hanno dichiarato in
dibattimento in primo grado che residuano ancora diversi campioni biologici per poter
ripetere le analisi del DNA di ignoto 1, facendo così pensare che il test che ha inchiodato
il Bossetti sia un accertamento tecnico ripetibile, al contrario di quello sostenuto
dall'accusa e dalle sentenze confermative di condanna che hanno negato tale ripetizione
sulla scorta dell'impossibilità di natura oggettiva (ovviamente non sono a nostra
disposizione le motivazioni della sentenza di inammissibilità della Suprema Corte di
Cassazione, anche se la richiesta della difesa atteneva proprio alla ripetizione della prova
regina del DNA).
Il Prof. Casari (consulente dell’accusa), in una intervista ai media ha peraltro
inequivocabilmente affermato la ripetibilità dei test effettuati.
Se così fosse, ossia se davvero così dovesse intendersi il test del DNA - fra l'altro
ottenuto con una modalità alquanto innovativa, per non dire poco affidabile - le
violazioni dei principi supra ricordati sarebbero più che sussistenti.
Ciò detto, aspettiamoci di risentire il caso Bossetti dato che l'impugnazione alla Corte di
Strasburgo, sulla scorta dell'art. 6 Cedu, sembra molto probabile; in ogni caso, seguiremo
l'esito della vicenda processuale, sperando che si possa far luce piena sul concetto di
ripetibilità e di impossibilità, affinchè non possa mai snaturarsi il modello processuale
accusatorio ed affinchè il principio del contraddittorio non sia mai sacrificato, nemmeno
sull'altare dell'esigenza di giustizia per motivi sociali-mediatici.
Assicurare a tutti lo stesso trattamento - con l'applicazione delle stesse regole - è il
Diritto.
Note
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RIFLESSIONI SUI RAPPORTI TRA L´ISTITUTO
DELLA PROVOCAZIONE I REATI CONTRO
L´ONORE
La Suprema Corte si è pronunciata sull´istituto della provocazione e del
criterio per distinguere la scriminante ex art. 599 c.p. dalla circostanza
attenuante ex art. 62, n. 2 c.p. In via incidentale, è emerso il tema
delicato della (ir)rilevanza penale degli stati emotivi (art. 90 c.p.)
rispetto agli artt. 599 e 62, n. 2 c.p.
Domenico Piccininno - Pubblicazione, sabato 10 novembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Premessa; 2. Fatto; 3. Spunti di riflessione.

1. Premessa
La Suprema Corte, con la sentenza n. 34485 del 6/7/2018, si è pronunciata in tema di
rapporti tra delitti contro l’onore e causa di esclusione della punibilità.
Il cuore della pronuncia è dato proprio dalla possibilità di escludere la responsabilità
penale di colui che ha commesso un reato mosso da uno stato emotivo, ovvero l’ira a
seguito di una provocazione.
2. Fatto
In punto di fatto, il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza di assoluzione
emessa dal Giudice di pace nei confronti dell’imputato reo di aver commesso i reati di
ingiuria e di diffamazione di cui agli artt. 594 e 595 c.p. nel 2013 nei confronti della
parte offesa.
In particolare, l’imputato ha “definito zotico” l’offeso in una lettera inviata a
quest’ultimo ed altri dirigenti dell’amministrazione sanitaria.
I giudici di prime cure hanno escluso la responsabilità penale dell’imputato applicando
l’esimente speciale della provocazione determinato dallo stato d’ira ex art. 599 c.p.,
benché con iter motivazionali diversi.
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La parte civile così ha proposto ricorso in cassazione per eccepire la violazione della
legge penale e “il vizio di motivazione in relazione agli artt. 595 e 599 c.p.”
Il ricorrente ha osservato, in sostanza, che il fatto in questione è nato dalla scelta
arbitraria e illegittima di esonero definitivo del rispetto dei turni notturni adottata
dall’imputato; una scelta decisionale che sarebbe spettata non già al ricorrente, bensì ai
soggetti apicali dell’ospedale solo a seguito di un procedimento amministrativo ad hoc.
La parte interessata a ricorrere ha precisato pertanto che il “preteso fatto ingiusto”, che
ha causato un’ offesa alla salute psico-fisica dell’imputato nei termini anche di
“aspettative disattese”, è stato causato da condotte riferibili ai dirigenti con i quali il
ricorrente si poneva solo come mero “esecutore delle delibere..:” emesse dagli stessi.
L’interessato ha giustificato altresì che l’atteggiamento duro adottato in un’occasione,
tale da interrompere la “telefonata di protesta” dell’imputato, è stato semplicemente una
conseguenza dell’avversione di quest’ultimo.
Questa ostilità tra l’imputato e il ricorrente è stata proprio la ragione posta a fondamento
dal Tribunale per giustificare la condotta iraconda dell’imputato, ma che, a giudizio del
ricorrente, non è conforme alla condizione di attivazione della causa di giustificazione
della provocazione[1]. Sicché l’esimente di cui all’art. 599 c.p. postula un rapporto
immediato e consequenziale tra il reato di diffamazione commesso nello stato d’ira e il
fatto ingiusto altrui determinato “subito dopo di esso”.
Il discrimen infatti, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di
legittimità, tra la norma in questione e l’art. 62, n. 2 c.p., che disciplina l’attenuante
dell’aver reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, è dato
dall’immediatezza eziologica tra il fatto ingiusto e lo stato d’ira nell’art. 599 c.p.
Ne consegue che il decorso di un apprezzabile lasso di tempo assurge a circostanza
attenuante del reato di cui all’art. 62, n. 2 c.p.
Se quindi il fatto ingiusto nel caso di specie è stato associato dai giudici di merito ad una
inimicizia sussistente tra il ricorrente e l’imputato allora non vi è dubbio, ha sostenuto la
difesa del ricorrente, che l’art. 599 c.p. non può trovare applicazione.
L’inimicizia postula, a giudizio dell’interessato, una “situazione di collera lungamente
covata”, così da ritenere irrilevante al “preteso accecamento dall’ira”.
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La Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso della parte civile sul rilievo della
coerenza della sentenza del giudice di appello che, tra l’altro, ha corroborato la
connessione tra lo stato d’ira dell’imputato e il fatto “percepito” come ingiusto dallo
stesso inserendo il fatto in questione in un quadro di relazione conflittuale già esistente
tra il ricorrente e l’imputato.
I giudici della Suprema Corte hanno rilevato, quindi, che il Tribunale ha accertato e
ricondotto lo stato d’ira dall’interruzione brusca della chiamata di protesta dell’imputato
per l’inserimento nei turni notturni aggiungendo semplicemente che il fatto si è inserito
in “…un rapporto già teso e conflittuale”.
L’eccezione sollevata, invece, dal ricorrente in ordine al difetto di causalità tra l’invio
della missiva e l’interruzione brusca della chiamata sul rilievo della riferibilità delle
conseguenze dannose cagionate all’imputato alle condotte dei dirigenti sanitari non è
stata accolta dalla Suprema Corte.
Difatti, i giudici della legittimità hanno ammesso la legittimità e la fondatezza della
pretesa dell’imputato soprattutto in virtù del riconoscimento successivo da parte della
stessa Azienda ospedaliera e, soprattutto, il requisito “dell’immediatezza” indicato
dall’art. 599 c.p. è dimostrato dalla percezione istantanea da parte dell’imputato come
fatto ingiusto dell’interruzione brusca della chiamata da parte del ricorrente,
indipendentemente dall’impossibilità di quest’ultimo di aiutare il dipendente.
Lo stato d’ira è “ciò che incide sull’esimente…alimentato nell’agente” a causa della
condotta oggettiva che ha interrotto bruscamente la telefonata del “collega”.
Questa circostanza giustifica pertanto, a giudizio della Suprema Corte, l’applicazione
dell’art. 599 c.p. che può essere “applicata anche a titolo putativo” ai sensi dell’art. 59,
comma IV c.p., escludendo così l’applicazione della circostanza di cui all’art. 62, n.2 c.p.
per l’espresso divieto indicato dall’art. 59, comma III c.p.
3. Spunti di riflessione
La sentenza in esame non ha fatto altro che confermare quanto detto in più di una
occasione dalla giurisprudenza di legittimità in merito al criterio di distinzione della
“provocazione” come circostanza attenuante e come esimente.
Tuttavia, v’è da rilevare, come ho già precisato in altre occasioni[2], che il margine di
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distinzione dell’istituto in questione previsto dalle due norme diventa sempre più
malleabile.
Se il criterio di distinzione tra le due norme è dato, secondo la giurisprudenza di
legittimità prevalente, da un criterio quantitativo, ovvero dal maggior o minor tempo di
risposta alla provocazione, allor questo non garantisce un livello di interpretazione certo
e prevedibile, come imporrebbe il principio di legalità, così come interpretato anche
dalla CEDU e dalla Consulta.
Invero, quale è lo strumento certo e razionale che riesce scientificamente a ricondurre
uno scatto d’ira in una ipotesi rispetto ad un’altra, soprattutto se si tiene conto che in
linea generale lo stato emotivo in questione non è, in modo scorretto a mio avviso, una
causa di esclusione e di diminuzione dell’imputabilità ai sensi dell’art. 90 c.p.
Quindi, lo stato d’ira in linea generale può o non può essere addotto dalla difesa come
causa di attenuazione o di esclusione dell’imputabilità?
E’ evidente la contraddizione, come già rilevato in altre sedi[3]. Questa incoerenza
normativa produce un vulnus nel sistema a discapito del principio di legalità, della ratio
del favor libertatis e del principio di uguaglianza.
Se secondo il principio di legalità e dei suoi corollari le norme, in vista della garanzia del
favor libertatis, devono essere precise, chiare, determinate e prevedibili a tal punto da
stabilire la linea di demarcazione tra il penalmente rilevante e l’irrilevanza penale, allora
non può essere considerato legittimo costituzionalmente il sistema normativo trino che
persiste ancora.
Le norme devono orientare i consociati affinché questi possano liberamente e
consapevolmente autodeterminarsi, ma solo mediante un sistema giuridico che
garantisca un elevato grado di accessibilità e prevedibilità dei reati e delle loro pene; di
certo, a mio avviso, questa finalità non può essere raggiunta con la falla che è si è
rilevata, data dall’incertezza che genera la contraddizione del sistema normativo in
rilievo.
In più, anche parte della dottrina e della giurisprudenza hanno applicato l’art. 599 c.p.
nel caso in cui la relazione temporale dalla provocazione non è stata immediata.[4]
In ultimo, ma non meno importante, se ai fini della configurabilità dell’ipotesi della
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provocazione ex art. 599 c.p. è necessario la sussistenza del fatto ingiusto, intesa questo
come contrarietà obiettiva a regole che sono reputate giuridiche, sociali e morali da una
determinata comunità sociale in un determinato momento storico, si dovrebbe escludere
quindi l’interpretazione soggettiva del fatto come “ingiusto”, affidato cioè alla mera
percezione del reo. E allora perché la giurisprudenza, come è accaduto anche nel caso di
specie, riferisce ancora il “fatto ingiusto” sulla base della mera interpretazione percettiva
dell’agente?
Anche sotto questo punto di vista si è rilevato, ad avviso di chi scrive, una difformità
rispetto al fine ultimo che persegue il principio di legalità esteso questo anche al diritto
pretorio, giurisprudenziale ai sensi dell’interpretazione fornita dalla Corte Edu dell’art. 7
CEDU.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Si precisa che allo stato attuale la natura giuridica dell’istituto in questione è ancora
incerta. Secondo Mantovani, infatti, è una ipotesi di non punibilità; secondo Antolisei
invece è una causa di giustificazione.
[2] Domenico Piccininno, in Diritto penale, parte speciale, Vol. II, ed. Primiceri, pag. 196
ss.
[3] Studi sull’aggressività: prospettive sull’irrilevanza penale degli stati emotivi, in Salvis
Juribus.
[4] cfr. Cass., sez. V, n. 7792 del 5/7/2000.
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LA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE
Fondamento dell´istituto e conseguenze della probabile riforma.
Nicola Galati - Pubblicazione, sabato 10 novembre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Pochi giorni fa è stato presentato in Commissione Giustizia alla Camera un
emendamento al disegno di legge n. 1189 (recante “Misure per il contrasto dei reati
contro la Pubblica Amministrazione”) riguardante la prescrizione dei reati.
Dopo le prime critiche riguardanti la compatibilità dell’emendamento con l’oggetto del
ddl, l’emendamento è stato ritirato e ripresentato con il medesimo testo ma con la
modifica della rubrica del ddl, a cui è stata aggiunta l’espressione “nonché in materia di
prescrizione del reato”.
L’emendamento introduce alcune modifiche agli artt. 158, 159 e 160 c.p. Varia in primis
il termine da cui decorre la prescrizione per il reato continuato ma la novità principale è
la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo
grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che
definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna.
La norma ha suscitato vibranti polemiche, non solo politiche, ed ha scatenato un acceso
dibattito tra gli operatori del diritto. La norma, infatti, sta dividendo la Magistratura e
l’Accademia mentre ha incontrato il netto dissenso dell’Avvocatura.
Proviamo a fornire una prima analisi della ratio e dei possibili effetti della riforma.
Innanzitutto appare criticabile il metodo seguito. La modifica della disciplina della
prescrizione merita un’attenta e ponderata analisi, preceduta dall’interlocuzione con tutti
gli operatori del diritto. Il legislatore ha invece proceduto presentando un emendamento
dell’ultima ora. Inoltre, la novella è stata inserita in un testo di legge riguardante una
materia differente, come ormai da criticabile prassi.
Quanto al merito della norma è difficile definire sospensione l’ipotesi prevista, in quanto
la sospensione della prescrizione prevede la ripresa del corso della prescrizione.
L’effetto sarà sicuramente quello di rendere più rara la prescrizione dei reati. Dalle
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dichiarazioni dei proponenti e del Ministro della Giustizia appare essere proprio questo
l’intento perseguito. La prescrizione è stata infatti dipinta come un escamotage a cui
ricorrono i colpevoli per “farla franca”, una denegata giustizia che indigna i cittadini e
che va per questo eliminata.
Per i critici della riforma, invece, la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di
primo grado porterà ad un’inevitabile prolungamento dei tempi processuali, in quanto il
venir meno dell’incombenza della prescrizione potrà dilatare sine die i processi.
Urge fare chiarezza sulla natura e le funzioni dell’istituto in oggetto. La prescrizione è
istituto di natura sostanziale (come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale
nella nota vicenda Taricco) tipico della nostra tradizione giuridica: è una causa di
estinzione del reato legata al decorso del tempo.
Diverse sono le ragioni giustificative.
Innanzitutto, il trascorrere del tempo attenua l’allarme sociale provocato dal reato e fa
venir meno l’interesse punitivo dello Stato.
Inoltre, non si può sottoporre un individuo, da presunto innocente, alla macchina della
Giustizia per un tempo eccessivo. Né è ammissibile punire l’eventuale colpevole dopo
un ampio lasso di tempo: il soggetto che espierà la pena sarà sicuramente una persona
diversa rispetto a quella che ha commesso il reato. Ciò svilirebbe la finalità rieducativa
della pena sancita dall’art. 27 Cost.
Il decorso del tempo, inoltre, implica difficoltà probatorie, rendendo più arduo
raccogliere le prove del reato.
Nel tempo, però, la prescrizione ha assunto anche una funzione deflattiva del carico
giudiziario. Le difficoltà organizzative, legate al numero eccessivo di procedimenti ed
alle carenze di personale e mezzi, han fatto nascere l’esigenza di lasciar prescrivere i casi
meno gravi o più risalenti. La prescrizione è de facto il contraltare dell’obbligatorietà
dell’azione penale.
Conclusione confermata dall’analisi dei dati forniti dal Ministero della Giustizia (link qui
ai dati completi) secondo cui la maggior parte delle prescrizioni (circa il 60%) matura
durante la fase delle indagini preliminari.
Il dato smentisce inoltre la vulgata (infondata ed ingenerosa nei confronti della categoria
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degli Avvocati) per cui siano gli avvocati ad attuare strategie difensive finalizzate a
raggiungere la prescrizione del reato. Durante la fase delle indagini preliminari i
difensori non possono intervenire in alcun modo. In realtà neppure nelle fasi successive
la prescrizione può essere addebitata alle tecniche dei difensori degli imputati: gli
impedimenti dell’imputato o del difensore sospendono la prescrizione. I tempi lunghi dei
procedimenti sono addebitabili esclusivamente al carico eccessivo di processi ed alle
disfunzioni del sistema.
Sempre dai dati forniti dal Ministero emerge come si prescrive entro la sentenza di primo
grado la maggior parte dei procedimenti: i numeri dimostrano, quindi, la scarsa efficacia
della riforma.
Altro dato significativo che emerge è la diversa incidenza della prescrizione da un
distretto all’altro, a riprova delle disfunzioni organizzative che ne sono la causa.
L’incidenza totale della prescrizione sul numero di procedimenti (circa 9%) è fisiologica
ed è in calo nell’ultimo decennio, a dimostrazione di come non vi è alcuna reale
emergenza né alcuna urgenza nel riformare l’istituto.
Si dimentica, poi, che già nella scorsa legislatura la c.d. riforma Orlando ha modificato la
disciplina della prescrizione, con le medesime finalità dell’attuale intervento. La novella
ha introdotto un’automatica sospensione del corso della prescrizione, per un tempo non
superiore ad un anno e sei mesi, dopo la condanna in primo grado e, per lo stesso tempo,
dopo la condanna in secondo grado,nei soli casi in cui sia intervenuta una condanna.
La riforma, criticabile anch’essa perché inutile e controproducente, è quanto meno più
logica della recente proposta di modifica: la sospensione opera solo in caso di sentenza
di condanna (a differenza della proposta attuale che opera anche in caso di assoluzione) e
per un tempo limitato.
Sul piano metodologico è deprecabile il continuo intervento del legislatore, a breve
distanza, sul medesimo istituto, senza lasciare tempo alla riforma precedente di
dispiegare i propri effetti.
Gli effetti degli interventi sulla prescrizione, infatti, non potendo essere retroattivi, si
manifestano solo dopo diversi anni.
Risulta inoltre fondata la critica secondo cui la riforma allungherà inevitabilmente i
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tempi processuali, in violazione del principio della ragionevole durata del processo
sancito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
L’incombere della prescrizione induce a trattare con priorità i procedimenti. Una volta
venuto meno questo stimolo i tempi dei processi (già eccessivi) si protrarranno
ulteriormente, con ricadute negative anche sulle vittime dei reati, che dovranno attendere
tempi ancora più lunghi per vedere riconosciute le proprie richieste risarcitorie
(contrariamente all’intento del legislatore che con la riforma vorrebbe garantire le
esigenze delle vittime dei reati).
La riforma risulta pertanto criticabile perché inefficace ed ingiusta: non risolve il
problema dei tempi processuali ma lo peggiora, minando i diritti dell’individuo
indagato/imputato.
L’equivoco di fondo consiste nel considerare la prescrizione quale un’inaccettabile via di
fuga in favore dei colpevoli. L’istituto, invece, è un caposaldo del diritto penale liberale,
una garanzia in favore dell’indagato e dell’imputato (presunto innocente) nei confronti
del potere punitivo dello Stato e del suo possibile abuso.
Un cittadino non può rimanere sospeso per anni ed anni nel limbo di un processo in
corso, con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano. Così come resterebbero
insoddisfatte le esigenze della vittima. Il processo è esso stesso una pena come già
teorizzato dal Carnelutti.
Se la priorità è avere un processo giusto in tempi ragionevoli la riforma della
prescrizione non è certo quel che serve.
Considerate le cause del malfunzionamento della Giustizia, il rimedio è la diminuzione
del carico dei procedimenti e dei processi: procedendo ad una incisiva depenalizzazione,
incentivando il ricorso ai riti alternativi al dibattimento, migliorando e razionalizzando la
macchina organizzativa.
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SICUREZZA SUL LAVORO: LA MANCATA
DICHIARAZIONE DI PRECEDENTI VIOLAZIONI
DETERMINA L´ESCLUSIONE IMMEDIATA
DALLA GARA
Con sentenza n. 989 dell´11 luglio 2018 il Tar Toscana, sez. I, statuisce
come la mancata indicazione di precedenti violazioni in materia di
sicurezza sul lavoro comporti l´esclusione immediata dalla procedura di
gara.
Andrea Indelicato - Pubblicazione, lunedì 12 novembre 2018
Redattore: Renata Maddaluna

La sentenza in parola riguarda la decisione circa il ricorso avverso l'aggiudicazione di
una procedura aperta (ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei contratti
pubblici) avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di installazione e
gestione di distributori automatici. Nel rendere le sue considerazioni, che portano al
rigetto di detto ricorso, il Tar toscano si intrattiene sugli istituti del documento di gara
unico europeo (DGUE) e del soccorso istruttorio. Prima dunque di entrare nel merito del
decisum, pare quantomeno opportuno soffermarsi sulla normativa di riferimento.
Quanto al primo1, trattasi di un’innovazione (introdotta dal comma 1 dell’art. 85 del
Codice dei contratti pubblici) che si pone l’obiettivo di ridurre i ‘fardelli burocratici’
gravanti sugli operatori economici, i quali debbano attestare il possesso di particolari
requisiti ovvero l’insussistenza di determinate cause di esclusione, al fine della
partecipazione ad un appalto2. Presentabile in formato esclusivamente elettronico e
utilizzabile per più di una procedura di gara – se le informazioni in esso contenute sono
confermate come valide (comma 4) –, dallo scorso 18 ottobre3 il DGUE dovrà essere
predisposto esclusivamente in conformità alle emanande regole tecniche AgID (ai sensi
dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici).
Quanto al secondo4, dal tenore dell'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici si
evince che è consentita l’integrazione sanante - in via generale, e con riferimento a tutti i
criteri di selezione – la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio al fine di colmare le
carenze documentali di “qualsiasi elemento formale della domanda”, cristallizzandone le
relative procedure5. Stante la vigenza del vecchio Codice de Lise (d.lgs. n. 163/2006), il
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giudice amministrativo aveva già pacificamente stabilito l’impossibilità del ricorso a
questo istituto laddove fosse impossibile rinvenire traccia alcuna, nella documentazione
predisposta nella fase di ammissione alla gara, del possesso dei requisiti abilitanti alla
partecipazione6.
Tornando ora nel merito della sentenza de qua, il Tar ha ritenuto che l’operatore che
ometta di dichiarare precedenti violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, non estinte
allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, debba essere escluso dalla
procedura. Si legge infatti7 che «l’obbligo per le imprese partecipanti di dichiarare
l’esistenza delle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro risulta disciplinato dall’art.
80, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui circoscrivere detto obbligo
con riferimento alle “infrazioni debitamente accertate”, terminologia quest’ultima che
consente di ricomprendere tutte le contestazioni effettivamente poste in essere
dall’Autorità preposta e, ciò, al fine di consentire alla stazione appaltante di poter
effettuare in concreto una valutazione sulla “gravità” di queste ultime e, quindi, sulla
sussistenza dei presupposti per l’esclusione della gara8».
L’articolo citato fa per l’appunto riferimento alle cause di esclusione, per le quali vige il
principio di tassatività, ai sensi dell’articolo 83, comma 8 (pena la nullità delle previsioni
della lex specialis di gara): di recente, i Giudici di Palazzo Spada, con sentenza n.
3876/2018, hanno sancito un stringente obbligo dichiarativo riguardo a «gravi infrazioni
alle norme in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro per gli appalti pubblici»9. Ciò fa da
contraltare alla facoltà-onere delle stazioni appaltanti10 di verificare quanto
autodichiarato all’interno del DGUE11: in questo senso, era già stato illustrato come il
termine fissato per la comprova dei requisiti dichiarati in gara debba ritenersi perentorio,
e dunque come medio tempore non possa azionarsi il soccorso istruttorio12. Vieppiù, una
simile preclusione deve ritenersi operante ad aggiudicazione già avvenuta13. Del resto, il
ricorso all’istituto ex art. 83, comma 9, da un lato, deve essere preordinato ad ottenere un
risultato apprezzabile (in termini di regolarizzazione della domanda presentata, per
quanto specificamente riguardi elementi formali dell'offerta); dall’altro, non può essere
suscettibile di ‘manomettere’ le condizioni soggettive dell’operatore concorrente nel
momento di in cui va a scadenza il termine di partecipazione ad un appalto pubblico14.
Alla luce di quanto sinora esposto, il Tar toscano sottolinea15 che «precedenti pronunce
hanno evidenziato che tutte le volte in cui in sede di gara una dichiarazione è resa ai
sensi del D.p.r. n. 445/2000, com’è nel caso in esame, la non veridicità della stessa

