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TRUST: L´APPLICAZIONE DELL´IMPOSTA
SULLA SUCCESSIONE E DONAZIONE ALLA
LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DI
LEGITTIMITÀ
La Suprema Corte, con sentenza n. 15468/2018, ritiene applicabile
l´imposta ove si provi che il ”disponente”, trasferendo i beni e i relativi
diritti al ”trustee”, abbia in concreto determinato un arricchimento del
beneficiario.
Ettore Bruno - Pubblicazione, venerdì 1 marzo 2019
Redattore: Angela Cuofano

Sommario: 1. Premessa; 2. Struttura, natura giuridica del trust e i soggetti coinvolti; 3.
Sottoponibilità del trust alla tassa sulla successione e donazione.

1. Premessa
La fattispecie su cui la Cassazione è chiamata a pronunciarsi riguarda la controversia
promossa da una Società che aveva disposto in trust alcuni beni immobili e
relativamente al quale l’Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l’imposta sulle
successioni e donazioni, aveva emesso il relativo avviso di liquidazione. La Società, in
qualità di disponente, promuoveva ricorso davanti alla competente Commissione
Provinciale Tributaria, che accoglieva il ricorso; contro tale decisione l’Ente
promuoveva appello, all’esito del quale la Commissione Tributaria Regionale
competente rigettava il ricorso, in ragione del fatto che il vincolo di destinazione dei beni
sotteso al trasferimento della proprietà dei medesimi non determina, almeno con
riferimento al momento costitutivo del trust, alcun incremento patrimoniale in termini di
attualità; avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per
Cassazione, adducendo l’irrilevanza della non attualità del beneficio economico.
2. Struttura, natura giuridica del trust e i soggetti coinvolti
Attraverso il trust, un soggetto (“disponente” o “settlor”) trasferisce la proprietà di uno o
più beni ad un soggetto fiduciario (“trustee”), con la previsione - quale condizione
necessaria e imprescindibile - di un vincolo di destinazione da imprimere ai beni
medesimi. Il dovere del trustee è, per contro, quello di amministrarli attenendosi alle
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prescrizioni e alle direttive impartite dal settlor.
Prescrizioni e direttive tese a perseguire e a realizzare lo scopo indicato nell’atto
istitutivo (in tale ipotesi il trust viene denominato “di scopo”), oppure dirette a realizzare
l’interesse di un beneficiario all’uopo individuato dallo stesso settlor (trust “con
beneficiario”); in capo al trustee sorgono, quindi, obbligazioni di mezzi (amministrare i
beni) e di risultato (salvaguardare gli interessi del beneficiario). Avendo riguardo alla
struttura del trust con beneficiario, si distinguono beneficiari di reddito e beneficiari di
capitali, a seconda che ricevano, rispettivamente, la distribuzione dei redditi oppure la
distribuzione del capitale del trust durante o al termine dello stesso.
In entrambi i modelli il settlor, pur spogliandosi formalmente del diritto di proprietà,
mantiene il potere di orientare in maniera vincolante il fiduciario nella amministrazione,
gestione e disposizione dei beni vincolati in trust. E’ facoltà del disponente, inoltre,
scegliere un soggetto ("guardiano" o "protector") cui potrà essere affidato l’incarico di
vigilare sulla gestione dei beni, in funzione della realizzazione degli scopi sottesi al trust
e/o nell’interesse e a tutela del beneficiario. Al protector si potranno attribuire diritti e
poteri più o meno ampi - destinati, in ogni caso, a condizionare in concreto l’operato del
trustee - quali: operare verifiche sulla condotta di questi, esser sentito in occasione del
compimento di particolari operazioni, rimuovere e sostituire il trustee nel caso, per
esempio, di violazione degli obblighi nascenti dal trust.
In Italia il trust non ha una disciplina civilistica interna, ma trova piena legittimazione a
seguito dell’adesione e integrale ratifica da parte del nostro Paese della Convenzione
dell’Aja del 1° luglio 1985. Il nostro sistema, pertanto, riconosce l’istituto del trust,
sempreché presenti tutte le caratteristiche richieste dalla Convenzione stessa: in primis,
che i beni vincolati in trust siano considerati una massa distinta rispetto al patrimonio del
trustee e, pertanto, non rientranti in esso; che essi siano intestati al trustee o ad altro
soggetto per conto di questi; che il beneficiario amministri e gestisca i beni in trust
secondo le indicazioni e prescrizioni imposte dal disponente e contenute nell’atto
istitutivo (Art. 2 della Convenzione.).
Seppur riconosciuto nel nostro ordinamento, il trust, tuttavia, non è regolamentato dalla
legge italiana; ad esso si applicherà, quindi, la legislazione voluta dal settlor e da questi
scelta nell’ambito degli ordinamenti che lo prevedono e regolamentano in maniera
specifica (Art. 6 della Convenzione).
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Tra i tratti fondamentali dell’istituto delineati dalla Convenzione dell'Aja, infine, merita
richiamare la previsione della facoltà, concessa al trustee, di registrare il trust; e ciò al
fine di ottenerne la pubblicità e, quindi, rendere pubblica la sua qualità di fiduciario, con
conseguente opponibilità ai terzi del negozio che ha dato vita all’istituto in esame (Art.
12)
Quanto alla natura giuridica del trust, è fuor di dubbio che esso rientri nella categoria dei
contratti: in capo al trustee gravano, infatti, obblighi e le incombenze in relazione ai
quali non si può non presupporre il necessario consenso.
In conclusione, il trust - figura negoziale che trae origine dal sistema anglosassone,
introdotto in Europa con la Convenzione dell’Aja del 1985, ammesso e riconosciuto in
Italia attraverso la ratifica di tale accordo ad opera della Legge 364 /1989 - ha suscitato
crescente interesse, anche e specialmente per la semplicità e flessibilità che offre
nell’amministrazione e gestione dei patrimoni dei cosiddetti “soggetti deboli” (è il caso,
per esempio, di un soggetto che presenti minorazioni psichiche ed al quale i genitori
intendano assicurare per il futuro i mezzi necessari al sostentamento, al fine di garantirgli
adeguati livelli di qualità della vita: attraverso il ricorso al trust, i genitori potranno
attribuire al trustee parte del loro patrimonio immobiliare allo scopo di soddisfare i futuri
bisogni abitativi del figlio disabile).
3. Sottoponibilità del trust alla tassa sulla successione e donazione
L’atto dispositivo – sia esso contenuto in testamento piuttosto che in atto tra vivi attraverso il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito; pertanto,
dal momento che il trasferimento della proprietà dei beni avviene, per l’appunto, in
modo gratuito, esso, a rigor di logica, andrebbe assoggettato all’imposta sulle
successioni e donazioni.
La questione, tuttavia, in assenza di esplicita previsione normativa, è fortemente
dibattuta, tanto che, ad oggi, si è ancora lontani dall’approdare ad una soluzione che
possa esser considerata univoca e tale da indirizzare l’Amministrazione finanziaria verso
un criterio impositivo chiaro ed intellegibile.
La Suprema Corte, già in una recente pronuncia (Sentenza n. 21614/2016) aveva
affermato che la tassa sulle successioni e donazioni non è applicabile al trust, dal
momento che nella fattispecie in parola manca il presupposto impositivo della liberalità
(presupposto, al contrario, necessario ex lege: il D. lgs 346/90 prevede, infatti, quale
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requisito dell’imposta in parola il “trasferimento di beni o diritti per successione a causa
di morte o per donazione o altra liberalità tra i vivi”). E a nulla rileva, secondo le
motivazioni addotte dai Giudici della Corte, che la Legge 286/2006 preveda l’imposta,
seppur nella misura di un’aliquota particolare, anche in ipotesi di costituzione di vincoli
di destinazione: il vincolo non determina, infatti, alcun arricchimento in favore del
trustee al momento della costituzione del trust. (In senso conforme: Cassazione, Sent. n.
975/2018. In senso contrario: Cassazione, Sent. n. 4482/20016, in cui la Corte esprime il
principio secondo il quale l’imposta sulla donazione è dovuta al momento del passaggio
dei beni dal disponente al trustee, in quanto è in tale momento che si realizza quel
vincolo di destinazione dei beni che integra gli estremi del presupposto impositivo
contemplato dall’artico 2, comma 49, della Legge 286/2006).
Con la Sentenza n. 15468/2018 la Cassazione ritorna sul tema della sottoponibilità del
trust all’imposta sulla donazione e successione: i Giudici della Corte, ispirandosi alle
motivazioni della pronuncia della stessa Corte del 2016 – e di cui sopra - e
richiamandone le conclusioni, esprimono il criterio dell’inapplicabilità, in via di
principio, dell’imposta sulle successioni e donazioni al trust, sul rilievo che in esso
manca