72

comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti, ex art. 75, senza che
residuino margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante»16. Illuminante, a
questo punto, si rivela una sentenza17 di pochi giorni successiva a quella qui in
commento, nella quale si afferma che «ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del
D.lgs. n. 50/2016 […] occorre, pertanto, interrogarsi sulla applicabilità di tale
prescrizione espulsiva [il riferimento è ad una specifica previsione del disciplinare di
gara dell’appalto oggetto della causa, ndr] e segnatamente sulla sua compatibilità con il
principio generale di tassatività delle cause di esclusione, predicato anche nel Codice dei
Contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; invero, negare il ricorso al soccorso
istruttorio ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle già non consentite dalla legge, implica
qualificare come escludente l’omissione a cui tale forma di sanatoria si dovrebbe riferire.
Ciò determina la necessità di ricercare un’aderenza tra tale istituto ed il principio di
tassatività, coniugando favor partecipationis e par condicio competitorum».
Principio certamente condivisibile, o quantomeno da non disattendere a priori; se non
fosse che, applicato al caso di cui trattasi, altro esito non avrebbe comportato che la
stessa esclusione dalla procedura di gara: infatti, «[…] applicando detti principi [quelli
enunciati ai punti 1.5 e 1.6 della sentenza, ndr] alla fattispecie in esame è evidente che
l’esistenza di una falsa dichiarazione non avrebbe potuto che determinare la revoca
dell’aggiudicazione, risultando sufficiente a giustificare la legittimità del provvedimento
impugnato»18. E quand’anche si fosse «in presenza di una carenza di elemento formale
della domanda, ai sensi dell’art.83, comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ove con il
termine “domanda” deve intendersi non solo la documentazione amministrativa
costituiva dall’istanza di partecipazione e dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e
di certificazione presentate dal concorrente, ma tutto il complesso dei requisiti occorrenti
per la partecipazione alla procedura di gara; invero, solo così intesa, può avere senso
l’espressione “elemento formale della domanda”, contrapposto a quello “sostanziale”,
riferibile alla concreta esistenza e disponibilità dei requisiti dichiarati e rappresentati»19,
pure in questo caso accordare alla ricorrente la facoltà di servirsi del soccorso istruttorio
le avrebbe ‘semplicemente’ consentito di supplire ad una propria omissione, palesando
per questa via l’«esistenza di una falsa dichiarazione in merito all’esistenza di infrazioni
accertate in materia di sicurezza», che è «di per sé sufficiente a fondare il provvedimento
di revoca dell’aggiudicazione»20.
Note e riferimenti bibliografici
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1Secondo l’art. 59 della Direttiva n. 2014/24/UE, il DGUE “consiste in una dichiarazione formale
da parte dell’operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si
applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti
come richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice”. Esso indica inoltre “l’autorità pubblica o il
terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione
formale secondo cui l’operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire
tali documenti complementari".
2“Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni
appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al
modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito
esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità
pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a)
non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a
norma dell'articolo 83; c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91”
(art. 85, comma 1).
3Data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del
Codice dei contratti pubblici.
4Il soccorso istruttorio latu sensu si configura come un istituto tipico dell’azione amministrativa
(come si evince dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con riferimento al
responsabile unico del procedimento), funzionale a veicolare la leale collaborazione tra P.A.
cittadini e incardinato nel precetto costituzionale di buon andamento (cfr.: Consiglio di Stato, Sez.
V, sentenza del 3 giugno 2010, n. 3486).
5Il d.lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto correttivo) ha, di fatto, eliminato la previgente distinzione tra
carenze formali (relative a mere irregolarità non essenziali) e carenze sostanziali (eccezion fatta
per quelle inerenti l'offerta tecnica ed economica), per quanto successive pronunce
giurisprudenziali vi facciano ancora ricorso nell’argomentare le proprie decisioni di merito (vedi
oltre nel presente lavoro); ne ha ora previsto, inoltre, la gratuità. Nulla ha modificato, invece, per
quanto attiene quelle carenze che non consentono minimamente l'individuazione del contenuto
dell’offerta o del soggetto responsabile della medesima (irregolarità non sanabili).
6Tant’è vero che è legittimo il soccorso istruttorio quando si sia in presenza «di fattispecie, in cui
la sussistenza dei requisiti è già comprovata», e pertanto è strettamente necessaria la sola
«precisazione che non altera la par condicio e la legalità della gara, avendo ad oggetto un fatto
meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificatesi ed acquisita» (cfr.:
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 15 ottobre 2015, n. 4768; si veda anche: Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria del 25 febbraio 2014, n. 9).
7Punto 1.5 della sentenza.
8 Si legge altrove poi che «[...] l’obbligo di esclusione per omessa dichiarazione della sussistenza
di gravi infrazioni debitamente accertate circa le norme in materia di lavoro e sicurezza di lavoro»
deve ritenersi operare «a prescindere dal fatto che la contestazione penale sia stata in termini di
delitto o meno, e a prescindere dal fatto che ciò abbia o meno determinato la risoluzione di un
precedente contratto» (cfr.: Tar Emilia-Romagna, Sez. II, sentenza del 27 giugno 2017, n. 479).
Da ciò deriva, difatti, la legittimità di un’esclusione (cfr.: Tar Campania, Sez. I, sentenza del 19
febbraio 2018, n. 1076) che avvenga per omessa dichiarazione di condanne penali, anche in
violazione di linee guida ANAC non vincolanti (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 2042/2017).
A maggior ragione, «dall’art. 38, comma 1, lettera c), e comma 2, si ricava che nelle procedure ad
evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto pubblico, l’omessa dichiarazione da
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parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati
diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1, lett. c), ne comporta senz’altro l’esclusione
dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità», divenendo così
impraticabile ogni possibile sanatoria per mezzo di soccorso istruttorio, il quale «non può essere
utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti –
pena la violazione della par condicio fra concorrenti – ma soltanto per chiarire o completare
dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara» (cfr.: Consiglio di Stato, Sez.
III, sentenza n. 2548 del 29 maggio 2017, n. 2548). In senso contrario, si veda: Tar Umbria, Sez.
I, sentenza dell’1 dicembre 2016, n. 749.
9«L'art. 80, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede l'esclusione dalla gara nel caso in
cui «la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del presente codice». Dalla norma si evince che la
verifica della gravità e dell'accertamento delle violazioni è rimessa alla discrezionalità della
stazione appaltante, senza che occorra che l'accertamento sia definitivo (cioè effettuato con
giudicato o provvedimento inoppugnabile), potendo l'Amministrazione avvalersi di qualunque
mezzo di prova» (punto 1 del Considerato in diritto).
10«Il tenore dell’art. 80 comma 5 lett. a) consente di ritenere, inoltre, che una tale valutazione, di
stretta competenza della stazione appaltante, resti preclusa nei confronti di ciascun partecipante ad
una determinata procedura, non risultando […] ammissibile che la relativa valutazione sia
eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri
precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione» (punto 1.6 della
decisione). Cfr. in merito: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 18 gennaio 2016, n.
122; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 28 marzo 2018, n. 1935.
11In realtà, non sono al momento presenti specifiche indicazioni circa tempistiche e modalità di
verifica sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti. Si possono, tuttavia, dedurre
informazioni pratiche dalla lettura, in combinato disposto, degli artt. 83, comma 8, e 85, comma 5
del Codice dei contratti pubblici, e dell’art. 71 del D.p.r. n. 445/2000.
12Dal momento che è necessario assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del
procedimento di scelta del contraente (cfr.: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria del 25 febbraio
2014, n. 10).
13Tar Sardegna, sez. I, sentenza del 27 gennaio 2018, n. 50. Nel caso di specie, nel contesto di
una procedura per l’affidamento di un contratto di servizi il raggruppamento aggiudicatario, in
sede di verifica dei requisiti dichiarati in gara, non ha comprovato nel termine assegnato i requisiti
di capacità tecnico-professionali prescritti dal bando, vedendosi così revocare l’aggiudicazione.
14Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 11 dicembre 2017, n. 5811.
15Punto 2.6 della decisione.
16Continua argomentando il giudice amministrativo che «[…] In base all'art. 75 T.U. 28 dicembre
2000 n. 445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, comporta la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (e quindi nel caso l'esclusione dalla gara), senza che tale
disposizione – per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante,
rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte – lasci alcun margine
di discrezionalità alle Amministrazioni; pertanto la norma in parola non richiede alcuna
valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio di auto
responsabilità» (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 27 aprile 2012, n. 2447; Consiglio di
Stato, Sez. V, sentenza del 3 febbraio 2016, n. 404).
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17 Tar Campania, sez. I, sentenza 16/07/2018, n. 4711.
18Punto 1.7 della decisione.
19Tar Campania, n. 4711/2018 cit.: «Va aggiunto che nella nozione di carenza di elemento
formale va compresa anche l’ipotesi di omessa indicazione tout court, sia perché la norma stessa
del Codice si riferisce ad ipotesi di “mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi (escludendo quelli riferibili all’offerta)”, sia perché la sanatoria consente
che siano “rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie”; è appena il caso di
aggiungere che, in fattispecie come quella in esame, la rappresentazione dell’elemento è di tipo
binario, ossia di possesso o meno, anche alla luce della struttura sintetica dei modelli utilizzabili,
per cui incompletezza ed omissione della dichiarazione finiscono per sovrapporsi [...]».
20Punto 2.7 della decisione.

76

È TRUFFA AGGRAVATA L´INDEBITO
CONSEGUIMENTO DELL´INDENNITÀ
Il lavoratore che produce un certificato di malattia percependo
un´indennità di mobilità, ma lavora per un´altra azienda durante il
periodo di malattia, risponde del reato di truffa aggravata.
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, martedì 13 novembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Quando un lavoratore produce al suo datore di lavoro un certificato medico che
giustifichi la sua assenza dal lavoro ha diritto all’indennità erogata dall’INPS. Tuttavia se
il lavoratore percepisce l’indennità ma contemporaneamente presta attività per altro
datore di lavoro è imputabile per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art.640, comma
2, n.1 c.p.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 47285 del 17 ottobre 2018.
La vicenda, da cui la sentenza in commento trae origine, riguarda il caso di
un dipendente di un’azienda di trasporti che aveva prodotto un certificato medico
attestante la sua malattia dal giorno 2 al giorno 10 di febbraio, ma era stato accertato
che il medesimo lavoratore in data 5 febbraio effettuava un trasporto alla guida di un
autoarticolato, per un’altra società proprietaria dell'autoarticolato sul quale era alla guida.
Il Tribunale di prime cure lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa
condannandolo alla pena di nove mesi ed Euro 150,00 di multa.
Sentenza questa successivamente confermata dalla Corte d’Appello dell'Aquila in data
29.06.2016.
L’imputato avverso tale pronuncia proponeva dunque ricorso per Cassazione lamentando
con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla
configurabilità del reato contestato, in primis, perché l’aver presentato un certificato
medico veritiero non integrava la fattispecie degli artifizi e raggiri, così come anche la
condotta tenuta dal lavoratore in data successiva alla presentazione del suddetto
certificato medico, di condurre un mezzo autoarticolato, in virtù del fatto che la società
per cui aveva lavorato, durante il periodo di malattia, non avesse corrisposto l’indennità
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di malattia né risultasse provata tale circostanza. Pertanto la prestazione di attività
lavorativa non accompagnata dalla corresponsione della retribuzione durante il periodo
di malattia non poteva integrare il reato di truffa non essendo possibile ravvisare il
doppio requisito del danno patrimoniale e dell'ingiusto profitto.
Col secondo motivo, il ricorrente adduceva la violazione di legge in relazione all'art. 131
bis cod. pen. poichè dall’analisi della busta paga emergeva che il danno derivante dalla
condotta contestata all’imputato ammonterebbe ad Euro 172,43, importo di così lieve
entità che avrebbe dovuto indurre l'applicazione della speciale causa di non punibilità.
La Seconda Sezione Penale del Supremo Collegio ha rigettato il ricorso ritenendo
manifestamente infondati entrambi i motivi di doglianza del ricorrente. Il rpimo perchè
per costante giurisprudenza di legittimità, l'indebita percezione dell'indennità di malattia
configura il reato di truffa aggravata ex art, 640, 2 co. n. 1 c.p. (vds Sez. 1, n. 6843 del
04/12/1997; Sez. 1, n. 2286 del 19/03/1999, Sez. 1, n. 4240 del 08/06/1999, Campana e
altri, Rv. 213949)
Ma, soprattutto in merito al secondo motivo di appello, la Corte ha rilevato come la
causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. risulti essere stata introdotta
nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Dunque il ricorrente avrebbe
dovuto dedurla già in sede di appello, non con riferimento alla data di proposizione
dell’appello, ma nella discussione finale avvenuta in data 29/06/2016, in concomitanza
con la rassegnazione delle conclusioni la parte avrebbe dovuto invocare il beneficio, ma
non lo ha fatto.
Si osservi che sulla scorta di stabile giurisprudenza di legittimità (Cass.Pen. Sez. 3, n.
23174 del 21/03/2018), la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. non può
essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606,
comma 3 cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della
deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una
specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di
esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3,
n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016,
Gravina, Rv. 266678).
D’altronde, secondo gli Ermellini, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.
ha natura atipica in virtù delle negative conseguenze che produce per l'imputato (
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preliminarmente la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora,
l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale). inoltre la sua applicazione
presuppone, tra l'altro, l'accertamento della responsabilità penale ossia l'accertamento
dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'imputato.
Pertanto, l’imputato avrebbe dovuto richiedere la speciale causa di non punibilità del
reato prevista dall’art. 131 bis del codice penale nel giudizio di appello nel momento in
cui rassegava le conclusioni.
Per tali motivi ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l’imputato al
pagamento delle spese processuali.
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LA RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA
La legittima difesa domiciliare tra tentativi di riforma e populismo
penale.
Nicola Galati - Pubblicazione, mercoledì 14 novembre 2018
Redattore: Mariangela Miceli

Vi è un istituto del diritto penale che spesso conquista l’attenzione del dibattito pubblico:
la legittima difesa.
Il nostro Codice penale la disciplina all’art. 52, secondo cui:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di
proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo
idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia
avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale,
professionale o imprenditoriale.”
Trattasi di una scriminante, una causa di giustificazione al cui verificarsi l’ordinamento
non considera come reato un fatto che altrimenti lo sarebbe.
Ciò in quanto il fatto scriminato non è tipico. Le scriminanti, infatti, costituiscono gli
elementi oggettivi negativi della fattispecie criminosa: perché si configuri un reato
devono ricorrere tutti gli elementi positivi e mancare quelli negativi[1].
Manca l’offesa perché il bene giuridico non è più tutelato.
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Perché si possa configurare la scriminante della legittima difesa è necessario siano
rispettati alcuni requisiti.
Innanzitutto deve esservi la necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo
attuale di un’offesa ingiusta L’offesa deve essere inevitabile (ad esempio non può esserci
possibilità di commodus discessus).
Infine vi deve essere proporzione tra difesa ed offesa.
Requisiti che vanno valutati in concreto.
I suddetti limiti servono ad evitare degli abusi. Il ricorso alla violenza privata è infatti
un’eccezione rispetto al monopolio statale della forza, cardine dello Stato moderno. Il
fondamento stesso del contratto sociale è la rinunzia alla violenza privata da parte dei
consociati che affidano allo Stato il compito di garantire la sicurezza. Nei casi in cui
l’Autorità è impossibilitata a garantire la difesa dei beni minacciati, il privato può
difendersi legittimamente purché la difesa sia necessaria, inevitabile e proporzionata.
Lo stesso fondamento teorico dell’istituto è spesso oggetto di discussione. La norma,
infatti, nella sua formulazione attuale, limitatamente al primo comma, risale all’epoca
fascista e risente della visione statalista del regime che limitava la difesa privata. Vi è
chi, in nome di un approccio libertario ed individualista, invoca una disciplina meno
vincolante, sull’esempio dell’ordinamento statunitense. Corrente a cui si può obiettare
come la suddetta teoria del contratto sociale sia alla base del costituzionalismo liberale.
Proprio l’intento di allargare le maglie della difesa legittima ha portato il legislatore a
modificare l’oroginaria disciplina dell’art. 52 C.P. con l’introduzione dei commi 2 e 3,
ad opera della legge n. 59 del 2006.
La riforma ha introdotto la cosiddetta “legittima difesa domiciliare”.
In base alla novella, nei casi di violazione di domicilio, si considera sussistente la
proporzione tra offesa e difesa se un soggetto legittimamente presente usa un’arma
(legittimamente detenuta) per difendere l’incolumità propria o altrui o i beni propri o
altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
L’intento del legislatore dell’epoca era quello, in risposta alla forte richiesta di parte
dell’elettorato, scosso da alcuni casi di cronaca, di rendere più facile il ricorso alla
legittima difesa privata.
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A tal fine sono state introdotte la presunzione di proporzione di cui al secondo comma e
l’equiparazione tra incolumità e beni.
La successiva interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di legittimità ha però
depotenziato l’effetto innovativo della riforma.
È stato ribadito infatti come, nonostante la proporzione sia ritenuta sussistente per legge,
vada comunque sempre verificato il ricorrere degli altri requisiti dell’attualità dell’offesa
e della inevitabilità dell’uso delle armi.
Inoltre, con riferimento all’offesa diretta ai beni patrimoniali, è stato precisato come in
tali casi la presunzione operi solo in presenza di un contestuale pericolo per l’incolumità
della persona.
Nel corso degli ultimi anni, sulla scia di alcuni casi di cronaca, si è spesso proposto di
riformare nuovamente la disciplina della legittima difesa con l’intento di estendere le
maglie della norma, tutelando maggiormente il soggetto costretto a difendersi.
Nella scorsa legislatura la Camera aveva approvato a tal fine la proposta di legge n. 3785
che però non è stata mai approvata definitivamente.
La novella prevedeva un nuovo secondo comma dell’art. 52 C.P. secondo cui “si
considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la
reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito
dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con
minaccia o con inganno”.
Si modificava anche l’art. 59 C.P., riguardante le legittima difesa putativa, con l’aggiunta
del seguente comma: “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa
dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento
psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in
situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la
libertà personale o sessuale”.
Infine, si ponevano a carico dello Stato l’onorario e le spese spettanti al difensore della
persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per
stato di necessità.
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Anche nell’attuale legislatura sono state presentate diverse proposte di legge in tema di
legittima difesa, sempre con la finalità dichiarata di rendere più semplice il ricorso ad
essa.
Proprio pochi giorni fa il Senato della Repubblica ha approvato il testo unificato dei ddl
n. 5 e connessi sulla riforma della legittima difesa, come già riferito da questa Rivista.
In base alla riforma, al secondo comma dell’art. 52 C.P., dopo la parola “sussiste” è
aggiunta la parola “sempre”.
Viene poi aggiunto un quarto comma all’art. 52, secondo cui “Nei casi di cui al secondo
e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per
respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri
mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Anche l’art. 55 C.P., riguardante l’eccesso colposo, viene modificato con l’aggiunta di
un nuovo comma secondo cui: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto
dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia
della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo
comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo
in atto”.
La concessione della sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto
in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis C.P.), viene subordinata al risarcimento del
danno alla persona offesa.
Sono, inoltre, aumentate le pene per i reati di violazione di domicilio (art. 614 C.P.),
furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis C.P.) e rapina (art. 628 C.P.).
Viene modificato anche l’art. 2044 C.C. con l’aggiunta dei seguenti commi:
“Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la
responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è
dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto
altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della
condotta posta in essere dal danneggiato”.
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La riforma estende la disciplina del gratuito patrocinio anche alle persone nei cui
confronti è stato emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa.
Infine si modifica anche l’art. 132 bis delle norme di attuazione, coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale al fine di assicurare la priorità, nella
formazione dei ruoli di udienza, ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di
lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52,
secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale.
Quanto all’inserimento del termine “sempre” nel secondo comma dell’art. 52 C.P.
possono darsi due interpretazioni della novella.
L’intento del legislatore, infatti, sembra quello di ribadire come l’autodifesa sia sempre
legittima nei casi di difesa domiciliare, rafforzando quindi la presunzione di proporzione
prevista dalla novella del 2006.
Da una prima analisi della lettera della norma, però, i primi commentatori sottolineano
l’inutilità e la ridondanza della precisazione.
La presunzione di cui al secondo comma, infatti, opera soltanto qualora sussistano gli
altri requisiti richiesti dalla norma, che non vengono intaccati dall’ultima riforma. È
ovvio che in questi casi la presunzione operi sempre.[2]
Maggiormente incisivo appare invece il quarto comma aggiunto all’art. 52 C.P. in forza
del quale, nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare, “agisce sempre in stato di
legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con
violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o
più persone”.
Il legislatore ha introdotto una presunzione di legittima difesa, in quanto non è presunta
per legge solo la proporzione tra offesa e difesa ma son presunti tutti i requisiti
dell’istituto.
La norma appare ad una prima lettura avere degli effetti potenzialmente illogici e
pericolosi, ritenendo legittima l’atto compiuto nei confronti di chi si intrufola in una
privata dimora, anche senza che vi sia proporzione tra offesa e difesa, senza che sia
inevitabile la difesa e soprattutto senza che sia stata posta in essere alcuna minaccia
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all’incolumità del soggetto.
Il che espone la norma a dubbi di costituzionalità sia con riferimento al rispetto del
principio di ragionevolezza (trattando in maniera similare situazione tra loro differenti)
sia perché non tiene conto del bilanciamento tra beni in conflitto.
Il diritto alla vita, anche quella di un criminale, è bene supremo che riceve massima
tutela dall’ordinamento costituzionale e convenzionale[3].
Sarà importante chiarire l’interpretazione da dare al richiamo ai casi di cui al secondo e
terzo comma (la difesa “domiciliare”): andrà inteso come richiamo a tutti i requisiti
previsti in quei commi o è un generico richiamo alla situazione di intrusione in privata
dimora?
Altra innovazione contraddittoria riguarda la disciplina dell’eccesso colposo (art. 55
C.P.). A seguito della riforma sarebbe esclusa la responsabilità per l’eccesso colposo
verificatosi in situazioni di minorata difesa dell’aggredito, ovvero in stato di grave
turbamento dello stesso.
È facile prevedere le difficoltà applicative di una norma che fa riferimento ad un criterio
soggettivo, labile ed incerto quale lo stato di grave turbamento.
Appare inoltre irrazionale ed inopportuna la previsione di una sorta di presunzione legale
di assenza di colpa che porterebbe alla conseguenza di escludere la responsabilità penale
in casi nei quali il soggetto ha effettivamente agito per colpa, sulla base del richiamo ai
c.d. "diritti della paura" estranei alla nostra tradizione giuridica.
Peraltro i medesimi risultati perseguiti dal legislatore sono stati raggiunti dalla
giurisprudenza di legittimità[4] de iure condito, come osservato da attenta dottrina[5],
tramite la valutazione circa il carattere colposo della condotta dell’agente.
Altro passaggio criticabile della riforma è l’innalzamento delle pene per alcuni reati. Si
tratta di un rimedio al quale il legislatore fa ricorso con cadenza regolare ma che non ha
mai dimostrato di avere concreti effetti general-preventivi.
Come visto, la riforma introduce novità anche nel Codice civile, in particolare all’art.
2044 C.C. in forza del quale “non è responsabile chi cagiona il danno per legittima
difesa di sé o di altri”. Alla suddetta disposizione vengono aggiunti due commi.
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In base al nuovo secondo comma, nei casi di legittima difesa “domiciliare”, è esclusa la
responsabilità di chi ha compiuto il fatto. Norma apparentemente superflua in quanto
specifica e ribadisce quanto già derivabile dal primo comma dell’art. 2044 C.C.,
introdotta più come norma manifesto tesa a ribadire, nell’intento del legislatore, che chi
si difende legittimamente non deve subire alcuna conseguenza pregiudizievole, neppure
di carattere civilistico (sulla base del principio generale di non contraddittorietà
dell’ordinamento, per cui un fatto ritenuto lecito deve sempre essere tale).
L’ultimo comma (in base al quale “nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del
codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo
apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative
e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”) recepisce un
principio consolidato per cui, in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, il
risarcimento del danno è diminuito[6].
Innovativa risulta la novella per cui saranno a carico dello Stato l’onorario e le spese
della difesa per le persone nei cui confronti è stato emesso provvedimento di
archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di
legittima difesa, senza tener conto di alcun limite di reddito.
Principio lodevole, in quanto il soggetto si è dovuto difendere perché lo Stato, che ha
l’obbligo di difenderlo, è stato inadempiente ed è quindi opportuno che sia lo Stato a
farsi carico delle spese sostenute.
Ci si chiede, però, secondo questo principio, perché non dovrebbe ricevere eguale
trattamento il soggetto che viene assolto ed ha dovuto sostenere ingenti spese per un
errore dello Stato.
In attesa che la riforma superi l’esame della Camera dei Deputati, un primo giudizio non
può che essere fortemente critico.
Sono discutibili sia gli effetti che gli intenti dell’intervento legislativo.
La novella rende ancor più incerta e confusa l’interpretazione della norma,
contrariamente alla dichiarata finalità di rendere la norma più chiara.
Stando alle dichiarazioni degli esponenti delle forze politiche che hanno appoggiato la
riforma, l’intento perseguito sarebbe quello di rendere la difesa sempre legittima e di
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impedire che chi si difende debba sopportare l’aggravio di un procedimento penale nei
suoi confronti. Finalità che però risultano non raggiunte né raggiungibili.
Lo slogan “la difesa è sempre legittima” non può aver alcun fondamento giuridico nel
nostro ordinamento. Perché la difesa sia legittima è necessario che si rispettino
determinati criteri, anche in seguito alla più recente riforma, altrimenti non si tratterebbe
più di difesa ma di offesa.
Preoccupa pertanto che alcuni esponenti del Governo e della maggioranza parlamentare
continuino a ripetere tale slogan, generando nei cittadini l’errata convinzione che ormai
possano difendersi liberamente nel proprio domicilio al di là di ogni limite.
Ancora più assurda è la pretesa (enunciata anche nella relazione che accompagna il testo)
che, nei casi di legittima difesa, non si proceda ad alcun accertamento giudiziario. La
legittimità della difesa può essere accertata soltanto dopo un’indagine o un processo che
chiariscano la dinamica dei fatti del caso concreto. Esiste già la possibilità (seppur
remota) che il P.M. non iscriva il soggetto nel registro delle notizie di reato o che
richieda l’archiviazione o che sia il G.u.p. a pronunciare sentenza di non luogo a
procedere nei casi più eclatanti e non controversi.
Risulta infondata anche la supposta urgenza alla base dell’intervento, non essendovi
alcun allarme sociale. I dati del Ministero dell’Interno (link) dimostrano come sia in
costante calo il numero dei reati di furto, omicidio e rapina. Non solo, i dati trasmessi dal
Ministero della Giustizia alla 2° Commissione del Senato, riguardanti i procedimenti
concernenti la legittima difesa, dimostrano come ogni anno questi raggiungano poche
unità (link).
Trattasi quindi di una falsa emergenza, indotta dai mass media e cavalcata a fini
elettorali, creata strumentalizzando pochi casi di cronaca. Un caso emblematico di
populismo penale[7].
Non solo non vi è alcuna emergenza sicurezza ma la normativa attuale garantisce già la
possibilità del privato di difendersi legittimamente se minacciato e, come visto, tutela
anche i casi di errore scusabile.
L’unico risultato della riforma, qualora dovesse essere approvata senza modifiche anche
dalla Camera dei Deputati, sarebbe quello di estendere la possibilità di ricorrere alla
violenza privata anche al di là dei classici limiti di ragionevolezza.
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La difesa del proprio domicilio e dei propri beni diverrebbe prioritaria anche rispetto alla
vita dell’offensore, trasformandosi in una sorta di pena di morte privata, come se
quest’ultimo, in quanto reo, meritasse la punizione seppur spropositata[8].
Una visione che contrasta, oltre che con i principi fondamentali dell’ordinamento, con il
comune senso di umanità.

[1] F. Mantovani, Diritto penale, VII edizione, Cedam, p. 240.
[2] Gian Luigi Gatta, “Sulla legittima difesa “domiciliare”: una sentenza emblematica
della Cassazione (caso Briolo) e una riforma affrettata all’esame del Parlamento”, in
Diritto penale contemporaneo, 22 ottobre 2018.
[3] Art. 2, co. 2, CEDU: “La morte non si considera cagionata in violazione del presente
articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per
garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale […]”. La difesa è pertanto
legittima solo se finalizzata alla difesa della persona.
[4] Cass. Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515, Pres. Fumu, Rel. Ferranti, ric. Ursu in Diritto
penale contemporaneo.
[5] Gian Luigi Gatta, ibidem
[6] Idem
[7] “(...) Qualunque strategia in tema di sicurezza diretta a ottenere demagogicamente il
consenso popolare rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada, con uso
congiunturale del diritto penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto
inefficace rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione” in Populismo penale: una
prospettiva italiana, Cedam, 2015, Stefano Anastasia, Manuel Anselmi, Daniela Falcinelli.
[8] D. Pulitanò, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, in Diritto Penale
Contemporaneo, 4/2017.

88

LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA SPIEGATA
(VIDEO)
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo
attuale di un´offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all´offesa. Sarà sempre così?
Marco Nigro - Pubblicazione, mercoledì 14 novembre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

A causa delle innumerevoli rapine e furti nelle abitazioni la legittima difesa domiciliare è
da sempre terreno di scontro tra politica e Magistratura. La cronaca giudiziaria degli
ultimi anni è piena di casi dove la vittima improvvisamente si trasforma in carnefice,
complice – sostiene qualcuno - una legge scritta male e, forse, una magistratura che la
interpretata addirittura peggio di come è scritta.
Il copione è più o meno sempre lo stesso: ladri che vengono a rubarti in casa e poi, per
uno strano scherzo del destino, ad essere messi sotto processo sono le vittime, colpevoli
loro malgrado di aver avuto una reazione esagerata o meglio ancora “sproporzionata”
rispetto all’offesa ricevuta.
Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la riforma della legittima difesa appena
apporvata dal Senato della Repubblica.
Attualmente il primo comma dell’art 52 c.p. dichiara non punibile “chi ha commesso il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui
contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa.”
Per quanto concerne invece la legittima difesa domiciliare, al fine dell'operatività della
scriminante, il comma 2 della norma sancisce la sussistenza della proporzionalità (di cui
al primo comma) qualora la persona legittimamente presente nel domicilio privato
utilizzi un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la
propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui,
La legittima difesa domiciliare, quindi, già esiste nel nostro ordinamento. Ed allora qual’
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è il problema? Il problema è che la presunzione di proporzionalità appena descritta non è
automatica, ma scatta solo quando
1. non vi è desistenza
b. vi è pericolo di aggressione.
In altre parole per il sistema attuale, la circostanza di trovarsi un mavivente in casa,
entrato senza il consenso del proprietario, non crea un’ automatica situazione di pericolo
di aggressione.
Sarà quindi sempre il giudice ad affidarsi ai parametri sopra delineati al fine di valutare
se l'aggredito abbia reagito in maniera legittima o meno, proporzionata o meno con i
risultati (a volte pessimi) che conosciamo.
Ebbene la principale critica che si muove all’attuale contesto normativo è la seguente:
non è possibile pretendere che la vittima, una volta sorpreso un malfattore nella propria
abitazione, si metta con la “bilancia in mano” e valuti una reazione adeguata, o meglio
ancora “proporzionata”, all’offesa ricevuta o all’offesa potenziale. È infatti certamente
sempre scusabile, secondo l’opinione diffusa, l’atteggiamento di chi, trovandosi nella
predetta situazione, reagisca un po’ come può non avendo alcuna possibilità di fare
valutazioni di merito vista la concitazione del momento.
Da qui, il punto cardine della riforma: licenza di reagire nei confronti di chiunque si
introduca in un'abitazione privata, annullando la valutazione oggi prevista per legge
di proporzionalità fra offesa e difesa.
In particolare la proposta - introduce una sorta di "presunzione di legittima difesa" in
base alla quale agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per
respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri
mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
In definitiva, la difesa verrà considera “sempre” proporzionata all’offesa ricevuta; la
previsione mira evidentemente a eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità da parte
del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa;
Questa proporzione, data per acquisita, tutelerebbe evidentemente chi viene aggredito
nella propria abitazione.
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Si modifica anche la disciplina dell’eccesso colposo nel caso di difesa domiciliare. La
punibilità è in questo caso esclusa se colui che ha reagito per salvaguardare della
propria o altrui incolumità ha agito in codizioni di grave turbamento, derivante dalla
situazione di pericolo in atto.
Ebbene al di là del circo mediatico messo su ad arte da politici e giornalisti sfatiamo
qualche falso mito sulla legittima difesa.
1. Si è detto che chi spara per difendersi non finirà sotto processo.
Ecco qust’affermazione è falsa. Come ha giustamente sottolineato il neo presidente
dell’Unione camere penali “Non c’è avverbio, locuzione, formulazione di una norma o
di una fattispecie astratta che possa sottrarci alla valutazione di un P. M. prima e di un
Giudice dopo in ordine, quantomeno alla materiale ricostruzione della condotta, (…) in
definitiva – conclude Gian Domenico Caiazza - un P. M. dovrà inevitabilmente iscrivere
l’autore dell’omicidio nel registro degli indagati.
Se però questo è vero da un lato, è anche vero dall’altro che la presunzione di
proporzionalità fornirà certamente al pubblico ministero un elemento ulteriore che
giustifica una richiesta di archiviazione nei confronti di chi si è difeso nella propria
abitazione.
2. Si è detto che con questa legge si avrà diritto di uccidere chiunque.
Anche quest’affermazione è falsa. Ora la legge "presume" una situazione di pericolo nel
fatto stesso che un malvivente si sia introdotto in casa vostra. Ciò è sufficiente per
reagire. Ma è chiaro non è che sarà possibile sparare al postino o alla persona che per
errore ha sbagliato porta di ingresso. In siffatte ipotesi, infatti, non ci sarebbe proprio una
situazione di pericolo che giustifica una reazione. La norma è chiara nel precisare che ci
deve essere sempre un'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o
di altri mezzi di coazione fisica.
3. Si è detto che con questa legge aumenterà l’utilizzo della armi.
Anche quest’affermazione è falsa. Anzitutto la legge non parla di armi da fuoco. La
legge poi non muta i requisiti e l’iter burocratico per richiedere ed ottenere il porto
d’armi. Ciò che muta è il concetto di proporzione tra difesa e offesa! L’offesa sarà
proporzionata attraverso l’utilizzo di qualisiasi arma. E’ unitile dire che un coltello o una
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mazza da basball posso avere lo stesso effetto di una pistola.
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SPESE LEGALI RIMBORSABILI A DIPENDENTI
PUBBLICI ED AMMINISTRATORI: NORMATIVA
E DUBBI INTERPRETATIVI
Chi beneficia del rimborso statale sulle spese sostenute per il proprio
avvocato in procedimenti penali, civili e amministrativo-contabili? Ecco
i requisiti, i limiti e contrasti giurisprudenziali in merito.
Antonio Ranieri - Pubblicazione, venerdì 16 novembre 2018
Redattore: Mariangela Miceli

Il diritto al rimborso delle spese legali sostenute in un processo viene applicato
esclusivamente nel campo del diritto pubblico e, pertanto, spetta ad amministratori e
dipendenti di Enti locali o statali, in conseguenza dei doveri d’ufficio.
- Requisiti per il rimborso ad amministratori e dipendenti pubblici
Per quel che concerne i dipendenti e amministratori statali, la normativa prende forma
dall'art, 18 della Legge n. 135/1997 che espressamente dispone che: "le spese legali
relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei
confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi
con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi
con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle
amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello
Stato".
Essenzialmente i presupposti richiesti, con relative specificazioni, sono:
a) l'esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con
l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, che devono
essere vigenti sia al momento dell'avvio del processo, sia al momento della decisione;
b) la presenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del
dipendente.
In merito quest’ultimo punto, il Consiglio di Stato in III sez., con sentenza n. 6194 del 29
dicembre del 2017, ha inteso che, per il riconoscimento del diritto al rimborso, non
dovrebbe porsi alcun discrimine tra assoluzione con formula piena e quella con formula
dubitativa. Malgrado ciò, una copiosa giurisprudenza in sede penale, è indirizzata a non
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concedere il beneficio del rimborso nei casi di assoluzione per insufficienza di prove
(Cons. St., ad. gen., parere 9 gennaio 2013 n. 20) o nei casi di dichiarazione di estinzione
del reato a seguito di intervenuta prescrizione (Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2005 n.
2041).
In sostanza, a parere di tale condivisibile orientamento maggioritario, soltanto le
pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l’imputato non lo
ha commesso, consentirebbero di escludere in radice il conflitto d’interessi e, dunque,
legittimano la risarcibilità delle spese legali in favore dei dipendenti e degli
amministratori pubblici.
- Normativa di riferimento per amministratori e dipendenti di Enti Locali
Nello stesso senso si esprime l’art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, per il personale
del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, il quale dispone che: “l’ente,
anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento
di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti
direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti
d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi,
ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente
da un legale di comune gradimento”.
Inoltre, anche nel caso di amministratori e dipendenti degli Enti locali, a norma dell’art.
7 bis del D.L. n. 78/2015, il rimborso delle spese legali è altresì ammissibile nel caso di
conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un
provvedimento di archiviazione, sempre se dimostrata l’assenza del dolo o della colpa
grave.
- Conclusioni
Sebbene la richiamata normativa in tema di rimborsi appaia non lineare e lacunosa, è
bene precisare che, in sostanza, non si tratta di un diritto assoluto che opera in
automatico. Ogni caso concreto necessita di essere valutato alla luce delle continue
disposizioni in materia. In effetti, la giurisprudenza ha avuto premura di intervenire più
volte sull’argomento, al fine di addivenire ad un’interpretazione maggiormente restrittiva
circa l’applicazione dei rimborsi, il tutto in virtù di un doveroso contenimento della
spesa pubblica.
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IL DIVIETO DI GEOBLOCKING
Novità per il libero mercato: dal 3 dicembre 2018 entrerà in vigore il
divieto di Geoblocking.
Giovanni De Bernardo - Pubblicazione, lunedì 19 novembre 2018
Redattore: Renata Maddaluna

Entro la fine del 2018 è prevista l’entrata in vigore del Regolamento Comunitario n°
302/2018. Questo ha l’obiettivo di “contribuire al buon funzionamento del mercato
interno, impedendo i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione
basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo
di stabilimento dei clienti” (cfr. Art. 1).
1. Cosa si intende per Geoblocking
Il Geoblocking è quel fenomeno che ha consentito, in base ad una vera e propria
suddivisione in blocchi dei singoli stati, una diversificazione dei prezzi e delle offerte a
seconda del paese da cui proviene la domanda, grazie all’esistenza di software che
permettono di identificare il luogo di stabilimento del cliente, ove collegato ad un dato
sito. Può, infatti, frequentemente accadere che molti siti consentano l’acquisto di prodotti
soltanto ai consumatori dello stesso Paese da cui proviene l’offerta o anche
l’imposizione di prezzi maggiorati per i consumatori esteri.
Tali restrizioni violano, secondo il Parlamento Europeo ed il Consiglio, il principio del
libero mercato e della uguaglianza del consumatore.
Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza, già da tempo ha avviato
delle indagini, ed il Parlamento Europeo ha già approvato l’adozione di tale misure per
rendere finalmente libero e senza frontiere il mercato ed il commercio tra tutti gli Stati
appartenenti all’Unione Europea e non, bloccando il cd. “Geoblocking”.
Il tema della liberalizzazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea ha destato
rinnovato interesse all’inizio del nuovo secolo con il varo da parte del Parlamento
europeo della direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta direttiva Bolkenstein, il cui
procedimento di adozione ha avuto inizio proprio nel 2000. Il termine liberalizzazione si
è imposto agli inizi degli anni Novanta ed è da allora prevalentemente utilizzato per
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indicare l’apertura del mercato attraverso la progressiva riduzione dei vincoli al suo
funzionamento e la rimozione di barriere all’entrata dello Stato, soprattutto per quanto
riguarda lo svolgimento di attività di carattere economico[1].
2. Obiettivi del Regolamento n° 302/2018
Il Regolamento, che dal 3 dicembre 2018 entrerà in vigore, mira a combattere, in
particolare, talune pratiche esempio di chiara trasgressione dei principi comunitari in
materia di concorrenza e di libero mercato. Tra queste vi sono il blocco dell’accesso a un
sito web estero o il reindirizzamento automatico verso un sito web nazionale,
l’applicazione di condizioni di vendita ingiustificatamente diverse a seconda della
nazionalità, del luogo di stabilimento o di residenza del cliente, e, ancora,
discriminazioni legate al mezzo di pagamento utilizzato.
Lo scopo principale dell’attuazione del divieto del Geoblocking è quello di rendere più
facilmente fruibili i servizi ed i beni sia per i consumatori che per le imprese.
Già le prime indagini, come è emerso dalla “Relazione finale dell’indagine settoriale sul
commercio elettronico” della Commissione Europea pubblicata nel 2017, hanno esortato
molte imprese (Mango, Oysho, Pull and Bear, ed altri) a rivisitare le loro strategie
commerciali, adeguandosi autonomamente a quanto disposto dal Regolamento.
Destinatari del Regolamento saranno tutte le imprese che vendono beni o servizi nel
territorio dell’Unione Europea. Non si applicherà, tuttavia, “a situazioni puramente
interne, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della transazione siano limitati ad un solo
Stato membro, (...) alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva
2006/123/CE (in riferimento ai servizi di trasporto e portuali)” (art. 1 Reg.).
La nuova previsione normativa vieterà qualsiasi blocco geografico e discriminazione
nell’acquisto di beni ma anche di servizi immateriali come cloud e spazio web per siti
Internet. Medesima disciplina sarà prevista per quanto attiene biglietti di concerti,
ingressi a mostre, noleggio auto e parchi divertimento.
Anche le condizioni di spedizione verranno uniformate a livello internazionale,
applicando le medesime condizioni di consegna ai fruitori dello stesso servizio.
3. La normativa precedente al nuovo Regolamento n° 302/2018. La direttiva
“Bolkestein”
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È noto che la liberalizzazione comporta la deregolamentazione, ovvero l’eliminazione di
tutte quelle disposizioni che garantivano diritti speciali ed esclusivi a pochi soggetti.
Dall’altro lato, però, è anche certo che nei settori di servizi liberalizzati sono intervenute
nuove regolamentazioni o sono rimaste le vecchie, come indica l’esempio delle
discipline assai rigide fissate per la protezione degli utenti e dei consumatori.
La direttiva n° 123/2006, più nota come direttiva Bolkenstein, dal nome dell’allora
commissario europeo al mercato interno Frits Bolkenstein, contiene disposizioni di
carattere orizzontale in merito alla libera prestazione dei servizi all’interno del mercato
comune. Infatti, come definito nella relazione di accompagnamento, la direttiva-quadro
sulla liberalizzazione dei servizi “non mira a dettare norme specifiche per la
regolamentazione della materia dei servizi, ma tratta le questioni fondamentali in un
approccio orizzontale al fine di gettare le basi per una completa armonizzazione della
materia”. I quattro obiettivi principali della direttiva sono: facilitare la libertà di
stabilimento e la libertà di prestazione di servizi all’interno dell’Unione Europea;
rafforzare il diritto dei destinatari dei servizi in quanto utenti degli stessi; promuovere la
qualità dei servizi; stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati
membri.
4. L’Europa Unita anche nei fatti
Il processo volto ad eliminare le discriminazioni di qualsiasi tipo nasce, in realtà, anni fa.
Passo dopo passo, nuovi tasselli venivano aggiunti per il perseguimento di
un’uguaglianza di trattamento tra gli stati dell’Unione Europea.
Già durante il 1970, nel Regno Unito, l’Equal Pay Act sancì il principio della parità
retributiva tra il lavoro delle donne e quello degli uomini ed il Sex Discrimination Act
del 1975 vietò le discriminazioni fondate sul sesso, regolando l’accesso, le promozioni,
la formazione professionale e le altre condizioni di lavoro.
In Francia, nel 1972, si raggiunse un importante traguardo nel diritto del lavoro. Si inserì
nel codice del lavoro l’art. L 140-2, secondo cui tutti i datori di lavoro sono tenuti ad
assicurare l’eguaglianza di remunerazione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o un
lavoro di valore uguale. Per rafforzare il divieto di discriminazione, la legge n. 75-625
dell’11 luglio 1975 sur le travail des femmes modificò l’art. 416 del codice penale,
proibendo ai datori di lavoro di redigere offerte di impiego sessiste, cioè riservate all’uno
o all’altro sesso, rifiutare un’assunzione o licenziare in ragione del sesso o della
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situazione familiare se non “per motivi legittimi”. Da ultimo è intervenuta la legge n.
2006-340 del 23 marzo 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes.
In Italia la parità di retribuzione, già imposta dall’art. 37 della Costituzione, fu
finalmente assicurata, proprio per effetto della normativa comunitaria, dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro[2].
E così via, con il passare degli anni, la battaglia per le parità di trattamento e l’abolizione
delle discriminazioni compie passi in avanti, ma c’è ancora molta strada da fare.

[1] Si veda “Liberalizzazione dei servizi dell’Unione Europea” da Enciclopedia Treccani,
2009
[2] Da “Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione
Europea”, a cura di A. Lucarelli-A. Patroni Griffi, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009
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FALSO IDEOLOGICO PER IL PRATICANTE CHE
SI ISCRIVE AL REGISTRO TACENDO SUI PROPRI
CARICHI PENDENTI
La Suprema Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna
di un praticante avvocato per il reato di falso ideologico in atto pubblico
ai sensi dell´art. 483 c.p. il quale, con dichiarazione sostitutiva resa
all´Ordine degli Avvocati di Potenza, attestava mendacemente di non
avere carichi pendenti al tempo della domanda di iscrizione.
Nicola Tezza - Pubblicazione, martedì 20 novembre 2018
Redattore: Renata Maddaluna

Sommario:1. Profili introduttivi: la sentenza n. 21683/2018 - 2. Il caso in esame - 3. L'istituto
dell'art. 483 c.p. - 4. Profili critici del cd. «falso ideologico» - 5. Conclusioni.