il

presupposto

impositivo

della

liberalità,

con

l’eccezione,

tuttavia,

dell’applicabile della stessa “ove si provi che il disponente ha trasferito al trustee i beni e
i relativi diritti pervenendo al reale arricchimento del beneficiario”.
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NULLITÀ DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC
EFFETTUATA AD UN INDIRIZZO NON
RISULTANTE DAL REGINDE
Dopo una breve analisi della disciplina generale sulle notificazioni e
comunicazioni, evidenziandone la finalità, ci si sofferma sull´innovativo
strumento di notifica a mezzo pec, approfondendo un particolare caso di
nullità, relativo alla fonte dalla quale è possibile reperire gli indirizzi
pec dei destinatari degli atti.
Federica Prato - Pubblicazione, domenica 3 marzo 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. Notificazione e comunicazione degli atti (cenni) - 2. La notifica a mezzo PEC – 3.
Notifica via PEC all’indirizzo sbagliato.

1. Notificazioni e comunicazione degli atti
Notificazioni e comunicazioni sono due strumenti fondamentali per il funzionamento
della macchina della giustizia, le differenze sostanziali tra i due, però sono alla base della
diversa disciplina adottata.
Entrambi hanno lo scopo di portare a conoscenza - formalmente e legalmente - dei
destinatari l’esistenza di fatto o atti che li riguardano.
La comunicazione viene posta in essere dal cancelliere, in tutti i casi in cui la legge la
prevede o per ordine del giudice ad esempio nei casi di ordinanze emesse dal giudice
fuori udienza ex art. 176 c.p.c. o di ordinanze ex art. 181 c.p.c., di rinvio per mancata
comparizione delle parti; lo scopo della comunicazione è meramente informativo del
verificarsi di un fatto rilevante ai fini della regolamentazione di una determinata
situazione giuridica e non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione (salvo
alcune eccezioni come quella inerente al termine per la proposizione del regolamento di
competenza). La comunicazione
La notifica, invece, è un'attività tramite la quale l’ufficiale giudiziario[1], su istanza di
parte, del PM o del cancelliere, rende edotto il destinatario dell’esistenza di un atto,
tramite la consegna di una copia conforme all’originale[2].
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In passato, la notificazione era di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari. Oggi,
invece, anche gli avvocati – regolarmente iscritti all’apposito albo presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e muniti di procura alle liti – possono notificare atti giudiziari
civili e amministrativi e atti stragiudiziali.
Passando agli aspetti tecnici della notifica, si segnalano diversi modi attraverso i quali la
stessa può essere effettuata[3].
Volendo semplificare il più possibile, le modalità sarebbero la consegna diretta (che
avviene recapitando direttamente al destinatario una copia conforme dell’atto originale)
e la consegna tramite servizio postale (tramite l’invio del plico raccomandato con avviso
di ricevimento); qualora però, la notifica tramite gli strumenti ordinari presenti enormi
difficoltà, sarà realizzabile tramite pubblici proclami, come nei casi in cui vi è un alto
numero di destinatari dell’atto.
In seguito al DPR 123/2001 è stata resa possibile la notifica tramite strumenti telematici,
salvo la facoltà dell’ufficiale giudiziario di procedere per vie ordinarie.
Per quanto riguarda la consegna diretta, in primis si preferisce e si tenta di effettuare la
consegna a mani proprie, ovvero consegnare l’atto direttamente nelle mani del suo
destinatario presso la propria abitazione o in altro luogo (la consegna può effettuarsi in
via sussidiaria, nel comune di residenza, nel luogo di lavoro o nelle mani di un familiare
o di un addetto all’ufficio, purché non incapace né minore di anni quattordici, in
mancanza al portiere dello stabile e in sua assenza ad un vicino che accetti di ricevere
l’atto); se il destinatario dovesse rifiutare di accettare la consegna, questa si considererà
comunque avvenuta e la notifica andata a buon fine.
Qualora non fosse possibile effettuare la notifica nelle modalità summenzionate, l’atto
verrà depositato nella casa comunale, con affissione di un avviso indicante tale deposito
sulla porta dell’abitazione/ufficio del destinatario e l’invio di una raccomandata con
avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c.
Può accadere che non sia reperibile alcun indirizzo del destinatario dell’atto, nei casi in
cui, ad esempio, non è conosciuta la sua residenza/domicilio/dimora e in tal caso la
notifica si realizza tramite il deposito della copia dell’atto nella casa comunale
dell’ultima residenza conosciuta e qualora ciò non fosse possibile, in extrema ratio,
presso la casa comunale del luogo di nascita (potrebbe accadere, in casi limite, che non
sia conosciuto neanche il luogo di nascita e in tal caso la notifica si effettua tramite
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consegna al PM).
Diversamente, nelle ipotesi di notifica effettuata tramite i servizi postali, nei casi
ordinari, l’addetto ai servizi postali dovrà consegnare il plico nelle mani del destinatario
e l’ufficiale giudiziario redigerà una relazione indicando l’ufficio postale al quale si è
recato (tale relazione è un atto pubblico, contiene la modalità, il luogo e le circostanze in
cui la notifica è stata effettuata e funge da prova della stessa, nei casi di notifica
telematica, l’autenticità della relazione sarà provata dalla firma digitale dello stesso
ufficiale giudiziario).
Ci sono poi, delle circostanze che giustificano l’applicazione di una normativa a parte,
come i casi di notifica da effettuare all’estero per la quale si applicano le convenzioni