1. Introduzione
Con la sentenza emessa in data 23 febbraio 2018, n. 21683 la Cassazione, sezione V, ha
ribadito un orientamento già consolidato con riguardo all'applicazione del delitto di
“falso ideologico” in atto pubblico, ex art. 483 c.p., alla dichiarazione sostitutiva
presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Seguendo il filone
giurisprudenziale previgente la Corte di cassazione ha applicato il reato di "falso
ideologico" commesso da privato congiuntamente con la disciplina extra-penale, che
pone problemi non sempre di facile soluzione.
2. Caso in esame
Confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Potenza, che a sua volta
comprovava la sentenza del Tribunale di prime cure, la Suprema Corte rigettava il
ricorso presentato da M.S., praticante avvocato che, al momento dell'iscrizione presso
l'Ordine degli Avvocati di Potenza, aveva omesso consapevolmente di specificare i due
procedimenti penali che erano a suo carico, nella dichiarazione sostitutiva. Questa
circostanza è risultata successivamente non veritiera in seguito ad accertamenti eseguiti
dallo stesso Consiglio dell'Ordine.
Dopo aver affrontato le questioni preliminari, la Cassazione è entrata nel merito della
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questione ed ha ritenuto infondato il ricorso presentato da M.S..
Per questo motivo il ricorso medesimo è stato rigettato.
L'iter logico-giuridico seguito dagli ermellini ripercorre gli articoli essenziali del D.p.r.
n. 445/2000 offrendo la possibilità per un inquadramento generale della materia di
riferimento. In primis viene analizzato l'art. 1 con riguardo alla distinzione tra la nozione
di "certificato" (lett. f) e quella di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" (lett. g). Il
primo termine indentifica il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e
fatti contenuti in albi, registri pubblici oppure accertati da soggetti aventi funzioni
pubbliche. Mentre il secondo si riferisce al documento sottoscritto dall'interessato e
presentato in sostituzione del certificato di cui supra. A ciò si lega, più nello specifico, la
disciplina dell'art. 46 il quale indica le varie categorie di stati, fatti o qualità personali
che sono comprovati dalle dichiarazioni sottoscritte da chi vi ha interesse. Il successivo
art. 47, invece, sancisce la sostituzione dell'atto di notorietà riguardante stati, fatti o
qualità personali dalla dichiarazione resa dal sottoscritto in osservanza delle modalità di
cui all'art. 38. Il secondo comma precisa che la medesima dichiarazione può riguardare
anche stati, fatti o qualità personali di cui l'interessato abbia una conoscenza solo
indiretta. L'art. 48 completa sancendo che "Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono", precisando altresì al secondo comma,
che "Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli
per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675". Infine, il medesimo articolo
ribadisce, all'ultimo comma, che le singole amministrazioni inseriscono la relativa
formula nei moduli per le istanze.
Dopo aver concluso questo inquadramento di carattere generale riguardante la disciplina
di riferimento, la Cassazione, con riguardo al caso di specie, specifica che il modulo
compilato dall'imputato M.S. contenesse "la espressa dicitura circa la consapevolezza,
da parte del sottoscrittore, che l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni
rese lo avrebbe esposto alla responsabilità penale, con revoca dell'ammissione, se
conseguita, da parte del Consiglio dell'Ordine” (1). La dichiarazione resa dall’imputato
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è innanzitutto riconducibile alla disciplina dell’art. 46 D.p.r. 445/2000 (2) poiché da una
parte l’atto sottoscritto riveste la funzione di provare i fatti attestati prescindendo dalla
presentazione di attestati da parte del privato; dall’altra parte esso non contiene alcun
richiamo alla modalità di sottoscrizione mediante funzionario addetto o mediante la
presentazione di un documento di identità da parte del sottoscrittore. Tale disposto di
lega al reato di falso ideologico ex art. 483 c.p., riscontrabile nel caso di specie. Tuttavia
prima di analizzare le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte sulla base delle
premesse condotte, occorre una breve analisi della fattispecie di cui all’art. 483 c.p. al
fine di comprendere le caratteristiche principali del reato in relazione al rapporto con la
disciplina extra-penale.
3. L'istituto dell'art. 483 c.p.
La disciplina di parte speciale, concernente le false attestazioni commesse da un privato
in atto pubblico, occupa un ruolo decisivo nel ragionamento seguito dalla Cassazione.
L’art. 483 c.p., collocato nel libro secondo tra «i delitti contro la fede pubblica», punisce
«chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali è
destinato a provare la verità», condotta che riguarda quelle situazioni in cui il pubblico
ufficiale non ha alcuna gestione dei dati e delle informazioni limitandosi a «riversarle»
nel documento in quanto rappresentate dal privato. Il delitto in oggetto sussiste qualora il
privato attesti, al fine di svolgere un determinata attività giuridica, al pubblico ufficiale,
un documento contenete fatti non corrispondenti al vero (4). Da una prima lettura
emerge che il pubblico ufficiale sia esterno alla struttura del reato de quo(5),sebbene il
reato medesimo si rifletta in un documento pubblico. Il pubblico ufficiale riveste quindi
un ruolo residuale, di mera ricezione dell’atto fasullo (6).
Per ciò che concerne l’identificazione dell’interesse giuridico tutelato dalla norma
dell’art. 483 c.p., è opportuno evidenziare che sussistono diversi orientamenti dottrinali.
Cercando di operare una sintesi, si può affermare che nei reati di falso, creandosi
l'apparenza di un documento genuino, si lede «l'affidamento della collettività su alcuni
segni o documenti indispensabili nel normale svolgimento dei rapporti sociali e
giuridici» (7).Un esempio, appunto, è la dichiarazione sostitutiva resa nel caso in esame
all’Ordine degli Avvocati di Potenza.
Nei reati di falso il bene giuridico rientrante nella categoria della "fede pubblica" può
essere identificato nella «genuinità e veridicità dei documenti», concepiti come mezzi di
prova essenziali, che, all’interno della collettività, assumono la qualità di strumenti di
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certezza pubblica, soprattutto ai fini del c.d. traffico economico e/o giuridico di
cui supra. Nello specifico occorre evidenziare che sussiste comunque una differenza,
quanto all’interesse tutelato, tra la falsità in atto pubblico del pubblico ufficiale e la
falsità commessa in scrittura privata. Nella seconda ipotesi, infatti, la tutela è strumentale
ad impedire un’offesa individuale verso un soggetto titolare di interessi contrapposti a
quelli del falsificatore.
Dal puto di vista dell’elemento oggettivo la condotta di «falso ideologico» può compiersi
secondo schemi i quali possono assumere il carattere della «complessità» ovvero essere
«semplici ma mediati» (8).
Infatti il soggetto agente è il privato pone in essere la condotta rendendo questa
fattispecie di reato come «indiretta o mediata». L’atto in oggetto può essere un
documento redatto dal pubblico ufficiale che sia funzionale a provare il fatto attestato dal
privato il quale abbia specifica rilevanza giuridica.
Quanto all’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo come è proprio
dei delitti contro la fede pubblica. Esso consiste «nella volontà cosciente di compiere il
fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero» (9).
A ciò si aggiunge un'altra giurisprudenza di legittimità che sostiene come il dolo dell’art.
483 c.p. sia costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto
criminoso ed altresì nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare
il vero (10). Da ciò si deduce che l’elemento soggettivo del dolo vada escluso qualora la
dichiarazione attestante falsità sia conseguenza di leggerezza o negligenza (11).
Dal punto di vista del momento consumativo del reato, una parte della dottrina e della
giurisprudenza (12) sostengono che il reato si configuri non con la redazione della
dichiarazione infedele, bensì con la sua ricezione da parte del pubblico ufficiale che
successivamente la riporta nell’atto pubblico (13).
È infine prevista una circostanza aggravante per la quale la falsa attestazione compiuta
dal privato deve essere eseguita in atti dello stato civile (14).
4. Profili critici del cd. «falso ideologico»
Sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti si evince come il ruolo del pubblico
ufficiale assuma grande rilevanza nella dinamica del delitto. La giurisprudenza di
legittimità ha analizzato in modo approfondito la disciplina dell’art. 483 c.p., al fine di
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tracciare le differenze e le analogie con la disciplina dell’art. 479 c.p. relativo alla
«falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici». L’esegesi operata
dalla Suprema Corte ha condotto alla conclusione per cui il delitto di cui all’art. 483 c.p.
si realizzi qualora il pubblico ufficiale si limiti a trasfondere la dichiarazione ricevuta dal
privato nell’atto e qualora il dichiarante risponda della veridicità della dichiarazione resa
in virtù di un preesistente obbligo di conformità (15).
5. Conclusioni
Non vi è alcun dubbio, quindi, che l’art. 483 c.p. richieda un collegamento necessario
con un’altra norma di carattere extra-penale che conferisca natura probatoria all’atto su
cui ricade la condotta infedele in modo tale da provocare l’obbligo per il dichiarante di
dire la verità. Questa norma, o meglio queste norme, sono gli artt. 46 e 48 del D.p.r.
445/2000: la prima, come ricordato supra, indica le varie categorie di stati, qualità
personali e fatti comprovanti con le dichiarazioni sottoscritte dagli interessati, mentre la
seconda prescrive l’onere per le amministrazioni di inserire nei moduli delle
dichiarazioni sostitutive, il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni non corrispondenti al vero.
Nel caso de quo il modulo della dichiarazione predisposta dall’Ordine degli Avvocati di
Potenza (13) è riconducibile alla disciplina dell’art. 46 D.p.r. 445/2000, essendo,
peraltro, stato «predisposto in maniera chiara, dovendosi escludere qualsiasi errore di
comprensione».
La sentenza della Cassazione esclude in ultima analisi l’applicabilità dell’art. 131 bisc.p.
(16) evidenziando nel comportamento tenuto dall’imputato una condotta non occasionale
ed altresì espressione di una chiara volontà di omettere l’esistenza di due procedimenti
penali pregressi. Da ciò ne consegue che non sussistono i presupposti della particolare
tenuità del fatto. È questa una presa di posizione molto forte poiché concepisce la non
occasionalità della condotta non in un’eventuale reiterazione all’interno di un arco
temporale definito, bensì nella natura di ciò che l’imputato aveva omesso di dichiarare.
Omettere l’esistenza di due procedimenti penali è un fatto dotato di una certa gravità e
caratterizzato da un disvalore penale tale da giustificare la non applicabilità del disposto
dell’art. 131 bis c.p.
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ATTO AMMINISTRATIVO MERAMENTE
CONFERMATIVO E ATTO CONFERMATIVO IN
SENSO PROPRIO
Con la pronuncia n. 10032 del 16 ottobre 2018, la Sezione II-bis del
T.A.R. Lazio si è espressa in merito alla natura dell´atto amministrativo,
distinguendo tra atto meramente confermativo e atto confermativo in
senso proprio
Valeria Lucia - Pubblicazione, mercoledì 21 novembre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Indice 2. Inquadramento giuridico della fattispecie 3. Il caso esaminato dal T.A.R.
Lazio con la pronuncia in esame 4. Gli orientamenti giurisprudenziali.

1. Introduzione
La Sezione II-bis del T.A.R. Lazio, con la pronuncia in esame, ha affrontato il tema della
qualificazione giuridica dell’atto amministrativo, distinguendo, in particolare, tra atto
meramente confermativo e atto confermativo in senso proprio.
Come noto, infatti, la suddetta distinzione è quanto mai fondamentale, posto che le
ricadute sul piano applicativo sono a dir poco dirompenti, dal momento che solo l’atto
amministrativo confermativo in senso proprio è atto autonomamente lesivo e, pertanto,
autonomamente impugnabile.
2. Inquadramento giuridico della fattispecie
La distinzione tra le due fattipsecie in esame è in primis ontologica.
L’atto amministrativo può dirsi meramente confermativo nel caso in cui il suo
contenuto si limita a ribadire una decisione assunta dall’Amministrazione con un proprio
precedente atto, senza alcuna ulteriore valutazione degli interessi e/o dei fatti.
Diversamente,

con

l’atto

amministrativo

confermativo

in

senso

proprio,

l’Amministrazione riesamina la propria precedente decisione, operando una nuova
valutazione degli elementi di fatto e/o acquisendone di nuovi, riponderando gli interessi
in gioco.
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E’ evidente, quindi, che l’Amministrazione procedente, al termine del procedimento di
primo grado, su sollecitazione del soggetto destinatario dell’atto amministrativo
conclusivo del procedimento (per lui evidentemente sfavorevole), se ritiene corretto il
provvedimento assunto in primo grado, adotta un atto meramente confermativo, non
riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con il precedente
atto.
Qualora, invece, l’Amministrazione procedente ritenga fondata l’istanza di riesame, avrà
luogo un procedimento di secondo grado, operando una nuova valutazione dei fatti e,
quindi, un nuovo esercizio del potere amministrativo, all’esito del quale adotterà un atto
amministrativo confermativo in senso proprio, a nulla rilevando che il contenuto sia o
meno conforme rispetto all’atto amministrativo adottato all’esito del procedimento di
primo grado.
3. Il caso esaminato dal T.A.R. Lazio con la pronuncia in esame
Una società presentava ricorso al T.A.R. Lazio nei confronti del Comune di Roma e di
Roma Capitale, per vedere annullata una determinazione dirigenziale di rigetto della
domanda della ricorrente con conferma dell’oblazione e degli oneri concessori di cui ad
una pratica di condono.
L’Amministrazione resistente deduceva preliminarmente la irricevibilità del ricorso,
ritenendo che gli importi dell’oblazione e gli oneri concessori erano già stati comunicati
con precedente nota, per cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare quella nota, essendo
quella successiva impugnata meramente confermativa della precedente.
Il T.A.R. adito, con la pronuncia in commento, ha ritenuto la eccezione di irricevibilità
del ricorso sollevata dalla Amministrazione resistente infondata, «in quanto la nota
gravata, recando un’autonoma motivazione sulla richiesta di riesame presentata dalla
società ricorrente e sulle ragioni del mancato accoglimento, non può intendersi come
atto meramente confermativo della precedente nota di richiesta di pagamento, dovendo
qualificarsi quale provvedimento di conferma, autonomamente impugnabile».
4. Gli orientamenti giurisprudenziali
E’ ormai consolidato e costante l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale
«ricorre l’atto meramente confermativo (di c.d. conferma impropria) quando
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l’amministrazione, a fronte di una richiesta di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza
di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza
una nuova motivazione» (così, Cons. St., Sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 758; conformi, ex
multis, Cons. St., Sez. V, 27 gennaio 2014, n. 397; Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2014, n.
1805; Cons. St., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6014), con la conseguenza che «solo nel
caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento e, all’esito di
questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente» (Cons.
St., sez. V, n. 5547 del 2017).
Sul punto, peraltro, è recentemente intervenuta la Sezione IV del Consiglio di Stato, con
sentenza n. 5341 del 12 settembre 2018, fatta propria dal T.A.R. Lazio con la pronuncia
in esame, per cui «come chiarito da granitica giurisprudenza, allo scopo di stabilire se
un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di
conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei
termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una
nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può
considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui
adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al
precedente provvedimento, giacché l'esperimento di un ulteriore adempimento
istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame
degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può
condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un
provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione;
ricorre invece l'atto meramente confermativo quando la Pubblica amministrazione si
limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere
alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. (ex multis, Cons. St., Sez. V, n.
2172 del 2018)».
5. Conclusioni
Ebbene, sulla base delle superiori considerazioni, sia in fatto che in diritto, è evidente
che, in mancanza di una ulteriore valutazione da parte dell'Amministrazione resistente e,
quindi, di una riconsiderazione dei presupposti per cui ha esercitato il potere
amministrativo con l'adozione di un provvedimento di cui un istante chiede il riesame,
l'atto conseguente sarà un atto amministrativo meramente confermativo e, pertanto, non
autonomamente lesivo, confermando la necessità di impugnare esclusivamente il

107

provvedimento per cui è chiesto il riesame.
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IL CONSEIL D´ÉTAT VIOLA GLI OBBLIGHI UE:
LA CGUE CONDANNA LA REPUBBLICA
FRANCESE
Quid iuris ove un giudice di ultima istanza di uno Stato Membro adotti
una decisione potenzialmente contraria al diritto dell’Unione Europea?
È questo il delicato punto di diritto che la Quinta Sezione della Corte di
Giustizia dell´Unione Europea ha inteso risolvere con la Sentenza del 4
ottobre 2018, relativa alla causa C‑416/17.
Lorenzo Tringali - Pubblicazione, giovedì 22 novembre 2018
Redattore: Annamaria Di Clemente

Premessa
Giova

premettere

che

fin

dal

celebre

giudizio

nella

causa

C-129/00

(Commissione/Italia), la Corte di Giustizia si è sempre espressa sul punto affermando la
possibilità di prendere in considerazione - nell’ambito di una procedura d’infrazione solamente

decisioni

giurisdizionali

basate

su

una “interpretazione

giurisprudenziale significativa non smentita dal [..] supremo giudice, o addirittura da
esso confermata”, con netta esclusione delle pronunce giurisdizionali isolate o
fortemente minoritarie e a fortiori delle interpretazioni expressis verbis smentite dal
supremo giudice nazionale. In altre parole, una sentenza sino ad ora poteva avere rilievo
nelle procedure ex art. 258 TFUE solo come espressione di un consolidato orientamento
giurisprudenziale e mai come unicum sul piano giurisprudenziale.
A distanza di circa 15 anni dalla precedente statuizione, con la Sentenza del 4 ottobre
2018, relativa alla causa C‑416/17 la CGUE si è trovata a dover decidere una nuova
questione che, pur muovendo da simili premesse, giunge a nuove e –come vedremodirompenti conclusioni.
1. Il fatto
La vicenda in esame segue una precedente sentenza della CGUE (“Accor”, 15 settembre
2011, causa C-310/09) in cui la Corte di giustizia aveva affermato la contrarietà al diritto
dell’Unione della normativa francese con cui era stata introdotta una differenza di
trattamento tra i dividendi distribuiti da una controllata residente e quelli distribuiti da
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una controllata non residente, nonché l’incompatibilità tra le disposizioni del Trattato e il
meccanismo francese di prevenzione della doppia imposizione.
A breve distanza dalla sentenza Accor, il Conseil d’État è stato investito in plurimi
giudizi di questioni giuridicamente simili, sebbene circoscritte alle sole controllate di
secondo livello. Ciò nonostante, i magistrati francesi hanno ritenuto, per un verso, di non
doversi conformare al dictum della Sentenza Accor e, sotto altro profilo, di discostarsi
dalla sentenza CGUE del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group
Litigation (C‑35/11), per il motivo che il regime britannico in questione era ritenuto
diverso dal regime francese del credito d’imposta e dell’anticipo d’imposta.
A giudizio dei giudici amministrativi francesi, infatti, in entrambi i casi si verteva su
questioni differenti e non sovrapponibili, pertanto non rilevanti ai fini del giudizio.
A seguito delle sentenze del Conseil d’État, la Commissione Europea -destinataria di
diverse denunce medio tempore intervenute e relative alle condizioni di rimborso
dell’anticipo d’imposta- ha ravvisato che tali pronunce contenessero plurimi profili
violativi del diritto UE.
Ha preso avvio, così, il procedimento precontenzioso che, tuttavia, ha condotto la
Commissione a proporre un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia,
stante il rifiuto della Francia di conformarsi al parere che la sollecitava ad adottare
provvedimenti finalizzati al superamento delle lamentate violazioni.
2. La sentenza
Il ricorso proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica francese ha avuto
ad oggetto l’inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, derivato dalla violazione
degli obblighi a essa incombenti in forza dei principi di equivalenza e di effettività e in
forza degli articoli 49, 63 e 267, terzo comma, del TFUE. Violazioni, a giudizio della
Commissione, discendenti dalla condotta del Conseil d’État, giudice amministrativo di
ultima istanza, il quale ha imposto restrizioni contrarie al diritto dell’Unione senza
interrogare la Corte di giustizia al fine di accertare la compatibilità di tali restrizioni con
il diritto dell’Unione.
Affrontando la questione nel merito, la Corte di giustizia ha ricordato che “il diritto
dell’Unione impone ad uno Stato membro, che applichi un sistema per prevenire la
doppia imposizione economica nel caso di dividendi versati a residenti da società̀
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residenti, l’obbligo di concedere un trattamento equivalente ai dividendi versati a
residenti da società̀ non residenti” (v. punto 36 sent. citata) e conseguentemente ha
stabilito che la Repubblica Francese era “tenuta, per porre fine al trattamento
discriminatorio così contestato nell’applicazione di detto meccanismo fiscale diretto alla
prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti, a prendere in
considerazione l’imposizione precedentemente subita dagli utili distribuiti risultanti
dall’esercizio della potestà tributaria dello Stato membro di origine dei dividendi, nei
limiti della propria potestà tributaria, a prescindere dal livello della catena di
partecipazione in cui tale imposizione è stata subita, ossia da una controllata o da una
controllata di secondo livello (v. punto 43 sent. citata).
Infine, dopo aver rigettato gli ulteriori motivi di ricorsi, la Corte ha affrontato la quarta
ed ultima censura mossa dalla Commissione, secondo la quale il Conseil d’État avrebbe
dovuto effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte prima di stabilire le modalità di
rimborso dell’anticipo d’imposta la cui percezione era stata dichiarata incompatibile con
gli articoli 49 e 63 TFUE dalla sentenza del 15 settembre 2011, Accor(C‑310/09).
2.1. Sul Conseil d’État
Il Conseil d’État, infatti, nella sua qualità di giudice di ultima istanza (i.e.organo
giurisdizionale avverso le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso
giurisdizionale di diritto interno), è tenuto (recte, obbligato) ad effettuare un rinvio
pregiudiziale ogni qual volta sia investito di una controversia che sollevi una questione
d’interpretazione del diritto dell’Unione.
Difatti, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE,qualora non esista alcun ricorso
giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, “in linea di
principio, tenuto a rivolgersi alla Corte [..] quando è chiamato a pronunciarsi su una
questione d’interpretazione del Trattato FUE”(sent. 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16,
EU:C:2017:209, punto 42). Le uniche eccezioni a tale obbligo sono da ravvisarsi nei soli
casi in cui:
1. risulti irrilevante la questione sollevata;
2. la disposizione del diritto UE di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da
parte della Corte;
3. la corretta applicazione del diritto UE si impone con tale evidenza da non lasciar adito
a ragionevoli dubbi (ipotesi, tra l’altro, da adottare solo ove ricorrano le garanzie
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espresse nelle note sentenze Cilfit, C-283/81 e Ferreira da Silva e Brito, C‑160/14).
Muovendo da tali canoni ermeneutici, la Corte ha accolto la censura, sebbene con
motivazioni parzialmente differenti dalle prospettazioni avanzate in parte qua dalla
Commissione.
Ad avviso di quest’ultima, è bastevole a radicare l’inadempimento il rilievo del mancato
rinvio pregiudiziale da parte del Conseil d’Étatin ipotesi implicanti l’esistenza di un
dubbio ragionevole in merito alla corretta interpretazione da adottare. A tal
proposito, la Corte è stata netta nel constatare che “spettava al Conseil d’État, in quanto
organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, adire la Corte sul fondamento dell’articolo 267, terzo
comma, TFUE, al fine di eliminare il rischio di un’errata interpretazione del diritto
dell’Unione(v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e
a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 44)”.
Riscontrata l'omissione, la Corte ha accolto il ricorso e accertato giudizialmente
l’inadempimento della Repubblica Francese.
3. Perché è importante
Come immaginabile, la sentenza in esame è stata accolta con notevole difficoltà in
Francia. Basti rilevare le prime reazioni, laddove la vicenda in esame è stata etichettata
come un affronto (“un camouflet”, si veda l’articolo “Quand la CJUE condamne le
Conseil d’Etat, mauvais élève européen”, pubblicato in data 8 ottobre 2018).
Ma le ripercussioni di questa sentenza si estenderanno ben presto oltre i confini francesi.
A ben vedere, l’eventualità che una corte suprema possa essere oggetto di giudizio per
questioni pregiudiziali, introduce una evidente alterazione degli equilibri nel sistema
(multilivello) delle tutele a livello nazionale ed europeo.
Infatti, se, per un verso, così facendo viene affermata con vigore la supremazia della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tutte le vicende aventi ad oggetto profili
eurounitari, anche prescindendo dal riscontro effettivo del carattere della transnazionalità
della questione, sotto altro profilo ciò potrebbe porre le basi per un grave vulnus(almeno
apparentemente) all’indipendenza dei sistemi giurisdizionali nazionali.
Come è stato già evidenziato nei primi commenti alla sentenza in esame, infatti, il
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ricorso per inadempimento assumerebbe i connotati di una sorta di “pseudo-appello”
innanzi alla CGUE contro le sentenze delle corti nazionali, avallando de facto un sistema
di rimedi diretti contro le decisioni giudiziarie interne, fortemente osteggiato in sede
europea in sede di approvazione dei Trattati (v. Prof. Daniel Sermiento, “Judicial
Infringements at the Court of Justice – A brief comment on the phenomenal
Commission/France (C-416/17)”, 9 ottobre 2018).
Indubbiamente il raccordo tra ordinamenti nazionali e ordinamento europeo è messo a
dura prova dal recente arresto in commento.
Tuttavia, è necessario attendere i futuri sviluppi per poter analizzare le conseguenze
effettive sui sistemi giurisdizionali interni.
Appare ragionevole ipotizzare, nell’immediato, una maggiore attenzione sulle questioni
pregiudiziali da parte dei giudici nazionali di ultimo grado.
Ma non bisogna dimenticare che il vero dominus è ormai un Giudice che non parla più
latino, risiede nel Lussemburgo e, da oggi, ha elaborato nuove vie per affermare la
propria funzione nomofilattica.
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IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI ALLA
LUCE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, DEL
C.A.D. E DEL GDPR
Il necessario bilanciamento degli interessi nel rapporto tra la normativa
sulla trasparenza amministrativa e quella posta a tutela dei dati
personali. Le modifiche normative e gli interventi dell’Autorità Garante
Pietro Cucumile - Pubblicazione, sabato 24 novembre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Il d.lgs. n. 33/2013 ha introdotto il concetto di accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Questa forma di trasparenza amministrativa presenta
inevitabili punti di contrasto con il diritto alla protezione dei dati personali.
Sul punto, l’art. 7-bis del d.lgs n. 33/2013, nel disciplinare il riutilizzo dei dati pubblicati,
precisa che gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai
dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi
attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne
consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il
loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali.
La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli
organi amministrativi, è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che
integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia
di protezione dei dati personali
Inoltre, le pubbliche amministrazioni possono pubblicare, nel proprio sito istituzionale,
dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare. Con la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere
non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
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indispensabili.
Non sono ostensibili, invece, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la
natura delle patologie e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione
dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di
lavoro tra il dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003 e
ss.mm.ii[1].
Ciò detto, sono notevoli i punti di interferenza tra la normativa sulla trasparenza
amministrativa e quella posta a tutela dei dati personali.
Sul punto, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha più volte specificato
che, se priva di adeguati criteri discretivi, la divulgazione di un patrimonio informativo
immenso e crescente può consistere nella diffusione di aspetti della vita individuale la
cui conoscenza è inutile ai fini del controllo sull'esercizio del potere ma, per l'interessato,
può essere estremamente dannosa.
Il Garante è intervenuto con specifiche Linee guida[2] al fine di garantire l'osservanza
della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti.
A tal fine, i soggetti pubblici devono adottare idonee misure preventive nei casi in cui
effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per
finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.
In particolare, la pubblica amministrazione deve:
• verificare la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel
proprio sito web istituzionale;
• limitarsi ad includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente
necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita;
• se sono sensibili o relativi a procedimenti giudiziari (ora categorie particolari di
dati), i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di
trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura
diversa.
La pubblica amministrazione deve, quindi, utilizzare le seguenti modalità operative:
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• individuare se esista un presupposto di legge o di regolamento che legittima la
diffusione dei dati personali;
• verificare se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate
informazioni;
• sottrarre all'indicizzazione i dati sensibili e giudiziari, come ricordato al punto
precedente.
E’, poi, vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni
da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di
patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di
invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Ad esempio, occorre garantire il
rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, dai siti web dei Comuni, i dati
personali contenuti nelle ordinanze con le quali i Sindaci dispongono il trattamento
sanitario obbligatorio per determinati cittadini.
Nell’ambito degli obblighi di pubblicazione, si suggerisce di adottare le seguenti misure:
• curricula professionali, nei limiti dei dati pertinenti alle finalità di trasparenza
perseguiti;
• dichiarazioni dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro
familiari, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;
• compensi di alcuni soggetti (es. amministrativi di vertice), evitando la versione
integrale dei documenti contabili e fiscali;
• provvedimenti amministrativi (es. concorsi, prove selettive);
• concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi
economici.
Di interesse appare, anche, l’elencazione degli atti di concessione di benefici economici
a determinate categorie che non possono essere pubblicati:
• dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori ad € 1.000,00
nell’anno solare;
• informazioni idonee a rilevare stato di salute e situazione di disagio
economico-sociale;
• dati eccendenti o non pertinenti.
In punto di bilanciamento di interessi, un eccesso di pubblicità può comportare la
commistione tra informazioni realmente significative ed altre del tutto inutili, così
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pregiudicando il controllo diffuso sull'esercizio del potere e determinando il pericolo di
forme massive di sorveglianza.
Ebbene, a fini di trasparenza è necessario un approccio qualitativo e non meramente
quantitativo: meno dati più qualificati.
Secondo il Garante la regola del "pari rango" per i dati ipersensibili, impone che, ove
siano coinvolti dati sanitari o sulla vita sessuale, l'accesso è ammesso solo per la tutela di
una situazione giuridicamente rilevante di rango "almeno pari" o di un "altro" diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Tale previsione andrebbe, poi, completata con un generale divieto di comunicazione di
dati sensibili o giudiziari nonché di dati personali di minorenni.
Ciò detto, il G.D.P.R. non contiene una formale bipartizione tra titolari pubblici e privati
né norme specifiche dedicate al settore privato e pubblico, concentrandosi, in via
generale, sulle condizioni di liceità del trattamento (artt. 6 e 9, comma 2, per i dati
sensibili); alcune di esse riguardano esclusivamente lo svolgimento di attività pubbliche.
Il nuovo Regolamento europeo non contiene la suddivisione tra condizioni di liceità
applicabili a soggetti privati ed a soggetti pubblici, come prevedeva il Capo II del
“Codice Privacy” (ad eccezione del settore sanitario, l’istituto del consenso costituiva
elemento distintivo tra titolari privati e titolari pubblici).
Tra gli stessi presupposti di liceità del trattamento dei dati personali, il G.D.P.R., all’art.
6, lett. e), prescrive la necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento, caso tipico, naturalmente, dell’ente pubblico[3].
L’art. 9 del G.D.P.R., tra le eccezioni al divieto generale di trattare dati personali
sensibili, comprende i trattamenti necessari a:
• esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
• soddisfare motivi di interesse pubblico;
• finalità di medicina preventiva e di medicina del lavoro
• soddisfare

motivi di interesse pubblico nel

settore della sanità pubblica;

• finalità di archiviazione del pubblico interesse, nei settori di ricerca scientifica,
storica o statistica.
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L’art. 10 del G.D.P.R. prevede che il trattamento dei dati giudiziari debba avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento sia autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati. Quindi, un eventuale registro completo delle condanne penali
deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.
L’art. 23 del G.D.P.R. assume, poi, un’indubbia rilevanza in materia pubblicistica: il
diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento può limitare, mediante specifiche misure legislative, la
portata di alcuni fondamentali obblighi e diritti degli interessati qualora tale limitazione
rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e
proporzionata in una società democratica per salvaguardare tra gli altri:
Tanto argomentato, si ricorda che il Garante per la privacy ha vietato al Comune di
Messina la diffusione sul sito web delle graduatorie di persone invalide o in stato di
disagio che hanno usufruito di esenzioni o riduzioni della tassa sui rifiuti dell’annualità
2015.
In seguito a segnalazione, il Garante ha accertato che due graduatorie, consultabili e
scaricabili liberamente da alcuni link presenti sul sito del Comune, evidenziavano dati e
informazioni personali di circa 3.500 persone, ordinati in base alla situazione economica.
Il primo elenco conteneva nome e cognome, la data di nascita, il codice fiscale, il
numero dei componenti del nucleo familiare, con reddito Isee familiare fino a ottomila
euro; il secondo elenco conteneva i medesimi dati personali di altre persone invalide al
cento per cento e con Isee fino a diecimila euro. Il Garante, in base alla normativa sulla
privacy e sulla trasparenza, riteneva illegittimo il trattamento, vietando l’ulteriore
diffusione dei dati sullo stato di salute e delle informazioni sulle situazioni di disagio
economico e sociale dei beneficiari. Imponeva al Comune di adottare in futuro opportuni
accorgimenti nella pubblicazione degli atti e dei documenti on line, al fine di rispettare il
divieto stabilito dalla normativa di diffondere questo tipo di dati[4].
Al fine di allargare l’ambito di osservazione sul tema, è utile offrire alcune osservazioni
dal punto di vista del C.A.D., un sistema organico di norme relativo all’uso delle
tecnologie informatiche e telematiche nella pubblica amministrazione. Sancisce i diritti
dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nei rapporti con le
Amministrazioni. Contiene definizioni il cui ambito di applicazione si estende dal diritto
amministrativo ad altri settori del diritto, sia civile che processuale, ed in particolare al
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processo telematico.
Detto principio è stato chiarito nella recente riforma, la quale ha previsto che «le
disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale,
amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia
diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico» (art. 2, u.c.,
C.A.D.)
Il Codice dell’Amministrazione digitale (C.A.D.), adottato con il d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82, è entrato in vigore il 1 gennaio 2006; successivamente, ha subito interventi di riforma
con il d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, il d.lgs. 26
agosto 2016, n. 179 e da ultimo con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
Le due più recenti riforme hanno inciso in misura rilevante sul testo, riscrivendone
ampie parti con il dichiarato intento di armonizzare le disposizioni interne con il
Regolamento U.E. n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS).
Per comprendere la portata di molte norme del Codice è indispensabile la conoscenza
della disciplina normativa e delle regole tecniche emanate nel corso degli anni, posto che
soltanto la piena applicazione di esse potrà portare a compimento il processo di piena
digitalizzazione della p.a..
Ebbene, il Codice dell’Amministrazione digitale non fornisce più le definizioni di firma
elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata, occorrendo per tali
tipologie di firma osservare quanto previsto nell'art. 3, nn. 10, 11 e 12 Reg. eIDAS.
Resta ferma la previsione normativa sulla firma digitale (art. 1, lett. s) ed è stato, altresì,
modificato l’art. 21 C.A.D. con l’intervento normativo dell’anno 2017.
Resta invariata, inoltre, la distinzione relativa alla diversa efficacia che possiedono le
firme digitali (o elettroniche qualificate) e le firme elettroniche avanzate.
Riguardo alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici, l'art. 43 del C.A.D.
sancisce il principio che i documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per
legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge, se la riproduzione è effettuata in modo da garantire la conformità dei
documenti agli originali nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
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71.
Inoltre, al comma 1-bis dell’art. 43 è sancito che se il documento informatico è
conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di
conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento
richiedere accesso al documento stesso.
L'art. 44 del C.A.D., nella sua nuova formulazione, determina i requisiti del sistema di
gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica
amministrazione:
a)

l'identificazione

certa

del

soggetto

che

ha

formato

il

documento

e

dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo
50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;
c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
e) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con
sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e
l'iter dei procedimenti complessi;
h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione
adottato;
i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni
di registrazione tramite un identificativo univoco;
j) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
Al comma 1-bis viene precisato che il sistema di gestione e conservazione dei documenti
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informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di
cui all'articolo 17 del C.A.D., il responsabile del trattamento dei dati personali di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il
responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione
e gestione delle attività di rispettiva competenza.
Al comma 1-ter dell'art. 44 del C.A.D. si prevede, inoltre, la possibilità, per il
responsabile della conservazione, di chiedere la conservazione dei documenti informatici
o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto
stabilito dalla normativa ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative e tecnologiche.
Tali soggetti così come previsto dall'art. 44 bis del C.A.D., possono chiedere
l'accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (prima DigitPA) al fine di ottenere
il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e
di sicurezza, nel campo specifico della conservazione dei documenti informatici e della
certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi.
In particolare, la circolare dell’AgID n. 65/2014 ha dettato le modalità per
l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di
conservazione dei documenti informatici e che intendono conseguire i riconoscimenti
più elevati in termini di qualità e sicurezza prevedendone l’iscrizione in un apposito
elenco pubblico.
Difatti, possono richiedere l’accreditamento i conservatori di cui all’art. 44-bis del
C.A.D. che, al fine di conseguire tale riconoscimento, devono:
• dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere
l’attività di conservazione;
• utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle
competenze necessarie per i servizi forniti: in particolare della competenza a
livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione
documentale e conservazione documenti informatici e che abbia dimestichezza
con le procedure di sicurezza appropriate e che si attenga alle norme del C.A.D. e
al D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di
conservazione;
• applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a
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tecniche consolidate;
• utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti informatici
realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche
tecniche di sicurezza e di interoperabilità contenute nelle regole tecniche previste
dal C.A.D.;
• adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire la
riservatezza, l’autenticità, l’immodificabilità, l'integrità e la fruibilità dei
documenti informatici oggetto di conservazione, come descritte nel manuale di
conservazione, parte integrante del contratto/convenzione di servizio.
Il conservatore, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti,
deve inoltre:
• avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale di almeno 200.000
Euro;
• garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei
soggetti preposti alla amministrazione e da parte dei componenti degli organi
preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante “Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
Questi principi sono stati ripresi ed approfonditi da tre decreti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri adottati in attuazione di alcune disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale, che dettano le regole tecniche in materia di protocollazione
formazione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici.
Si fa riferimento, in particolare, al D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 che detta le “Regole
tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71,
del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, al
D.P.C.M. sempre del 3 dicembre 2013 che detta le “Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23- ter, comma 4,
43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” ed al D.P.C.M. del 13 novembre 2014 che detta
le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art.
22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall’art. 23-ter del Codice
dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005).
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In particolare, il decreto sulla conservazione sostitutiva apportando modifiche alla
deliberazione C.N.I.P.A. n. 11/2004 ha introdotto il concetto di "sistema di
conservazione", che assicura la conservazione a norma dei documenti elettronici e la
disponibilità dei fascicoli informatici, stabilendo le regole, le procedure, le tecnologie e i
modelli organizzativi da adottare per la gestione di tali processi.
Viene, inoltre, disciplinata in modo più accurato la figura del responsabile della
conservazione sostitutiva che definisce ed attua le politiche complessive del sistema di
conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia in
relazione al modello organizzativo di conservazione adottato.
Ogni pubblica amministrazione sarà tenuta ad adottare anche un manuale di
conservazione che dovrà illustrare dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti
e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la
descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza
adottate ed ogni altra informazione utile alla gestione ed alla verifica del funzionamento
del sistema di conservazione.
In particolare, è necessario indicare:
• i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di
conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso di delega, i soggetti, le
funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa;
• la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli
obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione;
• la descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione, comprensiva
dell’indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie
di documenti e delle eventuali eccezioni;
• la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di
versamento, comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento;
• la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di
archiviazione;
• la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema
di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione;
• la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le componenti
tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle procedure di
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gestione e di evoluzione delle medesime;
• la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di
conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi con l’evidenza delle
soluzioni adottate in caso di anomalie;
• la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie;
• i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere scartate
ovvero trasferite in conservazione, ove, nel caso delle pubbliche amministrazioni,
non già presenti nel manuale di gestione;
• le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, indicando
anche quali sono i casi per i quali è previsto il suo intervento;
• le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti.
Infine, poiché nel settore specifico degli accreditamenti il decreto di riforma del C.A.D.
ha modificato l’art. 29, comma 1, del Codice per cui “I soggetti che intendono avviare la
prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta
elettronica certificata, di gestore dell’identità digitale di cui all'articolo 64, di
conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID
domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa
una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione
della conformità accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99”

Note e riferimenti bibliografici
[1] Articolo 4, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 196 del 2003
(…) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (…)
Articolo 9 G.D.P.R.
Trattamento di categorie particolari di dati personali
1.È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
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2.Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati
membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del
titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o
degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra
persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il
proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate
garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che
persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento
riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con
la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali
non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro,
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria
o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della
sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la
garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali
e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in
particolare il segreto professionale;
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base
del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al
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paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un
professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o
degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra
persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o
degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
4.Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese
limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla
salute.
Articolo 10 G.D.P.R.
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure
di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo
dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un
eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il
controllo dell'autorità pubblica.
[2] cfr. provvedimento del 15 maggio 2014
[3] Art. 6, lett. e), G.D.P.R.
(…) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (…)
[4] Pubblicazione su un sito web istituzionale di dati identificativi di persone fisiche
destinatarie di benefici economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale - 12 aprile 2018
[Provvedimento inibitorio del Garante Privacy iscritto al n. 213 del Registro dei
provvedimenti, Doc. Web n. 8576011]. Di seguito taluni stralci della decisione del
Garante:
[…] RILEVATA, pertanto, l'illiceità dei citati trattamenti di dati personali effettuati dal
Comune di Messina, avvenuti in maniera non conforme alla disciplina rilevante in materia
di protezione dei dati personali (artt. 19, comma 3; 22, comma 8; nonché art. 26, comma 4,
del d. lgs. n. 33/2013); CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1,
lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di «vietare anche d'ufficio, in
tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco», nonché
«di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di
dati personali»;
RITENUTO necessario, in ragione dell'illiceità del trattamento effettuato, vietare al
Comune di Messina, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d),
del Codice, l'ulteriore diffusione – sia attraverso la pubblicazione nell'area denominata
«...» che in qualsiasi altra parte del sito web istituzionale – dei dati personali contenuti
negli allegati – intitolati «...» ed «...» – alla citata Determinazione del Dirigente del
Dipartimento Politiche sociali n. XX del XX, scaricabili anche dall'url http://...;
CONSIDERATO, inoltre, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154,
comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, «le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti»;
RITENUTO, pertanto, necessario prescrivere per il futuro al Comune di Messina di
adottare gli opportuni accorgimenti nella pubblicazione di atti e documenti online al fine di
rispettare il divieto di diffondere dati identificativi di persone fisiche destinatarie di
benefici economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e
alla situazione di disagio economico-sociale (artt. 22, comma 8; 19, comma 3, del Codice;
art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida, cit., parte prima, par. 2,
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par. 9.e.; parte seconda, par. 1);
____________
Di seguito alcuni contributi in materia GDPR già pubblicati sulla Rivista
Vincenzo Russo: "Il decreto legislativo attuativo del GDPR: tutte le novità in vigore dal 19
settembre" - 7 ottobre 2018;
Pietro Cucumile: "La tutela comunitaria ed italiana della privacy" - 22 settembre 2018;
Pietro Cucumile: "Il G.D.P.R. 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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DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO
PARENTALE: SUSSISTE ANCHE IN ASSENZA DI
LEGAME DI SANGUE
La Corte di Cassazione afferma l´ammissibilità del danno parentale, in
presenza di una stabile relazione affettiva e a prescindere dal legame di
sangue.
Crescenzo Granata - Pubblicazione, domenica 25 novembre 2018
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario. 1. Nozione e configurazione del danno parentale. 2. I soggetti legittimati ad agire. 3. I
presupposti del danno parentale. 3.1 La relazione affettiva e il regime probatorio. 3.2 La
convivenza. 3.3 Il legame di sangue. 4. Conclusioni.

1. Nozione e configurazione del danno parentale
Il danno parentale si definisce come il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione o
dalla morte di una persona cara, cagionata dal fatto illecito di un terzo. Il risarcimento
del danno parentale trova fondamento negli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, norme,
poste a tutela della integrità e solidarietà familiare. Il bene guridico tutelato, secondo
l'impostazione tradizionale, è la famiglia. E' evidente, infatti, che la perdita del congiunto
o di un parente stretto, causata dal fatto illecito del terzo, incide sui membri
della compagine familiare, causando un pregiudizio morale, meritevole di tutela. In
questi

termini, il

danno

parentale,

è configurato come

illecito

di

carattere

extracontrattuale, lesivo del diritto costituzionale ed inviolabile, all'intagibilità degli
affetti. Ne consegue che si tratta di un danno di carattere non patrimoniale, tutelato ex
artt. 2043 - 2059 c.c. e 2 -3- 29- 30 Cost., anche a prescindere dalla sussistenza di un
reato.
Secondo la ricostruzione giurisprudenziale prevalente l'azione si esercita jure proprio, e
non jure hereditatis. In altre parole, il danno parentale è un diritto autonomo, spettante al
danneggiato in virtù della lesione del diritto personale alla intangibilità degli affetti, e
non un

diritto

ereditato dal

de

cuius. La

distinzione comporta una

prima

rilevante conseguenza: infatti, poichè si tratta di un diritto jure proprio, il danno si reputa
sussistente anche in caso di sole lesioni. In questa ipotesi in cui non si verifica la morte,
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evidentemente, non c'è alcun diritto da trasmettere, per cui il danno parentale può
esistere solo jure proprio. Il danno da lesione del rapporto parentale, ad esempio, si
verifica nel caso delle lesioni chirurgiche al partner, che abbiano causato un grave
pregiudizio alla relazione affettiva. Emerge, a questo punto, un'altra caratteristica del
danno parentale, ovvero, si tratta di un illecito plurioffensivo1. Tale definizione sta
ad indicare che, il danno, non solo lede l'incolumità individuale del soggetto attinto
(che viene ferito o ucciso) ma incide sulla relazione affettiva, intaccando il diritto
personale

all'intagibilità

degli

affetti,

cosichè si

verificano

una

pluralità

di

offese. La circostanza per cui dalle lesioni inferte ad un soggetto, possa derivare anche
un pregiudizio del rapporto parentale, non è tuttavia automatica, ma esige la prova
rigorosa del nesso eziologico. Proprio sulla dimostrazione di tale nesso causale si sono
sollevati i maggiori dibattiti, superati poi dalla giurisprudenza di legittimità, si è
affermato, che non vi è motivo di escludere che dalle lesioni possa derivare anche un
pregiudizio immediato e diretto alla relazione che possa essere fatto valere
autonomamente.
Dalla distinzione deriva anche una seconda conseguenza, la dottrina ha affermato che il
grado di parentela pur essendo un valido requisito per la prova del danno, non
sia imprescindibile, il danno, infatti, può sussistere anche in capo ad altri soggetti non
legati dal vincolo di sangue o dal coniugio quando è presente un legame affettivo forte,
stabile e duraturo. L'esempio è quello della convivenza more uxorio, in questo caso, la
giurisprudenza ha riconosciuto il danno parentale basandosi sulla consistenza della
relazione affettiva e sulla prova della convivenza. Appare evidente come la tutela del
danno parentale si sganci dal piano strettamente familiare, trasformandosi nel diritto
all'intagibilità di una relazione affettiva qualificata. Ne consegue, che il danno può
sussistere anche in capo a soggetti terzi a prescindere dal vincolo o dal grado di
parentela, in presenza di altri presupposti.
Anche il profilo della liquidazione del danno parentale dipende dalla presenza di
vari elementi: preliminarmente,

va

ricercata la

ricorrenza

di requisiti, quali

la

convivenza, il grado di parentela, capaci di incidere sul quantum, indagando
anche l'intensità della relazione affettiva, che a seconda delle circostanze, può causare
una perdita di maggiore o miniore gravità. Per verificare tale relazione affettiva, presso i
Tribunali di merito è diffusa la prassi dell'utilizzo delle tabelle Milanesi, che hanno
ricevuto un certo riconoscimento, anche dalla Cassazione. Tali tabelle, sono articolate a
seconda del grado di parentela dei soggetti (genitori, figli, coniuge, fratello, ecc.), e per
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ogni voce, riportano l'importo risarcibile tra un minimo ed un massimo edittale. La
determinazione, in concreto, dovrà essere operata sulla base di una adeguata
personalizzazione da parte del giudice, tenendo conto di tutti gli elementi indicati.
2. I soggetti legittimati ad agire.
La risarcibilità del danno parentale come ricostruito, è frutto di una elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale oramai ultradecennale2 . Tuttavia, importanti questioni,
sorgono ancora sotto il profilo della individuzione dei titolari dell'azione.
I soggetti legittimati all'azione sono coloro che hanno un concreto ed attuale interesse
ad agire in giudizio per il riconoscimento del danno da lesione o perdita del rapporto
parentale. Non vi è alcun dubbio circa la legittimazione del coniuge per i danni arrecati
all'altro coniuge, nonchè su quella dei figli (anche minori), o dei genitori, dei fratelli o
sorelle della vittima3. Si tratta dei membri della famiglia nucleare, che in quanto tali
subiscono un sofferenza, un pregiudizio materiale o morale, in conformità alla originaria
ratio del tipo di illecito, posto a tutela dell'integrità familiare. La casistica più frequente,
affrontata dalla giurisprudenza,