internazionali e in loro assenza, si procederà alla spedizione tramite servizio postale e
con la consegna di una copia al PM; nei casi di notifica a persone giuridiche la copia
verrà consegnata al rappresentante presso la sede legale dell’ente; nei casi di notifica ad
un militare in servizio qualora non venga effettuata in mani proprie, sarà consegnata una
copia al PM, che provvederà a inviarla al comandante del corpo al quale il militare
appartiene; nei casi in cui il destinatario abbia eletto domicilio, la notifica verrà
effettuata presso il domiciliatario, salvo casi di morte o trasferimenti; nei casi in cui
viene citata in giudizio una pubblica amministrazione, la notifica deve essere effettuata
nei confronti dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice competente.
Come detto in apertura, lo scopo della notifica, come anche della comunicazione è quello
di portare a conoscenza del destinatario l’esistenza di un determinato fatto o atto che può
interessarlo, infatti, a prova di ciò qualsiasi forma di nullità di tali strumenti è sanata nei
casi in cui lo scopo anzidetto risulta raggiunto, anche se per altre vie (ad esempio quando
nonostante l’esistenza di vizi della notifica il convenuto si costituisce in giudizio).
2. La notifica a mezzo PEC
A seguito del decreto n. 48 dell’aprile 2013 contenente il “Regolamento recante
modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione”, è utilizzabile da parte degli avvocati, lo strumento della posta
elettronica certificata ai fini delle notificazioni. La normativa di riferimento è in continua
evoluzione e recentemente sono state apportate ulteriori modifiche con il D.L. 90/2014.
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Per citarne alcune, si ricorda l’abolizione della c.d. "marca notifica" nei casi di utilizzo
della PEC, la possibilità per tutti gli avvocati di effettuare notifiche ex art. 3 bis L.
53/1994 anche se non autorizzati dal proprio Consiglio dell’Ordine e in relazione alla
possibilità di usare anche i provvedimenti o gli atti scaricabili dal PdA.
In base a quanto disposto dalle L. 53/1994, l’avvocato per poter procedere in proprio alle
notifiche deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata[4],
ovvero l’indirizzo in questione è lo stesso che viene comunicato al COA di riferimento e
per tanto risultante da Reginde (per logica anche il destinatario dell’atto e la notifica
deve avvenire sempre all’indirizzo risultante da Reginde, da INI-PEC oppure dal registro
delle imprese), nonché della procura alle liti sottoscritta dall’assistito e della firma
digitale.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del sistema di notifica in questione, si può notare
che i documenti da notificare possono essere di duplice natura: documenti informatici
creati direttamente dall’avvocato o copie informatiche di documenti cartacei.
Nel primo caso, non servirà altro che firmare digitalmente il documento tramite gli
strumenti a ciò preposti ed allegarlo alla mail; per la seconda tipologia di documenti,
invece, sarà necessario redigere un’attestazione di conformità[5], da allegare alla relata
di notifica.
Una volta inviato il messaggio di posta elettronica, si dovranno attendere due ricevute di
conferma[6] ovvero, l’accettazione e l’avvenuta consegna. La ricevuta di accettazione
consiste in un messaggio automatico inviato dal proprio gestore PEC che funge da prova
dell’avvenuta spedizione del messaggio, la ricevuta di avvenuta consegna, invece, è la
prova del perfezionamento della notifica e viene inviata dal gestore PEC dell’indirizzo
del destinatario e prova l’avvenuta recezione del messaggio nella posta elettronica del
destinatario (in caso contrario si riceverà un avviso di mancata consegna indicante i
motivi per i quali l’operazione di notifica non è andata in porto).
3. Notifica via pec all’indirizzo sbagliato
Recentemente la Cassazione[7] si è pronunciata in tema di validità delle notificazioni nei
casi in cui vengono utilizzati indirizzi pec dei destinatari, non risultanti dall’elenco ex
art. 7, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44[8], rigettando un ricorso vertente sul tema.
Nel caso in esame, si ricorreva contro la sentenza del giudice di secondo grado che aveva
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dichiarato l’estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. per inattività delle parti, in quanto
la mancata costituzione della parte convenuta dipendeva dalla nullità della notifica
perché effettuata a un indirizzo pec non presente sul Reginde.
Il ricorrente presentava un unico motivo alla base del ricorso, ovvero la violazione e
falsa applicazione della L. n. 52 del 1994, art. 11, in riferimento all'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, dato che la Corte d’Appello aveva dichiarato estinto il giudizio per
inattività delle parti a seguito della nullità summenzionata della notifica.
In particolare, la Corte afferma che “Il giudice di secondo grado ha diffusamente
motivato esattamente affermando che l'assegnazione di un ulteriore termine per la
notificazione, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori ex
art. 153 c.p.c., è possibile solo a condizione che l'esito negativo del procedimento
notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte deve
offrire puntuale e rigorosa dimostrazione mentre nella fattispecie la parte ricorrente non
aveva dedotto sul punto alcuna giustificazione.
A tal riguardo non appare in effetti integrare l'errore incolpevole e giustificabile la
circostanza meramente allegata che in altri processi l'Avvocatura si era regolarmente
costituita, nonostante la notifica fosse stata effettuata al medesimo indirizzo telematico
riconducibile all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.”

Note e bibliografia
[1] Seguendo precise regole contenute nel D.P.R. 1229/1959 Ordinamento degli Ufficiali
Giudiziari.
[2] Art. 137 (Notificazioni)
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario,
su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia
conforme all’originale dell’atto da notificarsi.
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il
destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da
lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni
successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della
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notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi
diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel
caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o
deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale
e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate
con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
[3] Art. 138 (Notificazione in mani proprie)
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia
nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale
è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella
relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere
fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove
ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna
copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché
non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al
portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere
manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere
consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e,
se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le
disposizioni precedenti.
Art. 140 (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle
persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa
del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta
chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e
gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
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Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario)
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può
essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di
domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il
domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo
dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del
destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o
questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è
cessato l'ufficio.
Art. 142 (Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella
Repubblica)
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma
dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con
raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la
consegna alla persona alla quale è diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta
impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni
internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il
procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante
deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota,
in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale
giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la
notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono
compiute le formalità prescritte.
Art. 144 (Notificazione alle amministrazioni dello Stato)
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che
prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso
l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice
davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede
dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.
Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche)
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La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di
copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in
mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è
la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141,
alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la
qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non
riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente,
nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta
l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione
alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a
norma degli articoli 140 o 143.
Art. 146 (Notificazione a militari in attività di servizio)
Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani
proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico
ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Art. 147 (Tempo delle notificazioni)
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Art. 148 (Relazione di notificazione)
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e
sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il
luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario,
i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo
del servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla
copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la
copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è
allegato all'originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale
conoscenza dell'atto.
Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica)
Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento
cartaceo.
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Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica
dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il
documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su
documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si
riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo
comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale
l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono
allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna
previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche
per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati
previsti dal quinto comma.
[4] Art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[5] Ex art. 16 undecies, comma 3 D.L. 179/2012
[6]L. 53/1994, art. 3 co. 3 afferma l’esistenza del principio della c.d. doppia decorrenza per
le notifiche a mezzo PEC, infatti: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante,
nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il
destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna
prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68”.
[7] Cass. civ., sez. I, 09 Gennaio 2019, n. 287
[8] Registro generale degli indirizzi elettronici
1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia,
contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti
abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro
generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi
riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia
secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro
generale degli indirizzi elettronici è costituito secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34.
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4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualità di cui ai commi
2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28
gennaio 2009 n. 2, con le modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo
le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici è accessibile ai soggetti abilitati mediante le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
(Note all'art. 7:
- Per il testo dell’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, si veda nelle note alle premesse.
- Per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, si veda nelle note
alle premesse.)
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IL GIUDIZIO DI DIVISIONE ENDOESECUTIVO
Breve disamina dell´ipotesi di cui all´art. 600 c.p.c. che prevede la
possibilità di instaurare un giudizio di divisione endoprocedimentale,
qualora un processo esecutivo immobiliare abbia ad oggetto beni
immobili indivisi, ossia appartenenti in comproprietà a più soggetti.
Simona Rossi - Pubblicazione, lunedì 4 marzo 2019
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Sul giudizio di divisione endoesecutivo e sulle alternative. – 2. Sull’instaurazione e
sullo svolgimento del giudizio di divisione endoprocedimentale. – 3. Sull’interruzione della
divisione endoesecutiva.