è quella relativa al sinistro stradale che abbia

determinato la morte della vittima (coniuge, figli, ecc.). In queste ipotesi, la sussistenza
della relazione affettiva e del relativo danno appare quasi scontata. Per questo, la prova
del danno può essere fornita anche mediante presunzioni, fermo restando l'ammissibilità
della prova contraria. E' importante aggiungere, ad ogno modo, che nella realtà dei fatti,
per le più varie motivazioni, potrebbe anche non sussistere l'invocato legame di affetto,
collaborazione e solidarietà, persino nelle ipotesi dei più stretti legami di parentela.
Proprio per queste ragioni, la giurisprudenza ha precisato, che anche nei citati casi di
legami affettivi molto forti, il danno non è mai in re ipsa ma va comunque provato.
Maggiori dubbi, invece, permagono per quanto attiene agli altri parenti o affini (nonni,
nipoti, zii, cognati, cugini, ecc...). In questi casi la giurisprudenza non ritiene sufficiente
il rapporto di parentela o affinità, ma richiede ulteriori elementi, tesi a dimostrare che la
lesione della vita o della salute abbiano determinato l'alterazione della normale esistenza
o la perdita di un consistente sostegno affettivo, materiale o morale. In altre parole, si
richiede la prova di elementi specifici quali: la convivenza, la presenza di uno speciale
rapporto di assistenza o collaborazione, un forte legame sentimentale. Emerge dunque
una relazione di proporzionalità fra il legame di parentale e la prova del danno. Più il
vincolo di parentale è debole, tanto più sarà determinante la prova, in concreto, della
sussistenza della relazione affettiva, mediante ulteriori presupposti.
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Dunque, ai fini della legittimazione, la dottrina evidenzia che la sussistenza del vincolo
di parentela, pur costituendo un requisito fondamentale secondo la tradizionale
ricostruzione, non è necessaria né sufficiente ai fini del riconoscimneto del danno
parentale4. Non è necessaria, in quanto, l'estensione del modello familiare ai rapporti
fatto, ha condotto al riconoscimento del danno parentale anche ai conviventi more
uxorio. Non è sufficiente, in quanto, pur in presenza di un legame di sangue,
va indagata la presenza di altri presupposti, ad esempio la convivenza, al fine di
verificare l'esistenza di un reale e profondo legame affettivo, meritevole di tutela.
3. I presupposti del danno parentale
A questo punto, é possibile passare all'analisi dei principali elementi oggettivi, che
concorrono alla determinazione del danno parentale alla luce di quanto sin qui osservato.
In verità, l'importanza e la necessaria compresenza di tali requisiti è rimessa in
discussione, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale. Tali presupposti possono
essere suddivisi in tre tipologie: la relazione affettiva, la convivenza e il legame di
sangue.
3.1 La relazione affettiva e il regime probatorio
La relazione affettiva è l'unico requisito realmente indispensabile ai fini della sussistenza
dell'illecito,

infatti,

può

parlarsi

di

lesione

o

perdita

del

rapporto

parentale purchè esista una relazione affettiva. In primo luogo, va chiarito che è
necessario indagare la sussistenza di tale relazione. In particolare, la giurisprudenza
tende a verificare due fattori, e cioè, l'effettività e la consistenza della relazione affettiva.
5

L'effettività indica la verifica della presenza e di un reale riscontro di fatto, di un

apparente legame affettivo, potendo ben accadere, che pur a fronte di un forte legame
apparente (es. quello tra fratello e sorella) non corrisponda, in concreto un legame
affettivo. La consistenza, invece, tende a valutare il livello e il grado di profondità del
rapporto, nelle sue forme di espressione.
Per indagare la presenza di tali elementi, in giurisprudenza si esaminano numerosi
aspetti, quali la durata, la stabilità, l'intensità, le modalità di manifestazione del
rapporto. Si sottolinea, che non tutte le relazioni sono uguali, ne seguono parametri
predeterminati, per cui, è sempre necessaria la verifica di tutti questi elementi. Anche in
caso di convivenza tra il congiunto e la vittima, l'indagine non potrà arrestarsi alla
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verifica di tale presupposto, ma deve riguardare il concreto atteggiarsi del rapporto, tale
che la perdita abbia determinato una mutatio in peius nella vita del soggetto danneggiato.
Dunque, spetta al danneggiato provare, ex art. 2697 cc., l’effettivo pregiudizio patito a
seguito della perdita subita, nonchè il legame affettivo esistente con il de cuius. I mezzi
neccessari a fornire tale prova non potranno limitarsi alle sole presunzioni, ma
sono ammesse anche prove testimoniali e documentali, per vagliare l'effettività la
consistenza del rapporto, rilevanti anche ai fini della determinazione del quantum.
3.2 La convivenza
Come già sopra accennato, uno dei presupposti più rilevanti ai fini della prova della
sussistenza della relazione affettiva è la convivenza. In proposito sono però necessarie
alcune precisazioni. Si è osservato che non basta provare la convivenza, ma è necessario
accerertare, in concreto, l'effettività del rapporto. Ciò accade, perchè l'importanza del
fattore convivenza, è variabile. Ci sono casi in cui è essenziale accertare il rapporto di
convivenza, e altri casi, in cui, al contrario, tale rapporto non è neanche necessario, ma
funge solo da elemento probatorio, ulteriore, rispetto ad una determinata relazione.
La prima ipotesi è quella relativa alle relazioni more uxorio. L'orientamento
tradizionale, negava il riconoscimneto del danno parentale a tali rapporti, sulla base del
fatto che la scelta di non sposarsi, avrebbe comportato la perdita di certe garanzie
ordinamentali previste per il rapporto di coniugio, quale ad esempio, la tutela
all'intangibilità degli affetti. Al contrario, si è osservato, che tale diritto è inviolabile
secondo la Costituzione, pertanto, anche in ambito extraconiugale, potrà essere fatto
valere dal partner, cui spetta il danno parentale. Tale riconoscimneto, passa attrverso la
prova di un rapporto assimilabile a quello coniugale, quanto a durata, stabilità e solidità.
In tale prospettiva, allora, la convivenza, diventa un presupposto inderogabile, non
essendo sufficiente l'esistenza di una qualunque relazione amorosa.
D'altra parte, vi sono i casi in cui la convivenza non sembra costiture un presupposto
indefettibile, potendo persino non sussistere. In questo senso, la giurisprudenza, una
volta accertata la relazione affettiva, ritiene che la sua mancanza possa solamente
incidere sul quantum del risarcimento, in senso riduttivo. Ad esempio, è il caso della
perdita dell'ex coniuge separato. Pur mancando la convivenza, e nonostate la
separazione, potrebbe ancora esserci spazio per una relazione affettiva, basata comunque
su dimostrazioni di affetto, solidarietà e rispetto, o sulla reciproca assistenza morale e
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materiale.6 Tale relazione è sufficiente a giustificare il risarcimneto del danno, anche
quando, evidentemente, la convivenza sia cessata.
3.3 Il legame di sangue
Solitamente, il legame di sangue era considerato un presupposto essenziale ai fini della
susssitenza del danno parentale. Nonostante i vari tentativi di stemperare l'importanza
del legame di sangue, riconoscendo il risarcimento a fattispecie diverse da quelle
tradizionali, (cioè ai rapporti di parentela più lontani o alla convivenza more uxorio) tale
requisito non era mai stato posto del tutto in discussione. Per questa ragione,
risulta innovativa, la

soluzione

accolta da

una recente

pronuncia

dei giudici

di

legittimità,7 che afferma il risarcimento del danno parentale anche in mancanza di un
legame di sangue. Il caso, è certamente insolito rispetto a quelli sin qui esaminati, ma
proprio per questo, la giurisprudenza, ha potuto fare applicazione di principi innovativi.
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto
parentale, richiesta da una madre, contro l'azienda ospedaliera, a seguito di un errato
test del Dna. Inizialmente, veniva accertato, mediante un primo test che il padre era un
uomo col quale la donna anni prima aveva intrattenuto una relazione. Tuttavia, dopo
molti anni, a seguito di un ulteriore esame, emergeva che quest'ultimo non fosse il vero
padre. Dunque vi era stato un errore nelle precedenti analisi cliniche. L'errore ha
determinato l'illecito civile, per il quale la madre chiedeva il risarcimneto del danno da
perdita del rapporto parentale.
In appello, la domanda risarcitoria veniva respinta, sulla base del fatto che la relazione
affettiva venutasi a creare medio tempore, fra il presunto padre e il figlio era mancante di
un presupposto fondamentale, il legame di sangue. In altre parole, la Corte ritiene che,
proprio poichè quell'uomo non é il vero padre del fanciullo, la perdita del rapporto, a
seguito

dell'allontanamento

del

presunto padre

dovuto alla

scoperta

dell'errore

diagnostico, non sarebbe meritevole di tutela. Dunque, la mancanza del legame di
sangue, fa si che la perdita della relazione affettiva nata con un individuo non legato al
minore dal legame di paternità, ma solo dalla frequentazione avvenuta medio tempore,
non comporterebbe alcun pregiudizio, né potrebbe essere qualificata in termini di danno
da perdita del rapporto parentale.
Al contrario, la Cassazione ha ritenuto, che la perdita di quel rapporto, anche se con un
soggetto non consaguineo, comporta un danno ingiusto derivante dalla lesione dal diritto
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alla intagibilità degli affetti. Cio che conta, è la presenza di una relazione affettiva
consolidata, che per contenuti e per modalità, rappresenti per il danneggiato l'equivalente
del rapporto paterno, possedendone tutti caratteri oggettivi in termini di stabilità, durata,
intensità. Alla luce di tali rilievi, la relazione risulta meritevole di tutela, a nulla
rilevando che l'uomo col quale il minore è cresciuto non fosse il padre
biologico. Dunque è la creazione di una stabile relazione affettiva, instauratasi tra il
presunto padre ed il danneggiato, ad essere meritevole di tutela, indipendentemente dalla
sussistenza di un legame di sangue.
Il profilo innovatore della pronuncia, giace, nella chiara affermazione della non necessità
del legame di sangue. Secondo quanto fin qui osservato, la giurisprudenza aveva già a
poco a poco sminuito l'importanza di tale legame. Da un lato, richiedendo, pur in
presenza di stretti legami di parentela, la prova in concreto della relazione
affettiva. Dall'altro, reputando sussistente il danno anche in presenza di rapporti di
parentela più lontani, o persino nelle ipotesi in cui non vi è né un rapporto di
parentela né di coniugio, come nel caso della convivenza more uxorio. Alla luce della
pronuncia in esame, può definitivamente affermarsi, che il legame di sangue non
costituisce più un presupposto necessario del c.d. danno parentale, anche a dispetto del
nomen juris, che sembra ancora rievocare l'originaria ratio del danno parentale.
Inoltre, da tale ermeneusi, consegue l'ampliamento del novero dei soggetti legittimati ad
agire per ottenere il risarcimento del danno. Infatti, se il legame di sangue non è
necessario, ma basta la lesione di una relazione affettiva qualificata, come quella
venutasi a creare nel caso di specie tra il presunto padre e il minore, ne deriva la
possibile estensione a qualsiasi relazione affettiva che presenti caratteri di certezza e
stabilità. In altre parole, è la stessa casistica del danno parentale a subire una possibile
estensione, in riferimneto a tutti quei rapporti assimilabili ai tradizionali rapporti
affettivi. Ovviamente, questo passaggio, richiede un maggiore rigore, sia da parte del
danneggiato quanto alla prova del rapporto, che da parte del giudice in sede di verifica
degli elementi probatori tesi a dimostrare la sussistenza della relazione affettiva.
4. Conclusioni
La

prima

e ormai

inevitabile

conseguenza che

deriva

dagli

ultimi

approdi

giurisprudenziali sul tema, sembra essere l'espunzione del legame di sangue dal novero
dei presupposti del danno parentale, a dispetto di quanto tradizionalmente affermato. In
realtà, devesi osservare, che non si tratta di una esclusione tout court. Risulta
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chiaro infatti che il legame di parentala è ancora un requisito importante ai fini del
riconoscimneto del danno parentale. Sia perchè corrisponde alla originaria ratio del tipo
di illecito, sia perchè vale a rafforzare il legame di una qualsiasi relazione affettiva, che
può certamente dirsi più intensa e profonda, se intercorre un legame di sangue. Per
queste ragioni il legame di parentela non fuoriesce del tutto dai requisiti per
l'ammissibilità del danno parentale, e non può essere cancellato nell'ambito di una analisi
circa la struttura di tale danno. Tuttavia, e qui sta la novità, ne viene drasticamente
ridotta l'importanza, al punto che, tale requisito, potrebbe anche non sussistere affatto.
Corollario di questa disamina, è rappresentato dall'ampliamento delle ipotesi di
risarcimento del danno parentale, collegato all'estensione dei soggetti legittimati. Più
sono i soggetti legittimati, più si amplia la possibilità di risarcire il danno parentale. La
non necessità del legame di sangue produce una estensione dei soggetti legittimati. Cioè,
anche coloro i quali non sono legati da un rapporto di parentela, possono far valere il
danno da perdita del rapporto parentale, in virtù della valorizzazione di una qualificata
relazione affettiva, corrispondente, in modo oggettivo ad una relazione intra-familiare.
Inoltre, la casistica risulta ampliata, anche in relazione agli eventi in grado di
determinare la perdita del rapporto. Non più soltanto nel caso di lesioni o morte (dato
che nella giurisprudenza più ricorrente il danno parentale è quello derivante dalla morte
del parente a seguito di sinistro stradale) ma da qualunque evento in grado di causare la
perdita della relazione affettiva (nel caso di specie l'errato test del dna). Si può
concludere, pertanto, che la perdita del rapporto parentale deve essere riconosciuta in
relazione

a un

qualunque

fattore

(frutto

dell'altrui

illecito)

che

determini

l'interruzione della relazione affettiva.
In termini di teoria generale, queste soluzioni, si pongono in linea con la conclamata
atipicità dell'illecito aquliano. Infatti, una volta individuati i beni meritevoli di tutela,
l'ordinamento si fa carico di tutelare il danneggiato, in funzione generalmente
compensativa, da qualsiasi tipologia di aggressione. Non va però sottaciuta, ad ogni
modo, l'opposta esigenza, di evitare duplicazioni risarcitorie, o di evitare il risarcimeto di
danni bagatellari, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale. Per quanto
concerne il danno parentale, tali rischi, potrebbero sussistere, nella misura in cui si
estenda il risarcimento del danno ad una qualunque relazione affettiva, non qualificata, e
non giustificata dall'esigenza di tutelare beni o interessi primari. L'apertura registratasi
verso i danni derivanti da una qualunque condotta, in grado di determinare l'interruzione
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del rapporto affettivo, indipendetemente da una relazione di sangue, deve essere
bilanciata, al fine di scongiurare tali rischi, dalla predeterminazione dei criteri e dei
presupposti della relazione.
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FUNZIONI AMMINISTRATIVE A COSTO ZERO?
Nota a Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
ordinanza del 15 ottobre 2018, n. 556.
Andrea Indelicato - Pubblicazione, lunedì 26 novembre 2018
Redattore: Annamaria Di Clemente

Il massimo organo della Giustizia Amministrativa della Sicilia, con ordinanza n. 556 del
15 ottobre 2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento
all’articolo 34, comma 4, della Legge Regionale n. 22 del 1986, nella misura in cui essa
prevede una rimodulazione funzionale in capo ai Comuni senza fornire le adeguate
coperture finanziarie, affermando che "è rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della l.r. 9.5.1986 n. 22 della Regione
siciliana, per contrasto con gli artt. 117 lett. 'e', e 119, primo, secondo, quinto, sesto,
settimo ed ottavo della Costituzione, nonché con l'art. 15, secondo comma dello Statuto
regionale siciliano, unitamente o separatamente considerati, nella parte in cui obbliga
i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall'Amministrazione regionale, e
ciò anche in deroga alle norme sul contenimento della spesa pubblica (comprese quelle
che introducono divieti di assunzioni o limitazioni alle assunzioni di personale) e
sull'equilibrio dei bilanci pubblici (nonostante tali norme siano espressione del principio
fondamentale del coordinamento della finanza pubblica)".
Pertanto, il meccanismo che nella fattispecie imputi ad un Ente Locale di prossimità la
gestione e la manutenzione del patrimonio in dissesto, da un lato, e il riassorbimento e
l’eventuale riqualificazione del personale dipendente, dall’altro, di un ex Istituto
Pubblico di Assistenza e Beneficenza (“IPAB”) - ciò senza fornire gli strumenti
economici necessari a garantire un presidio minimo circa l’ottimale soddisfacimento
degli obiettivi assegnati - sarebbe in contrasto con taluni fondamentali principi
costituzionali: segnatamente, quello che sancisce l’autonomia finanziaria (articolo 119,
comma 1) e, per l’appunto, quello che esplicita la relazione tra funzioni amministrative e
risorse attribuite (commi 5 e 6).
Nell’eccepire siffatto trasferimento di funzioni senza risorse, l’ordinanza in commento si
rifà ad una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale a mente della quale, con
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richiamo a un ulteriore, specifico principio (quello del ‘coordinamento della finanza
pubblica’), l’illegittimità risiederebbe nella contestuale distorsione di due legami
indissolubili a livello locale: il rapporto mezzi finanziari-bisogni istituzionali, e il
rapporto entrate-spese di bilancio.
In questo senso, è appena il caso di ricordare come il principio del coordinamento della
finanza pubblica sia stato largamente impiegato dal Legislatore nazionale, durante la
stagione della ‘decretazione d’urgenza’ (si ricordino: il Decreto Legge n.78/2010; il
Decreto Legge n. 138/2011; il Decreto Legge n. 201/2011; il Decreto Legge n. 95/2012),
quale giustificativo privilegiato alle misure di razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica in un’ottica di efficientamento (cosiddetta spending review). Misure che
hanno tra l’altro previsto, sotto diverse forme, l’obbligatorietà della gestione associata
delle funzioni amministrative fondamentali e della semplificazione di forme associative
e modelli organizzativi orientati alla corretta erogazione dei connessi servizi a livello
locale.
A ciò si aggiunga come, a far data dal 2003, la progressiva soppressione delle “IPAB” a
favore delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (“ASP”) abbia rappresentato un
passaggio consequenziale verso un pieno e concreto esercizio, da parte dei Comuni, di
nuove prerogative ridisegnate dalla riforma del Titolo V della Costituzione, ivi comprese
quelle preordinate allo svolgimento di compiti di programmazione, progettazione e
realizzazione di sistemi locali di servizi sociali e socio-assistenziali a rete, nonché di
predisposizione di servizi e prestazioni sociali in senso lato.
Alla luce di quanto precede è dunque probabile che, nel pronunciarsi sulla presunta
illegittimità delle norme censurate, la Consulta si esprimerà rifacendosi non solo al sopra
citato diritto interno ma anche al diritto comunitario (non da ultimo, al principio di
proporzionalità), e questo perché le funzioni, quali quelle svolte dalle attuali “ASP”,
sono ben ascrivibili alla categoria dei servizi di interesse generale non economico (SIG)
di cui al Protocollo n. 26, Trattati dell’Unione Europea, i quali attengono alla tutela di
diritti fondamentali che ogni Stato è obbligato a garantire, e per i quali è tenuto a fornire
le relative prestazioni secondo le modalità ritenute più adeguate.
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I RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI
SULLE NOZIONI DI “ATTO MERAMENTE
CONFERMATIVO” E DI “ATTO DI CONFERMA”.
Con sentenza n. 10032 del 16 ottobre 2018, il Tar Lazio, Sez. II-bis
ritorna sul concetto di atto amministrativo meramente confermativo e di
conferma sostanziale.
Andrea Indelicato - Pubblicazione, martedì 27 novembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Con sentenza n. 10032 del 16 ottobre 2018, inerente la materia edilizia e, nello specifico,
attinente al condono edilizio e all'oblazione ed oneri concessori, la Sezione Seconda-Bis
del Tar Lazio, consente di fare il punto sul discrimen sinora tracciato dalla
giurisprudenza amministrativa tra atto amministrativo confermativo in senso proprio e
atto amministrativo meramente confermativo.
Il Tar Lazio statuisce, infatti, che “[…] Va preliminarmente delibata l’eccezione di
irricevibilità del ricorso opposta da Roma Capitale” in quanto essa risulta “infondata in
quanto la nota gravata, recando un’autonoma motivazione sulla richiesta di riesame
presentata [...] e sulle ragioni del mancato accoglimento, non può intendersi come atto
meramente confermativo della precedente nota di richiesta di pagamento, dovendo
qualificarsi quale provvedimento di conferma, autonomamente impugnabile”.
I giudici romani fanno primariamente riferimento ad una recente sentenza del Consiglio
di Stato in cui si afferma che “[…] non può considerarsi meramente confermativo
rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame
della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l'esperimento
di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli
interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano
la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado,
come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile
di autonoma impugnazione”1.
Il punto, pertanto, è verificare se alla base di un atto amministrativo adottato in una fase
temporale successiva ad un altro atto (ma rispetto al quale vi sia un legame di intrinseca
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consequenzialità logico-funzionale) vi sia stato o un ulteriore e differente momento
istruttorio, o una nuova ponderazione degli interessi.
È indubbio che, nella genesi di qualunque provvedimento amministrativo, l’ipotesi
iniziale dell’interesse pubblico perseguito deve poi essere attagliata alla fase istruttoria,
ovverosia si devono tenere in considerazione altri presumibili interessi soggettivi che
possano venire in concorrenza (o in confliggenza) tra di loro rispetto al fine pubblico
ultimo da raggiungere: pronunce di poco più risalenti dello stesso Giudice di Palazzo
Spada si inseriscono in questo filone esegetico, dacché si può porre il tema di atto
meramente o sostanzialmente confermativo2.
Al ricorrere di questi presupposti, si può a giusta ragione affermare che, nel caso di un
atto amministrativo di conferma in senso sostanziale, vengano in deduzione due aspetti:
1. la facoltà-onere di piena ed autonoma impugnativa accordata al privato;
2. l’esercizio di un potere da parte della P.A.
Quanto al primo aspetto, è stato affermato (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 giugno 2016,
n. 2914) che l’emissione da parte di un’amministrazione di un provvedimento non
meramente confermativo – e successivo ad un suo precedente atto – configura la
possibilità di impugnazione, in quanto quest’ultimo ha incidenza sull’originario assetto
degli interessi; il che si riflette, di conseguenza, sull’interesse al ricorso (peraltro con
effetti incisivi rispetto ad un’eventuale controversia pendente): l’atto di conferma vero e
proprio, dunque, “è autonomamente lesivo e va impugnato nei termini, in quanto
produce un effetto estintivo dell’originario interesse ad impugnare il precedente
provvedimento ‘confermato’ “3.
Rispetto al secondo, è chiaro che si è di fronte alla manifestazione di una rinnovata
facoltà potestativa pubblica, che accede ad una ulteriore, e differenziata, fase
procedimentale4 e che dunque non può dirsi consumata al momento dell’adozione del
primo provvedimento, con presumibili conseguenze non solo nei confronti dei diretti
destinatari dello stesso ma anche verso i potenziali contro interessati5.
Va da sé, allora, che nella misura in cui con un atto confermativo strictu sensu siamo
realmente di fronte ad un nuovo iter logico-giuridico svolto dalla P.A., è ragionevole
ritenere che debba venire in considerazione un nuovo, diverso, più approfondito onere
motivazionale, e questo perché “l’obbligo di motivazione dei provvedimenti
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amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato
secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi
rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito
dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di
comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla
tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della
Costituzione”6.
L’atto meramente confermativo, inidoneo a riaprire i termini di impugnazione per coloro
i quali volessero contestarne la legittimità in sede giurisdizionale, comporta invece il
fatto che la nuova determinazione della P.A. si limita a ripetere il contenuto del
precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e
senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della
valutazione dell’istanza proposta dal richiedente – il carattere rinnovatorio dovendosi
riscontrare nel vaglio di elementi istruttori prima non considerati7.
La motivazione, invero, non deve ergersi a mero giustificativo dell’agire amministrativo,
avendo la stessa una valenza profonda e sostanziale8 ed un nesso di funzionalità con
l’attività istruttoria (ciò che può, ad esempio, confermarsi considerando l’istituto
dell’obbligo di preavviso di rigetto dell’istanza previsto dalla legge sul procedimento
amministrativo9), a fondamento dell’attività dell’amministrazione e legittimazione
dell’esercizio corretto del potere10.
La presenza di questi presidi è, del resto, posta a garanzia dei cittadini a vario titolo
coinvolti nell’attività procedimentale, potendo essi vantare interessi qualificati a che la
stessa venga svolta in conformità della norme di legge, delle regole dell’azione
amministrativa e dell’opportunità11: di tal via, il legame che si instaura a monte
dell’adozione di ogni atto (e in seno ad ciascun procedimento) diviene qualificabile
come “rapporto giuridico-amministrativo dinamico” tra centri attivi e centri passivi di
interessi – rapporto all’interno del quale vigono i principi di buona fede e di legittimo
affidamento12del privato, con relativa valorizzazione degli interessi procedimentali.