1. Sul giudizio di divisione endoesecutivo e sulle alternative.
Può accadere che nell’ambito di un procedimento esecutivo immobiliare, l’oggetto
dell’esecuzione sia rappresentato da un bene immobile indiviso e che, pertanto, si
verifichi l’ipotesi di cui agli artt. 599 e 600 del codice di procedura civile. L’art. 599
c.p.c. prevede infatti l’ammissibilità del pignoramento di beni indivisi, stabilendo che al
verificarsi di tale ipotesi, il creditore pignorante debba notificare relativo avviso anche ai
comproprietari che non sono obbligati verso il creditore.
Sul punto è necessario evidenziare come, tuttavia, l’omissione di tale avviso non
comporti né l’inesistenza, né la nullità del pignoramento: difatti, non è considerato un
elemento essenziale. L’omissione dell’avviso determina però delle conseguenze per i
comproprietari non debitori per i quali non opererà la preclusione di procedere a
divisione (sia essa giudiziale o contrattuale) e che potranno opporre la divisione al
creditore anche successivamente alla trascrizione del pignoramento[1].
Avutasi la notifica del pignoramento al debitore e dato relativo avviso ad i
comproprietari non debitori, si ha la convocazione dei comproprietari ed in tale
occasione il Giudice dell’Esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei
comproprietari, procede, laddove sia richiesta e possibile, alla separazione in natura dei
beni. L’art. 600 c.p.c. stabilisce, quindi, che solo qualora una separazione in natura dei
beni non sia possibile, si debba procedere ad una divisione od alla vendita, se il G.E.
ritiene che vi sia la possibilità che questa avvenga “ad un prezzo pario superiore al
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valore” della quota indivisa.
Alla luce della formulazione di tale previsione normativa si palesa come il potere-dovere
del G.E. di adottare provvedimenti debba avvenire nel rispetto delle modalità e dei criteri
previsi dalla norma: dunque, bisognerebbe procedere alla separazione in natura e solo
laddove non se ne ravvisi la possibilità o non sia richiesta, si dovrebbe procedere alla
divisione giudiziale ovvero, se vi siano i presupposti già illustrati, alla vendita della
quota indivisa. Ragion per cui l’inosservanza di tali modalità comporterebbe un vizio di
legittimità del relativo atto esecutivo, deducibile dagli interessato con opposizione ai
sensi dell’art. 617 c.p.c.[2]
Tutto ciò premesso, si evidenzia come il G.E., fermo restando quanto illustrato sui criteri
prioritari, avrà a disposizione tre distinti mezzi di liquidazione della quota:
1. Separazione in natura;
2. Vendita della quota indivisa;
3. Giudizio di divisione endo-esecutivo[3].
Nella prassi, tuttavia, lo strumento cui si ricorre maggiormente è il giudizio di divisione
mentre le alternative, salvo rare eccezioni, risultano pressoché inutilizzate. Innanzitutto
può osservarsi come la separazione in natura risulti spesso inapplicabile essendo rari i
casi in cui l’espropriazione immobiliare abbia ad oggetto un singolo bene divisibili in più
porzioni; per quanto concerne, poi, la divisione della quota indivisa, è palese come la
vendibilità risulti spesso bassissima a causa della poca appetibilità per il mercato
immobiliare.
Alla luce di tutto ciò, risulta lampante che il giudizio di divisione endoprocedimentale
rappresenti l’alternativa maggiormente percorribile essendo finalizzata allo scioglimento
della comunione ed a determinare quale sia l’oggetto dell’esecuzione immobiliare.
2.

Sull’instaurazione

e

sullo

svolgimento

del

giudizio

di

divisione

endoprocedimentale.
Lo scioglimento della comunione richiede una procedura ad hoc destinata a concludersi
con una pronuncia giudiziale e, nelle more dello svolgimento di tale giudizio,
l’esecuzione è sospesa[4].
La particolarità del giudizio de quo risiede soprattutto nella modalità della sua
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introduzione, infatti, la divisione incidentale viene disposta dal G.E. all’udienza ex art.
600 c.p.c. fissata su istanza del creditore procedente ovvero dei comproprietari o di chi
altro vi abbia interesse. Ai sensi dell’art. 181 disp. att. c.p.c., il G.E., laddove non ravvisi
la possibilità della separazione in natura della quota spettante al debitore, se sono
presenti tutti i comproprietari, provveder ad instaurare il giudizio di divisione,
diversamente fisserà una nuova udienza di comparizione assegnando alla parte più
diligente un termine perentorio per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei
litisconsorti necessari non presenti mediante la notificazione dell’ordinanza che dispone
la divisione.
Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “la divisione endoesecutiva è ritualmente
introdotta con la mera pronuncia dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la
dispone, se all'udienza di cui all'art. 600 c.p.c. sono presenti tutti gli interessati ovvero
con la notifica in caso di assenza”[5].
La divisione endoesecutiva, pertanto, rappresentando il naturale esito del processo di
espropriazione di beni indivisi, è ritualmente introdotta con la pronuncia, se sono
presenti tutti gli interessati, ovvero con la notifica, qualora non siano presenti tutti gli
interessati all'udienza di cui all'art. 600 c.p.c., dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione
che la dispone.
Di conseguenza, ai fini della valida introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva
non è necessaria la separata notifica ed iscrizione a ruolo contenzioso civile di un
distinto atto di citazione bensì il giudizio si introduce con l’ordinanza del G.E. e,
pertanto, è tale ordinanza che andrà notificata ed iscritta a ruolo: come chiarito anche
dalla giurisprudenza[6], ai fini della valida introduzione del giudizio di divisione
endoesecutiva non è necessaria la separata notifica ed iscrizione a ruolo di un distinto
atto di citazione a meno che il Giudice non lo preveda espressamente nell’ordinanza[7].
La ratio di tale giudizio, che costituisce una parentesi di cognizione nell’ambito del
procedimento esecutivo, è di approvare un progetto divisionale del bene indiviso e,
pertanto, il procedimento, nella maggior parte dei casi, prevede l’espletamento di una
consulenza tecnica d’ufficio con redazione del relativo progetto di divisione e si
conclude con la pronunzia del giudice che ne sancisce l’esecutività.
Avutasi la divisione dei beni, riprende il procedimento esecutivo (che era rimasto
sospeso) e si procede con la vendita o assegnazione dei beni da attribuirsi al debitore.
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3. Sull’interruzione della divisione endoesecutiva.
Come si è avuto modo di osservarsi, il procedimento di divisione si pone quale parentesi
di cognizione nel giudizio esecutivo pur restando sostanzialmente un processo
autonomo, sebbene si svolga dinanzi al medesimo giudizio. Il giudizio con cui si procede
alla divisione, del resto “pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del
procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente
distinto”[8].
Questa premessa appare fondamentale per comprendere l’istituto dell’interruzione
nell’ambito della divisione endoesecutiva. Considerato, difatti, che l’interruzione non si
applica nel procedimento esecutivo, può apparire dubbio se possa aversi l’applicazione
di tale istituto nel procedimento di divisione endoesecutivo[9].
Innanzitutto è opportuno rammentare che, ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c., è
disciplinata l’interruzione del processo che prevede che qualora intervenga la morte
ovvero la perdita della capacità della parte, il procuratore costituito potrà dichiararlo in
udienza o notificarlo alle altre parti. Difatti, Il Giudice, conseguentemente, emetterà
un’ordinanza che dichiara la interruzione e che comporta un temporaneo stato di
quiescenza fino alla riassunzione.
Sull’applicazione del predetto istituto giuridico, sia dottrina che giurisprudenza,
appaiano concordi nel ritenere che, stante il rinvio alle norme che disciplinano la
divisione giudiziale ed il giudizio di cognizione ordinario, si debba ritenere che anche
nel giudizio di divisione endo-esecutivo possa aversi l’interruzione. Pertanto, qualora, ad
esempio, intervenga la morte del debitore esecutato-comproprietario, nelle more della
divisione esecutiva sarà possibile depositare telematicamente l’istanza di sospensione.