1 Consiglio di Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341. Dunque, se ne deduce che l’atto
meramente confermativo (vale a dire, quello circoscritto alla pura e semplice funzione
dichiarativa della sussistenza ontologica di un precedente provvedimento amministrativo) non è
suscettibile di autonoma impugnazione; a differenza dell’atto di conferma in senso stretto, che, in
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quanto immediatamente lesivo, può essere impugnato nei termini di legge.
2 Consiglio di Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1998 “È dunque necessario, affinché possa
escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia
preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento,
giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la
rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che
caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in
grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di
autonoma impugnazione”. In questo senso, cfr. anche: Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre
2010, n. 6878. Più recentemente: Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2014 n. 1805; Consiglio di
Stato, sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 758; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 812;
Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2017, n. 2564: “Allo scopo di stabilire se un atto
amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso
proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se
l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione
degli interessi […]. Ricorre […] l’atto meramente confermativo quando l’amministrazione, a
fronte di un’istanza di riesame, si limita a dichiararne l’esistenza di un suo precedente
provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione”.
3 La lesività deve, ovviamente, riguardare un interesse qualificato caratterizzato dai canoni
consueti di attualità, concretezza e personalità della posizione soggettiva sostanziale dedotta in
causa. Circa l’intesse a ricorrere del cittadino: “[…] allorché la vicenda processuale risenta della
successiva emissione da parte dell’Amministrazione di un nuovo atto (in ipotesi parimenti lesivo
per il cittadino), costante giurisprudenza impone che si debba fare svolgere un accertamento in
ordine alla natura del medesimo […] il cittadino non ha infatti alcun interesse a coltivare il
giudizio avverso l´atto "originario", perché, ove non impugni l´atto di "conferma in senso
proprio", rimarrà irrimediabilmente leso da quest’ultimo stante l´incontestabilità dell’assetto di
interessi ivi delineato dall’Amministrazione”. Come a più riprese rammentato da consolidate
pronunce amministrative (ex aliis, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 9 del 2014): "[…]
l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta, sulla falsariga del
processo civile, a tre condizioni fondamentali (titolo, interesse ad agire, legittimazione
attiva/passiva) che, valutate in astratto con riferimento alla causa petendi della domanda e non
secundum eventum litis, devono sussistere al momento della proposizione della domanda e
permanere fino al momento della decisione finale, e allo stesso principio soggiacciono i mezzi
d’impugnazione; la verifica del persistere di tali condizioni va svolta anche ex officio”.
4 “[...] il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di
secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella
contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un
rinnovato esercizio del potere amministrativo; in altri termini, sollecitata, in entrambi i casi, a
riaprire il procedimento da un’istanza esterna, l’amministrazione con l’atto meramente
confermativo dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del
procedimento concluso con la precedente determinazione, laddove con il provvedimento di
conferma dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione
[...]” (Tar Valle d’Aosta, sez. unica, 19 giugno 2018, n. 34).
5 Sull’inesauribilità o meno del potere amministrativo, la possibile revisione delle decisioni della
P.A. ed il rispetto del ‘limite esterno’ rappresentato dal principio del legittimo affidamento, si
veda: TRIMARCHI, M.. Decisione amministrativa di secondo grado ed esaurimento del potere,
in P.A. Persona e Amministrazione, n. 1/2017.
6 Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2457, così pronunciandosi nel merito della
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motivazione carente di un provvedimento di esclusione di una stazione appaltante. Del medesimo
segno: Consiglio di Stato, sez. IV, 21 aprile 2015, n. 2011; Consiglio di Stato, sez. V, 23
settembre 2015, n. 4443; Consiglio di Stato, sez. III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312;
Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4959; Consiglio di Stato, sez. VI, 6 dicembre
2016, n. 5150.
7 Nel trattare di silenzio serbato dalla P.A., ipotetica inoppugnabilità e richiesta di accesso agli
atti, il Consiglio di Stato (sez. V, 25 febbraio 2009, decisione n. 1115) ritiene “pacifico, infatti,
che il provvedimento esplicito di diniego, fondato su una espressa motivazione, che richiama i
risultati dell’istruttoria compiuta e della valutazione effettuata, non possa mai assumere le
caratteristiche dell’atto "meramente confermativo" di un precedente silenzio con valore
legalmente tipico di diniego”.
8 “Dunque si richiede normativamente l'indicazione delle ragioni sostanziali che, nella
prospettiva del rapporto tra diritto e fatto, sorreggono la scelta dell'amministrazione, così come
emergono dagli esiti istruttori. Il legislatore dell'art. 3 mostra di obbedire a un concetto di
motivazione in senso sostanziale, in base al quale la pubblica amministrazione deve esplicitare
per iscritto la tessitura della trama che l'ha condotta dal diritto al fatto e dal fatto al diritto per
precisare l'uno mediante l'altro e viceversa (11)” (così RAMAJOLI, M., Il Declino della
decisione motivata, in Diritto Processuale Amministrativo, fasc.. III, 2017, pag. 894 ss. Cfr.
anche: RAMAJOLI, M., Lo statuto del provvedimento amministrativo a vent'anni
dall'approvazione della legge n. 241/90, ovvero del nesso di strumentalità triangolare tra
procedimento, atto e processo, ivi, fasc. II, 2010, pag. 459 ss.; nonché: CIOFFI, A, La
motivazione del provvedimento amministrativo, in L'azione amministrativa, a cura di Alberto
Romano, Torino, Giappichelli, 2016, pag.198 ss.).
9 Quanto alla distinzione tra atto confermativo in senso proprio ed atto meramente confermativo,
e in seno a questa distinzione sulla legittimità o meno della dichiarazione di nullità di permesso di
costruire ove sia stata omessa la comunicazione del preavviso di diniego ex art.10-bis della l.
241/1990, si rimanda a Tar Campania, sez. I, 12 maggio 2014, n. 926.
10 Conformemente all’art. 3, l. 241/1990, quale giustificazione dei presupposti di fatto (e, dunque,
manifestazione di scienza) e quale enunciazione delle ragioni giuridiche, vale a dire il complesso
dei ‘fattori di diritto’ che sostengono la scelta, anche discrezionale, dell’amministrazione
(motivazione in senso stretto).
11 “Gli interessi meramente procedimentali sono, poi, a soddisfazione garantita poiché non vi è
incertezza sul necessario rispetto dei modi e tempi del procedimento e il potere è espressione di
dovere funzionale, ben identificato dalle regole del procedimento” (FOLLIERI, E., Il rapporto
giuridico amministrativo dinamico, in GiustAmm.it, fasc. XII, 2017).
12 Sul concetto di legittimo affidamento quale correttezza del rispetto, da parte della pubblica
amministrazione, dell’altrui posizione soggettiva e della legalità, e sulla possibilità di esperire
l’azione di risarcibilità prevista dal Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) nel caso
di eventuali violazioni, si veda Consiglio di stato, sez VI, 6 marzo 2018, n. 1457.
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PARTI CON DOMICILIO IN NAZIONI DIVERSE:
LE SEZIONI UNITE DI NUOVO SULLA
GIURISDIZIONE PER I DANNI DA ILLECITO
CIVILE
Con la recente sentenza n. 27164 del 26/10/2018, la Corte di Cassazione
civile a Sezioni Unite ha confermato che, al fine di individuare la
giurisdizione su casi di responsabilità da delitto o quasi delitto (ossia da
illecito civile doloso o colposo), è necessario tenere conto del luogo in
cui si è verificata la lesione del diritto della vittima, a nulla rilevando il
luogo ove si sono verificate o potranno verificarsi delle conseguenze
dannose indirette. Ciò, in applicazione del Regolamento CE n. 44/2001
art. 5 n. 3, nonché del medesimo articolo della Convenzione di
Bruxelles del 27/09/1968.
Lorenzo Mariani - Pubblicazione, mercoledì 28 novembre 2018
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: I. Il Fatto; II. La decisione della Corte; III. Analisi; IV. Conclusioni.

I. Il Fatto
L'arresto in esame riguarda il caso di una stazione radio, con sede a Trieste, che aveva
ottenuto dal giudice italiano la condanna per le illegittime interferenze da parte del
segnale di un'altra stazione, la quale trasmetteva legittimamente dalla Slovenia;
quest'ultima, ricorrendo per cassazione, aveva denunciato il difetto di giurisdizione del
giudice italiano.
Secondo la ricorrente, infatti, il giudice del nostro Paese si era pronunciato nei confronti
di una società straniera al di fuori dei casi previsti dalla legge. Pertanto, ai sensi degli
artt. 2 comma 1 e 5 n. 3 del Regolamento CE n. 44 del 2001 (sostituiti ora dagli artt. 4
comma 1 e 7 n. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012) nonché dell’art. 21 c.p.c., il foro
competente avrebbe dovuto essere quello di Tinjan, in Slovenia, con riferimento al luogo
ove era avvenuto il fatto denunciato con l’azione possessoria e di danno temuto.
II. La decisione della Corte
la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha invece ritenuto corretta la giurisdizione
italiana, in virtù del fatto che "l'illiceità di quella trasmissione si è realizzata in Italia, a
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causa della sua interferenza con il segnale di irradiazione di onde elettromagnetiche
dall'impianto italiano legittimamente appartenente [alla stazione triestina]".[1]
Argomentano gli ermellini che l’art. 5 n. 3 del Regolamento CE n. 44/2001 individua
come luogo dell’“evento dannoso”, da cui far discendere la giurisdizione, quello ove si
sia verificata la “lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo ove si
sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione.”[2]
Pertanto, non essendo possibile rinvenire nel foro di parte ricorrente né il luogo dove si è
verificata la lesione del diritto né quello dove è avvenuto il “danno iniziale”, la
giurisdizione dovrà correttamente essere radicata in Italia.
III. Analisi
Si premette che le disposizioni del Regolamento CE n. 44/2001 sono da intendersi
intercambiabili con quelle della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968, avendo
pressoché identica formulazione[3].
Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite reiterano l’orientamento espresso in altre
occasioni in tema di giurisdizione sui danni da delitto o quasi delitto, inteso come illecito
civile doloso o colposo[4]: esso è incentrato sulla distinzione tra danno-evento e
danno-conseguenza. Al primo corrispondono le definizioni di luogo del compimento
dell’azione dannosa e luogo del danno iniziale; queste ultime – come vedremo –
possono essere coincidenti o meno a seconda del caso concreto.
Come detto, la materia in esame non è nuova alla Corte di Cassazione e alle sue Sezioni
Unite.
Si veda infatti Cass. Civ., Sez. Un., Ord. n. 8571 del 28/04/2015, la quale interpreta
l’art. 5 della succitata Convenzione di Bruxelles nel senso che “il luogo dell’evento
dannoso coincide sia con il luogo ove l’azione è stata compiuta, sia con il luogo del c.d.
danno iniziale; con simmetrica esclusione, invece, ai soli fini della giurisdizione, della
rilevanza del c.d. danni conseguenza.”[5]
Ancora, Cass. Sez. Un. Ord. n. 876 del 22.05.2012 fornisce un chiaro esempio di
distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza. Nel caso di alcune società che
avevano subìto un depauperamento in seguito all’acquisto di alcuni titoli sulla base di un
rating completamente errato, la Suprema Corte ha ritenuto che il luogo in cui l’evento
dannoso era avvenuto fosse quello dove erano stati acquistati i titoli “ad un valore
superiore all'effettivo (valore desumibile, appunto, dal rating fissato dalle società
intimate), senza che al riguardo assuma alcun rilievo né il luogo in cui ha sede la
banca depositaria dei titoli stessi […], né quello in cui il rating è emesso.”[6]
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L’impostazione seguita dal giudice di legittimità è coerente con quanto a più riprese
stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
In Primis, si veda la Sentenza del 30/11/1976 causa C-21/76, che ha gettato le
fondamenta per l’applicazione del principio in parola, chiarendo che qualora il luogo in
cui è stata compiuta l’azione generatrice di danno non corrisponda a quello in cui il
danno è sorto, è data possibilità all’attore di scegliere se proporre citazione tanto presso
il foro del primo luogo quanto del secondo.
Infatti,[7] la responsabilità in materia di delitti o quasi delitti può esistere solo qualora sia
accertabile un nesso causale tra condotta e danno: il luogo del fatto generatore di danno,
pertanto, può essere un valido collegamento non meno del luogo in cui il danno è sorto.
Argomenta il giudice europeo che ciascuno dei due criteri summenzionati può essere
utile dal punto divista della prova e del processo; e che un’interpretazione che legittimi
solo uno dei due potrebbe ingenerare “possibile confusione, in un ragguardevole numero
di casi, fra le competenze rispettivamente contemplate dagli artt. 2 e 5, 3°, della
convenzione [di Bruxelles del 27.09.68], di guisa che quest'ultima disposizione
risulterebbe priva di ogni effetto utile.”[8]
Ancora, si veda la Sentenza 11/1/1990, C-220/88, nella quale la Corte di Lussemburgo
ha rappresentato che la Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968, all’art. 2, stabilisce
come regola generale la competenza dei giudici del domicilio del convenuto, salvo poi
prevedere - alla sezione II del titolo 2 - una serie di attribuzioni speciali di competenze:
tra di esse, relativamente ai casi di delitto o quasi delitto, figura anche quella del “luogo
ove l’evento dannoso è avvenuto”, ai sensi dell’art. 5 n. 3.
L’esercizio di queste competenze speciali, continua il giudice europeo, non può
prescindere da una interpretazione del dato normativo che escluda il rischio di
moltiplicazione dei fori competenti. Ugualmente, la Convenzione in esame non potrà
essere interpretata in modo tale da riconoscere la giurisdizione nel foro di parte attrice,
salvo appunto i casi tassativamente previsti dal medesimo dettato normativo.[9]
Giurisprudenza comunitaria più recente si muove in continuità con quanto detto e
fornisce esempi di individuazione del luogo dell’evento dannoso.
Ad esempio, nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger del 15/01/2004
alla causa C-168/02, si afferma che “l'espressione ‘luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto’ non comprende il domicilio dell'attore in cui sarebbe ubicato il suo "centro
patrimoniale" e in cui egli afferma di avere subito un danno finanziario che avrebbe
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inciso sul suo patrimonio complessivo, a causa della perdita di taluni elementi di
quest'ultimo avvenuta e da lui subita in un altro Stato contraente”[10]
Ciò in quanto uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles del 1968 è
l’attribuzione di competenze certe e prevedibili: ricollegare il luogo di verificazione del
danno al “centro patrimoniale” della parte lesa significa tradire questo scopo essenziale,
visto che il domicilio o il “centro patrimoniale” potrebbero variare a discrezione
dell’attore. Siffatta interpretazione potrebbe incoraggiare l’osteggiata pratica del forum
shopping, consentendo a parte lesa di scegliere il foro ad essa più conveniente spostando
il proprio domicilio o “centro patrimoniale”.
Ancora, la Sentenza n. 16/07/2009, C-189/08 effettua una chiara analisi della differenza
tra “luogo dell’azione generatrice di danno” e “luogo dove è sorto il danno”, qualora essi
non siano coincidenti.
Nel caso concreto, un’impresa produttrice di fertilizzanti aveva acquistato un materiale
rivelatosi poi contaminato. Ne era risultato un fertilizzante inutilizzabile che aveva
provocato un danno alla azienda produttrice. Le parti non avevano contestato che il fatto
generatore di danno fosse avvenuto nel luogo dove il materiale fallato era stato prodotto.
Ma, non vi era concordia su quale fosse il luogo in cui era sorto il danno.
Il giudice territoriale aveva decretato che anche quest’ultimo corrispondesse al luogo di
produzione del materiale, ritenendo infatti che l’elemento decisivo fosse il presunto
comportamento colposo dell’impresa che lo aveva prodotto.
La Corte di Giustizia ha invece rinvenuto che dovesse radicarsi la giurisdizione nel luogo
del danno iniziale “in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è
destinato”[11], ossia nel luogo ove era stato prodotto il fertilizzante impiegando
l’elemento difettoso.
Ancora, nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale Michal Bobek del 8/5/2018 alla
causa C-304/17,[12] viene ribadito che il luogo in cui si è concretizzato il danno è
quello in cui si è verificato il pregiudizio diretto agli interessi giuridicamente tutelati di
un soggetto. Risultano perciò esclusi i pregiudizi indiretti e derivanti dal danno
iniziale.
Coerentemente con questo principio, l’Avv. Generale conclude che: “Nel caso di
un’azione concernente un atto illecito consistente nel rendere false dichiarazioni
mediante pubblicazione di un prospetto asseritamente lacunoso, relativo a certificati
rappresentativi di titoli al portatore che possono essere acquistati su uno specifico
mercato secondario nazionale e che comportano una perdita da investimento, la nozione
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di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», ai sensi dell’articolo 5,
punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che esso si
colloca nello Stato membro, del quale copre l’intero territorio, in cui detti certificati
hanno potuto essere validamente sottoscritti, nonché come il luogo in cui un investitore
sul mercato secondario, quale la ricorrente, ha assunto, sulla base di un prospetto
asseritamente lacunoso, un’obbligazione giuridicamente vincolante ed esecutiva a
investire.”[13]
Analizzando la giurisprudenza di Corte di Giustizia, è pertanto possibile determinare
alcuni aspetti fondanti della questione in esame.
• In primo luogo, non è possibile interpretare la Convenzione di Bruxelles o il
Regolamento in esame in modo da radicare la giurisdizione presso il foro di un
luogo dove siano avvenute conseguenze dannose indirette.
• In secondo luogo, Come esplicitato da numerose pronunce[14], l’elemento centrale
nonché la ragione stessa delle competenze speciali ex capo 2 sezione II del
Regolamento CE n. 44/01 (ovvero della Convenzione di Bruxelles 27/09/1968), è
“l'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e
giudici diversi da quelli dello stato del domicilio del convenuto, che giustifica
un'attribuzione di competenza a detti giudici ai fini della buona amministrazione
della giustizia e dell'economia processuale.”[15]
• Inoltre, in materia di illecito civile doloso o colposo (c.d. delitti o quasi delitti) “il
giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è in genere il
più idoneo a pronunciarsi, in particolare per motivi di prossimità alla
controversia e di facilità nell’assunzione delle prove.”[16]
• Ancora, vista la natura eccezionale delle suddette deroghe, esse dovranno venire
interpretate in modo autonomo e restrittivo, affinché sia esclusa una
interpretazione che ecceda dalle ipotesi previste dal Regolamento ovvero dalla
Convenzione in parola.[17] Implicando che vadano evitate individuazioni del
luogo della lesione che consentano all’offeso di praticare il c.d. forum shopping.
Lo scopo delle norme in esame è infatti quello di garantire attribuzioni di
competenza certe e prevedibili.
• Infine, l’individuazione del luogo in cui avviene l’evento dannoso - nelle sue due
coniugazioni - richiederà intuitivamente un’analisi del fatto concreto da parte del
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giudice: l’interprete sarà chiamato ad effettuare una scansione di avvenimenti
conseguenziali che spaziano tra più nazioni, al fine di valutare se vi sia
effettivamente la possibilità di applicare la deroga e se la giurisdizione sia stata
radicata sulla base dell’evento (dunque del luogo) corretto nonché nel rispetto
delle regole di elaborazione giurisprudenziale appena viste.
IV. Conclusioni.
Tornando alla sentenza della Suprema Corte oggetto del nostro articolo, i giudici hanno
in questo caso ritenuto che il Paese da cui provenivano le onde radio fosse irrilevante al
fine di determinare la corretta applicazione della Convenzione di Bruxelles del
27/09/1968 e delle identiche norme europee. Correttamente, il giudicante ha considerato
applicabile la deroga ex art. 5 n.3 Regolamento CE n. 44/2001 alla regola generale del
foro del convenuto: il “luogo dove l’azione è stata compiuta” è stato infatti ricondotto al
luogo dove è avvenuta l’interferenza, piuttosto che a quello di provenienza del segnale
(oltretutto trasmesso legittimamente) o a quello dov’era avvenuto il fatto denunciato con
l’azione possessoria. A ciò si unisce, come logica conseguenza, che in questo caso anche
il “danno iniziale” sia sorto nel medesimo luogo.
Al contrario, nessuna delle due accezioni del “luogo dell’evento dannoso” può
comportare un radicamento della legislazione nel Paese della ricorrente.
A ciò si unisca – come ha fatto notare la Corte nel suo giudizio[18] – che la soluzione
adottata è coerente con l'art. 6 del Regolamento CE n. 864 dell’11/07/2007 che, in tema
di concorrenza sleale, individua come legge applicabile quella del “paese sui cui
territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli
interessi collettivi dei consumatori”. Ugualmente, l’interpretazione degli ermellini si
pone in continuità con l'art. 51, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 219, secondo il
quale il possesso dei beni mobili e immobili è regolato dalla legge dello Stato in cui il
bene si trova: pertanto il foro competente risulterebbe l’Italia anche in relazione alla
tutela possessoria.
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COMPENSAZIONE DELLE SPESE LEGALI A
SEGUITO DELL´INTERVENTO DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
Normativa sulla compensazione delle spese legali, casi di eccezionalità e
nuovo ampliamento applicativo a seguito della sentenza Corte cost. 19
aprile 2018, n. 77
Antonio Ranieri - Pubblicazione, giovedì 29 novembre 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Principio generale della soccombenza
La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde all’antico
brocardo latino secondo cui “victus victori” (il rimborso spese spetta al vincitore). Tale
principio viene attuato nel nostro ordinamento dall’art. 91 c.p.c. comma 1, nella parte in
cui prevede che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne
liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
La condanna alle spese, in sostanza, costituisce una logica conseguenza della
soccombenza, in base alla quale, all’esito del giudizio, la parte che non vede accolte le
proprie domande o, viceversa, vede accolte le domande di controparte, è tenuta non solo
a pagare le proprie spese, ma anche a rimborsare quelle sostenute da parte avversa.
Casi eccezionali di compensazione delle spese di lite
Nella prassi giuridica, può accadere che il giudice compensi le spese, cioè deroghi al
principio della soccombenza dividendo le spese processuali tra le parti, a seconda dei
tassativi casi stabiliti a norma dell’art. 92 c.p.c. comma 2, secondo cui “Se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
La compensazione può essere totale quando ogni parte sopporta le proprie spese
sostenute dall’inizio del giudizio, oppure parziale quando il giudice decide una
compensazione proporzionata alla misura della reciproca soccombenza (ad esempio,
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compensa le spese per la metà e pone la restante metà a carico della parte soccombente).
Il

giudice,

in

ogni

caso,

è

tenuto

ad

applicare

l’eccezionale

regola

della compensazione soltanto all’esito di una valutazione finale del giudizio, della
condotta sostenuta delle parti e delle questioni trattate.
In effetti, a discapito dell’apparente elasticità della norma, era intervenuta la riforma
attuata con D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162/2014, modificando
in maniera rilevante la regola sulla compensazione delle spese. Ed invero, tale riforma
aveva ristretto lo spazio del ricorso alla compensazione e riaffermato la prevalenza della
regola della soccombenza, individuando specifiche ipotesi per le quali si poteva fare
ricorso alla compensazione.
A suffragio del nuovo orientamento restrittivo, la giurisprudenza maggioritaria (ex multis
Corte di Cassazione, sez. III, sent. n. 21083/2015) aveva inteso marcare sempre più i
confini della compensazione, obbligando il giudice a dare motivazione specifica
sull’eventuale mancata applicazione del principio della soccombenza.
Ampliamento della compensazione delle spese
Tuttavia, a seguito della recente questione di legittimità dell’art. 92 comma 2 c.p.c.
sollevata sia dal Tribunale di Torino che dal Tribunale di Reggio Emila (nell’ambito di
due controversie di lavoro), la Consulta è intervenuta facendo un passo indietro,
ampliando il perimetro della compensazione delle spese.
Con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n.
132/2014) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni.
Pertanto, a seguito di tale pronuncia, nel caso di soccombenza totale di una parte in un
giudizio civile, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, non è più ammessa
esclusivamente nelle tassative ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando
sussistano, per l’appunto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
A parere della Consulta, la precedente tassatività delle ipotesi era da ritenersi lesiva del
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principio di ragionevolezza ed uguaglianza, poiché tagliava fuori fattispecie analoghe,
ipoteticamente riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
Conclusioni
Orbene, la nuova inversione di tendenza in tema di compensazione delle spese legali non
esime di certo il Giudicante dal valutare la gravità ed eccezionalità delle ipotesi
secondo il suo prudente apprezzamento. La “assoluta novità della questione trattata” e il
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumeranno la
funzione di parametro di riferimento per la determinazione della nuova area di
operatività della norma.
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L´ANTITRUST MULTA APPLE E SAMSUNG:
AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER RENDERE
VECCHI I LORO SMARTPHONE
Con provvedimento adottato nell´adunanza del 25 settembre 2018
l´Autorità Garante si esprime per la prima volta sulla c.d. obsolescenza
programmata. Brevi considerazioni su un modello economico destinato
ad essere rivisto.
Andrea Bazzichi - Pubblicazione, venerdì 30 novembre 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Cenni introduttivi e la definizione di obsolescenza programmata; 2. Il caso Apple e
Samsung; 3. Lo stato dell'arte a livello normativo; 4. Riflessioni conclusive e possibili scenari
futuri.

1. Cenni introduttivi e la definizione di obsolescenza programmata
La recente sanzione pecuniaria comminata dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il
Mercato nei confronti di Apple e Samsung ha suscitato molto scalpore1. Nell'adunanza
del 25 settembre scorso, infatti, le due multinazionali operanti nel settore della telefonia,
sono state multate nell'ordine di 10 milioni di euro, per quanto riguarda Apple, e di 5
milioni per quanto riguarda Samsung. Avverso detto provvedimento le due società
potranno presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tar del Lazio oppure ricorso
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. Per comodità e brevità di
esposizione, stante l'assoluta simmetria circa la natura delle violazioni contestate, nonché
i motivi giustificativi addotti dalle società ed i provvedimenti presi, si farà riferimento ad
un unico provvedimento. Il motivo di interesse principale della decisione in commento, è
che per la prima volta il fenomeno della c.d. obsolescenza programmata diviene oggetto
di analisi da parte di un organo giudicante. Il tutto in assenza di un dato normativo che
dia compiuta definizione al concetto, e quindi, specificamente, alle forme di
obsolescenza programmata. Come primo elemento possiamo affermare che detta
obsolescenza è quella pratica industriale in forza della quale un qualsiasi prodotto
tecnologico è deliberatamente progettato o programmato dal produttore per durare solo
per un periodo di tempo determinato, al fine di indurre od imporne la sostituzione con un
prodotto nuovo2. Non siamo dunque in presenza di un fenomeno naturale, in virtù del
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quale in base al normale progresso tecnologico, un prodotto diviene obsoleto, e pertanto
superato a livello tecnico se paragonato a quello successivo. Bensì trattasi di pratiche in
cui deliberatamente si accorcia il normale ciclo di un bene ab initio, rendendo di fatto
antieconomica od impossibile - per la mancanza dei prezzi di ricambio - la riparazione;
oppure con comportamenti successivi si rende impossibile il normale utilizzo del bene.
Inoltre, si induce nel consumatore la sensazione che il bene dallo stesso in precedenza
acquistato, sia ormai del tutto inadeguato e non più funzionale alle aumentate esigenze
che, invece, sono soddisfatte dai prodotti immessi successivamente in commercio.
Convenzionalmente, si fa risalire l'emersione della obsolescenza programmata al 19253
allorquando i principali produttori mondiali di lampadine decisero di stipulare tra loro un
cartello, stabilendo di ridurre progressivamente la durata delle lampadine da 2.500 ore a
1.000 ore ed infine a 750 ore. Ciò è anche conseguenza dell'assunto - in verità frutto di
una petizione di principio sul cd comportamento razionale del consumatore - che tali
pratiche fungessero da stimolo ai consumi, ed in definitiva apportando benefici per
l'andamento generale dell'economia.
Come detto, proprio perché varia è la natura e la funzione dei prodotti in una moderna
società di mercato, seppur ancora in assenza di una compiuta definizione normativa, si
sono individuate diverse forme di obsolescenza programmata4. Rispettivamente si
indicano:
1) l'obsolescenza in senso stretto, in virtù della quale si programma una vita ridotta del
bene (caso classico delle stampanti che divengono inservibili dopo un numero
programmato di stampe);
2) l'obsolescenza indiretta, laddove la riparazione risulta impossibile per mancanza dei
pezzi di ricambio o per altri ragioni: il singolo componente da sostituire in realtà è un
corpo unico con un altro elemento perfettamente funzionante, ma il primo non è
rimovibile senza correre il rischio di danneggiare il secondo (esempio dei moderni
telefoni, ove la sostituzione della batteria può comportare il rischio di deteriorare lo
schermo del telefono);
3) l'obsolescenza per incompatibilità, nel caso di programmi informatici che non
funzionano più quando viene aggiornato il sistema operativo; ciò determina una
maggiore convenienza, dal punto di vista economico, nella scelta di sostituire il
bene (anche perché non esiste un adeguato servizio di assistenza), piuttosto che
ripararlo;
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4) l'obsolescenza psicologica o indotta, ovvero, in questo caso, il bene acquistato è
tutt'ora funzionante, ma viene instillata nel consumatore la convinzione che questo ormai
sia obsoleto e quindi necessitante di sostituzione.
Peraltro,

i

primi

studi

sull'argomento

smentiscono

l'efficienza

sull'economia

dell'obsolescenza programmata. E' stato calcolato che in Germania (l'economia più
avanzata a livello europeo), i tedeschi otterrebbero un risparmio di circa 100 miliardi di
euro all'anno se non fossero costretti a comprare ripetutamente nuovi prodotti5. In più, si
deve aggiungere come il tema non interessa solo ed esclusivamente i consumatori, ma gli
Stati stessi che sono tra i primi acquirenti di prodotti sul mercato. Si è stimato che
l'ammontare delle commesse pubbliche nei paesi della UE è pari al 16% del PIL. In
buona sostanza, in sede di prima analisi, si può sostenere che l'obsolescenza
programmata sia una sorta di tassa occulta non destinata a fini di interesse generale.
2) Il caso Apple e Samsung
Nel lasso temporale tra il 2014 ed il 2017 le due multinazionali immettevano sul mercato
nuove versioni dei loro smartphone, collocabili nella fascia di punta a livello di prezzi e
di qualità. Gli acquirenti delle prime versioni, dapprima notavano e poi segnalavano che
in conseguenza degli aggiornamenti effettuati sui loro smartphone questi vedevano
rapidamente decadere le prestazioni, sino a risultare del tutto inservibili. Tali
problematiche, sempre le stesse, avevano un picco come quantità immediatamente dopo
il decorso della garanzia legale dei due anni. Non era consentito all'utente ripristinare la
versione originaria del software del proprio telefono: pertanto, qualora l'utente avesse
deciso di compiere o richiedere la c.d. operazione di downgranding (il ritorno alla
versione precedente), se il problema fosse emerso nella vigenza della garanzia, sarebbe
stata considerata manomissione, determinando il non riconoscimento della garanzia. In
buona sostanza, la scelta di questi utenti si limitava alla accettazione delle onerose ed
antieconomiche attività di riparazione (sostituzione della batteria e della scheda madre)
oppure procedere all'acquisto di un nuovo telefono che aveva già incorporato in sé il
nuovo tipo di software. Soltanto in un secondo momento, di fronte alle ripetute
segnalazioni di guasti ai vari centri di assistenza, veniva proposta l'ulteriore soluzione di
procedere all'acquisto di un nuovo modello con uno sconto del 25%. Inutile dire che tali
soluzioni non avrebbero avuto alcunchè di risolutivo, poiché il problema sarebbe stato
solo spostato in avanti, al momento dell'introduzione di un ulteriore nuovo modello con
annessa diversa versione del software. L'Autorità contesta la violazione degli art
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20-21-22 e 24 del Codice del Consumo. Dunque, si ravvisa una pratica commerciale
scorretta, azioni e/o omissioni ingannevoli ed infine una pratica commerciale aggressiva.
Segnatamente si contesta alla pratica commerciale in oggetto: a) la proposta insistente ai
consumatori degli aggiornamenti del software, incluso anche l'aggiornamento del
sistema operativo del telefono, che hanno provocato riduzione delle prestazioni dei
telefoni, inizialmente con continui rallentamenti e riavvi automatici per poi giungere allo
spegnimento totale; b) nell'omissione ed ingannevole descrizione degli aggiornamenti
proposti, senza alcuna avvertenza circa le conseguenze sull'uso dei telefoni di precedente
generazione; c) nell'aver reso impossibile l'attività di downgranding, consentendo solo la
sostituzione di parti rilevanti dell'hardware se in garanzia, senza detta estensione per i
prodotti ormai fuori garanzia. Va precisato che gli aggiornamenti in questione, sono
quelli derivanti direttamente dal produttore, fortemente consigliati se non quasi imposti
dal medesimo, e comunque non il frutto di una scelta autonoma del consumatore. Sul
piano difensivo i due produttori giustificano l'aumento degli interventi in riparazione,
trascorso il termine di garanzia, con la normale usura derivante dal tempo. In altri
termini, al lancio di un telefono nuovo ne deriva la massiccia vendita dello stesso.
Logico, secondo tale ricostruzione, che aumentando il numero di modelli di un certo
tipo sul mercato, dopo due anni si raggiunga il punto più alto della curva relativa alla
presenza di quel determinato bene. Ma nel frattempo, il tempo trascorso ne ha
comportato l'usura di componenti fondamentali a livello di hardware. Si esclude che sul
piano causale vi sia alcun nesso tra detti aggiornamenti ed i fenomeni di mal
funzionamento che vengono addebitati. L'installazione dei nuovi software non viene
imposta, anche se risulta necessaria per un miglior funzionamento del telefono. In ogni
caso, la pratica commerciale della c.d. obsolescenza programmatica non sarebbe
profittevole, poiché lederebbe la fiducia dei consumatori e riguarda anche apparecchi che
erano sempre nel periodo di vigenza della garanzia. Infine, viene sottolineato come le
procedure di downgranding siano dannose per la stabilità e la funzione del bene. Non
viene dunque in contestazione, che nell'invito più o meno forzoso ad effettuare detti
aggiornamenti non vi sia stata avvertenza alcuna circa le possibili conseguenze su uno
smartphone di passata generazione. Tant'è che l'Autorità fonda, tra i vari motivi, il
proprio giudizio negativo proprio su questa colpevole omissione. Infatti, viene in gioco
la c.d. asimmetria informativa tra produttore e consumatore. Quest'ultimo fa legittimo
affidamento su quanto gli viene consigliato dal primo, e non dispone certo dei mezzi per
comprendere se l'informazione che gli viene riferita sia più o meno corretta. Invece, sul
nesso causale, l'Autorità ritiene che proprio la frequenza in un periodo concentrato
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(decorso il periodo della garanzia) degli stessi problemi, immediatamente successivi
all'installazione dei medesimi programmi su telefoni di ugual modello e tutti precedenti
all'ultima versione, dimostri sembra ombra di dubbio il contestato rapporto causa-effetto.
Si potrebbe precisare che nel momento in cui, in sede di addebito, si individua una
relazione statistica che rende probabile il collegamento tra installazione e mal
funzionamenti, per il c.d. principio di vicinanza alla prova era ed è il produttore a dover
dimostrare l'insussistenza del citato nesso causale. Ebbene, la prova più diretta da
addurre sarebbe stata la dimostrazione (certamente più agevole per il produttore), che
dette installazioni non avevano conseguenze alcuna sul funzionamento dei telefoni. Ad
avviso dell'Autorità un avveduto operatore economico doveva e deve essere ben
consapevole delle conseguenze derivanti dall'installazione di un nuovo software su un
apparecchio di vecchia generazione, prevedendo così meccanismi alternativi idoenei a
consentire all'utente di ripristinare le vecchie funzionalità del proprio telefono. In più la
circostanza che le eventuali riparazioni fossero in concreto del tutto antieconomiche,
unitamente alla previsione di uno sconto sull'acquisto di un modello nuovo, dimostra nei
fatti che questa fosse una pratica programmata tesa ad indurre alla compravendita dei
nuovi modelli. Tale insieme di elementi e la reiterazione della condotta, nonché la forza
economica dei produttori, secondo l'Autorità giustificano l'irrogazione di una sanzione
nel massimo previsto per legge.
3) Lo stato dell'arte a livello normativo
Nonostante

convenzionalmente

può

farsi

risalire l'avvento

dell'obsolescenza

programmata a quasi un secolo fa, ad oggi sul piano normativo nazionale e comunitario
non vi sono apposite disposizioni di legge. Solo alcuni paesi come Francia e Belgio
hanno previsto una qualche forma di tutela. Sul piano Europeo il rapporto del CESE ha
portato all'approvazione a larga maggioranza di una risoluzione del Parlamento della UE
7.

Sul piano internazionale, pertanto, siamo ancora ben lontani dall'approdo ad una

normativa vincolante, il che rende difficile la risposta alla questione dell'obsolescenza
programmata. Infatti, la risoluzione di un tema che non interessa il singolo
Stato bensì più Stati, poiché si tratta della vendita di prodotti di largo consumo venduti
da multinazionali, non può che non essere comune. E' noto come i beni tecnologici siano
beni in cui il margine di profitto sul singolo pezzo sia molto risicato, il che comporta che
sia necessaria una vendita in grande quantità e soprattutto continua per garantire i profitti
ai produttori. Sul piano nazionale si sono avvicendati vari disegni di legge che, però, non
sono mai approdati all'esame del Parlamento. E' comunque interessante farne un
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confronto tra quelli più recenti per analizzare come, nel breve volgere di un paio di anni,
le proposte siano radicalmente mutate sia nella definizione del concetto di obsolescenza
programmata, sia nell'entità delle sanzioni8. L'inasprimento delle sanzioni tiene conto
anche del potenziale afflittivo della pena, onde evitare che per l'operatore economico nel rapporto costi-benefici- sia comunque sempre preferibile ricorrere a vietate pratiche
di obsolescenza programmatica. Più di qualche dubbio resta circa la previsione di una
sanzione penale, dal momento che questa rischia fortemente di violare il principio di
legalità sotto il profilo della necessaria determinatezza della fattispecie. La moltitudine
delle forme, anche più di una nello stesso tempo, in cui può manifestarsi la obsolescenza
programmata - unitamente al fatto che questa, a livello di definizione, si fonda su
concetti indeterminati- rendono molto problematico delineare i confini della fattispecie.
Tratto comune, anche a livello europeo, è la previsione dell'innalzamento medio del
periodo di garanzia da 2 a 5 anni, nonché l'obbligo per il produttore di assicurare la
disponibilità dei prodotti di ricambio per un congruo numero di anni, anche successivi
alla fuoriuscita dalla produzione del prodotto. Infatti, secondo lo studio del Cese questo
avrebbe anche un benefico risvolto sull'economia, poiché da un lato non vi sarebbe un
indebito spreco di risorse per produrre beni, in definitiva non necessaria, con
conseguente riduzione della quantità di rifiuti, e dall'altro potrebbe essere ricreata tutta
una filiera occupazionale sul versante della riparazione. Ciò comporterebbe
l'acquisizione di professionalità artigianali soprattutto a livello di piccole e medie
imprese. In definitiva, se un bene viene progettato, programmato, ideato per durare nel
tempo, rispetto ad un bene destinato ad essere immediatamente sostituito, nonostante i
maggiori oneri iniziali, nel medio e lungo periodo questa operazione può rivelarsi assai
più economica. Nel contempo, si creerebbe un circolo virtuoso con conseguenze
calmieramento del c.d. prestito al consumo, che determina un aumento del tasso di
indebitamento dei consumatori.
4) Riflessioni conclusive e possibili scenari futuri
Come si è visto la decisione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato
costituisce il primo passo, se non la parentesi, di un cammino che è tutto da compiere. La
risposta non può giungere solo sul piano nazionale, dal momento che l'obsolescenza
programmata riguardata prodotti che vengono venduti in più paesi e dagli stessi soggetti,
visto che riguarda beni di largo consumo. I tempi ormai sono maturi, vista la scarsità
delle risorse di fronte all'aumento del numero dei potenziali acquirenti. Già solo
quest'ultima variabile incide sul tema dello smaltimento dei rifiuti, per cui la strada di un
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ripensamento di prodotti destinati a durare nel tempo appare obbligata. Vi è da dubitare
che l'obsolescenza programmata, anche per gli stessi produttori, sia nel lungo periodo
profittevole. Basti pensare ad una banale considerazione: se il bene B rispetto al bene A
rappresenta effettivamente una rivoluzione o una novità (come nel passaggio dai cellulari
agli smartphone) il consumatore è prevedibile che proceda all'acquisto. Ma se il bene B
rispetto al bene A rappresenta una mera variante, ed è destinato ad essere sostituito in
breve dal bene C e D, non è così prevedibile che l'utente provveda all'acquisto, oppure
scelga di rivolgere il proprio interesse a beni di fascia di prezzo inferiore, poiché non
appare conveniente acquistare prodotti di livello superiore destinati, in breve, ad essere
soppiantati. Tra l'altro, tale impostazione si basa sulla petizione di principio che i
potenziali consumatori siano destinati ad aumentare all'infinito, quando non può essere
così. Ovviamente, la risposta, per i problemi accennati non può giungere sul piano
sanzionatorio ed eventualmente penale. In realtà, appare più efficace nell'immediato,
estendere il periodo di durata della garanzia legale, nonché prevedere l'obbligo di mettere
a disposizione pezzi di ricambio per un tempo adeguato: ciò presuppone che la
riparazione sia in primo luogo possibile, e poi conveniente. Tra l'altro tali previsioni non
andrebbero di certo ad incidere su quella che è la libertà economica del produttore circa
la scelta di immettere sul mercato sempre prodotti nuovi.

Note e riferimenti bibliografici
1I Due provvedimenti sono rinvenibili sul sito dell'Autorità Garante (link). A livello di
composizione le due decisioni sono strutturate su una tripartizione: 1) risultanze del
procedimento istruttorio con relative contestazioni 2) giustificazioni dell'operatore economico
3) motivazione.
2Tale definizione, nonché un breve excursus sul fenomeno dell'obsolescenza programmata,
sono indicati indicati nella relazione al disegno di legge 3404 presentato alla Camera dei
Deputati. Il citato disegno di legge, tra l'altro reca proposte di modifiche al Codice del
Consumo. (Link) Lo stesso dicasi per il disegno di legge 4729 del 8 novembre 2017 (link)
3Si cita tale esempio nel disegno di legge 3404
4Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema: “Per un consumo più
sostenibile: la durata di vita dei prodotti industriali e l'informazione de consumatori per
ripristinare la fiducia”. (Link)
5Dato che viene indicato nella relazione del disegno di legge 3404 (pag 03)
7La risoluzione che ricalca a grandi linee quanto emerge dallo studio del CESE (link).
8Si riporta l'art 1 del disegno di legge 4729 in cui rispetto al precedente disegno che reca la
definizione di obsolescenza programmata viene aggiunta la lettera d) che così prevede:
“l'utilizzo di componenti software o di sistemi operativi aventi l'effetto di peggiorare le
condizioni generali del bene e il suo funzionamento”. Si riporta anche il testo dell'art 9 del
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disegno di legge che rispetto ai precedenti prevede anche la sanzione penale ed un forte
inasprimento delle sanzioni pecuniarie: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
produttore o il distributore di beni di consumo è punito con la reclusione fino a due anni e con
una multa di 300.000 eur se ha ingannato o tentato di ingannare il consumatore, con qualsiasi
mezzo o procedimento, anche attraverso terzi: a) sul ricorso a tecniche di obsolescenza
programmata b) sulla natura, specie, provenienza, qualità essenziali, composizione o
contenuto dei beni, c) sulla quantità di beni consegnata o sulla consegna di beni diversi da
quelli previsti dal contratto di vendita d) sull'idoneità all'uso, sui rischi inerenti all'uso, sui
controlli effettuati, sui manuali d'uso o sulle precauzioni da prendere, e) sulla durata di vita
del bene intenzionalmente ridotta. 2) L'importo dell'ammenda di cui al comma 1 può essere
aumentato in modo proporzionale ai benefici derivanti dalla violazione considerando il
fatturato medio annuo relativo al bene di consumo, calcolato in base agli ultimi tre anni”.
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