[1] Così come chiarito dalla Cass. Civ., III sez., n. 3648 del 1985.
[2] Sul punto vd. Cass. Civ., III sez., n. 10334 del 2005 e n. 6549 del 1985
[3] R.FONTANA, S.ROMEO, “Il nuovo processo di esecuzione”, CEDAM, ed. 2015, pp.
221 e ss
[4] Così come previsto ai sensi dell’art. 601 c.p.c.
[5] Così la Cass. Civ. n. 20817 del 2018
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[6] Così la Cass. Civ. n. 20817 del 2018
[7] A.CRIVELLI, “Esecuzione forzata e processo esecutivo”, UTET Giuridica, ed. 2012,
p. 1228
[8] Sul punto vd. Cass. civ., III sez., n. 6072/2012.
[9] S. SANSA, “Il pignoramento di beni indivisi: vendita e scioglimento della comunione”,
CENDON/BOOK, 2018, pp. 72-74.
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BREVI CENNI SUI CANONI DI CONCESSIONE
DEL DEMANIO MARITTIMO ALLA LUCE DELLA
GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE
La disciplina delle concessioni demaniali marittime si caratterizza per
una particolare difficoltà nell’applicazione della normativa, che,
pertanto, richiede una costante attività giurisdizionale (civile, penale,
amministrativa, tributaria e contabile) interpretativa in continua
evoluzione.
Gianluigi Pallotta - Pubblicazione, martedì 5 marzo 2019
Redattore: Annamaria Di Clemente

Sommario: Introduzione; 1. Distinzione terminologica tra canoni, fitti e tasse; 2. Le concessioni
per la nautica da diporto e quelle per finalità turistico-ricreative; 3. Le opere pertinenziali nelle
concessioni demaniali marittime.

Introduzione
Il complesso perimetro delle concessioni demaniali marittime appare caratterizzato da
una crescente proliferazione di norme,[1] perciò diventa di fondamentale importanza
rintracciare le rationes decidendi:[2] le motivazioni elaborate dai Giudici nell’attività di
interpretazione e sviluppo di norme giuridiche astruse che serve a colmare eventuali
lacune (quando si rende necessaria un’attività ermeneutica costruttiva).
Per converso, il legislatore potrebbe provare ad appropriarsi, attraverso la produzione
normativa, del ruolo di guida del processo di interpretazione.
Il tentativo in tal senso non dovrebbe essere valutato dalla giurisprudenza, come
un’invasione di campo; difatti, la collaborazione tra poteri dello Stato richiede un’osmosi
tra poteri, per cui il modello teorico prodotto dall’uno può essere ripreso e rielaborato
dall’altro.
Allo stato corrente, la complessità è aggravata dalla difficoltà di coordinare gli atti
normativi (leggi dello

Stato e

delle

Regioni) con atti regolamentari che,

precedentemente, si muovevano su una scala gerarchica[3] ben definita, oggi ribaltata
dalla riforma della potestà legislativa[4] realizzata con legge Cost. n. 3 del 2001.
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1. Distinzione terminologica tra canoni, fitti e tasse
La gestione del demanio marittimo viene affidata, sulla base delle rispettive competenze,
allo Stato, alle Regioni e ai Comuni (oltre che alle Autorità portuali).
La proprietà dei beni varia in relazione alla demanialità. In questa maniera, la distinzione
tra attività gestionale e profilo dominicale risulta nitida.
L’importo del canone viene determinato in base a criteri e parametri prestabiliti dalla
legge.
La procedura di riscossione coattiva è eseguita nel rispetto delle norme che regolano la
riscossione coatta amministrativa.[5]
I canoni di concessione differiscono dai fitti attivi, questi ultimi rientrano nell’ambito
della più categoria delle entrate patrimoniali di diritto privato dell’ente pubblico, ovvero,
quelle entrate non aventi natura pubblicistica, quali i proventi derivanti dal godimento di
beni e servizi connessi all’attività svolta in regime di diritto privato dell’ente.
Diversamente dalle imposte, però, il canone non è dovuto e calcolato in relazione alla
capacità contributiva del concessionario o alle manifestazioni di tale sua capacità,
costituendo una sorta di corrispettivo richiesto ̶ latu sensu sinallagmaticamente ̶ per
l’uso particolare di un bene di proprietà collettiva.
La tassa, viceversa, si paga a fronte del beneficio ottenuto dalla prestazione di un
servizio pubblico dalla stessa erogato, invece, nel caso delle concessioni, conta la
disponibilità e l’uso particolare ed eccezionale, da parte di un privato, di un bene
demaniale (generalmente a destinazione pubblica).

2. Concessioni per la nautica da diporto e per finalità turistico ricreative
Appare opportuno sottolineare la natura extra-tributaria dei canoni demaniali
marittimi, questi risultano inquadrati nella categoria dei corrispettivi per l’uso di un bene
di proprietà dello Stato e costituiscono, quindi, un prezzo pubblico calcolato in base a
criteri prestabiliti dalla legge.
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Un ulteriore presupposto è costituito dalla considerazione che i diritti soggettivi perfetti
(non condizionati) siano comunque modificabili dal legislatore attraverso interventi
normativi (naturalmente, per il diritto penale vale il divieto di retroattività della legge
penale ex art. 25 Cost., secondo comma).
L’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) ha
aumentato i canoni di locazione delle concessioni demaniali marittime: “I canoni annui
per 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 …”.
La modifica legislativa non giunge inaspettata e improvvisa, poiché si colloca nel solco
del cospicuo aumento dei canoni stabilito dall’art. 32, commi 21, 22 e 23, del d.l. 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
della l. 24 novembre 2003, n. 326.
La condizione che il legislatore è tenuto a rispettare è quella che “tali disposizioni non
trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni
sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza
giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto” (Corte
Cost., 7 luglio 2005, n. 264).[6]
Una recente sentenza interpretativa di rigetto[7] della Corte Costituzionale (27 gennaio
2017, n. 29), avente ad oggetto un giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale, ha definito i cardini della quaestio iuris ed ha cercato di sciogliere un nodo
gordiano sulla materia de quo.
L’intervento della Consulta si ricollega a una precedente pronuncia della stessa Corte
Cost., 22 ottobre 2010, n. 302, considerata la pietra miliare della materia, difatti,
definisce i caratteri essenziali e traccia le linee direttrici da seguire per risolvere la
questione (apparentemente inestricabile).
Con la recente pronuncia la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità
dell’impianto normativo esistente sulla base del progressivo sviluppo e valorizzazione
dei beni pubblici,[8] specificando che “alla vecchia concezione, statica e legata ad una
valutazione tabellare e astratta del valore del bene, si è progressivamente sostituita
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un’altra, tendente ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base cioè
delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico”.
La Corte Cost., diversamente, non ha ritenuto che gli anzidetti profili costituiscano un
vulnus nei confronti degli operatori del settore in relazione agli artt. 3 e 41 Cost.
equiparando, in buona sostanza, le concessioni per la nautica da diporto alle concessioni
con finalità turistico ricreative.[9]
L’anzidetta pronuncia non ha carattere innovativo perché il thema decidendum era stato
già esaminato (Corte Cost., 22 ottobre 2010, n. 302, sopraccitata), comunque, conferma
l’uniformità tra gli operatori economici che operano nell’ambito delle concessioni
demaniali marittime.
La motivazione della Corte Costituzionale non si basa su un semplice revirement dei
precedenti approdi ermeneutici; si introduce un quid novi sulla base della logica del
numerus clausus per ciò che attiene al catalogo degli esistenti beni demaniali, considerati
come risorsa limitata.
Infine, si può affermare che l’intervento del Giudice delle leggi, lungi dal configurarsi
come un colpo di mano ermeneutico, appaia saldamente ancorato agli elementi di rango
super primario che danno forma alla materia de quo, superando d'emblée tutti i profili
di illegittimità costituzionale proposti.
La mancata distinzione tra le tariffe, relative alle concessioni per scopi
turistico-ricreativi e quelle aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto, ha comportato un forte incremento degli
importi di queste ultime.
Purtuttavia, sulla base dei presupposti di fatto nonché delle ragioni giuridiche
contestualizzate in precedenza, si riscontra un impianto normativo che non ingenera una
lesione del principio di affidamento e di certezza del diritto per gli operatori del settore.
Lo Stato è indubbiamente un contraente forte, tuttavia sembra che abbia operato
legittimamente

la

modifica

delle

tariffe

per

riequilibrare

il

rapporto

economico-finanziario tra concessionari di beni demaniali e imprese affittuarie di beni
privati.
In questa maniera si esclude la violazione dei principi comunitari di libertà di
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stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Si possono annoverare casi di rinvio
pregiudiziale alla CGCE ma non sono stati accolti.
In tale ottica si intende realizzare un incremento dei canoni demaniali che consenta di
aumentare le entrate per l’Erario e di adeguare i canoni a quelli del mercato.
È proprio questa la ratio che contraddistingue la norma de quo; al contempo, l’occasio,
cioè l’insieme delle ragioni politiche, economiche e sociali che hanno determinato la
modifica legislativa.
Nella stessa direzione si muove la CGCE con le sentenze 29 aprile 2004 C-487/01 e
C-7/02, che confermano la valenza delle considerazioni di cui sopra per la necessità di
perequare, in un certo qual modo, gli imprenditori che beneficiano di beni pubblici e
quelli che locano beni privati.
Il Consiglio di Stato nella qualità di Giudice remittente ha messo in evidenza come il
comma 252 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, differisca per oggetto dal
comma 251, poiché riferito alla nautica da diporto: “Oltre ad essere numericamente
limitate, essendo ristretto il numero dei porti turistici, esse comporterebbero ingenti
investimenti, sia per la realizzazione delle opere strutturali, destinate ad essere poi
acquisite gratuitamente dal demanio, sia per l’impegno gestionale. Ciò richiede un
piano economico-finanziario di lungo periodo, nell’ambito del quale l’importo del
canone è elemento determinante.”

3. Le opere pertinenziali nelle concessioni demaniali marittime
Ai sensi dell'art. 817 c.c. il termine pertinenza, utilizzato in senso tecnico, indica “…le
cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.[10] Il
concetto di pertinenza è ripreso anche dall’art. 29 del Codice della Navigazione “Le
costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del
demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del
demanio stesso.”
Può succedere che, durante il corso del rapporto giuridico il concessionario, costruisca
sul terreno demaniale nuove opere.
L’incidenza della problematica si riverbera almeno in cinque ambiti:
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a. la determinazione dell’importo del canone di concessione demaniale;[11]
b. la quantificazione dell’imposta connessa al canone;[12]
c. il pagamento dell’IMU, difatti, non è dovuta dal concessionario nel caso di
concessione di aree demaniali.[13]
d. la possibile rilevanza penale della costruzione abusiva;[14]
e. il riscatto o l’incameramento per accessione delle opere costruite da parte dello
Stato.[15]
La soluzione di questi aspetti tecnici è imperniata sul discrimen tra le opere di facile e di
difficile rimozione.
La suddetta linea di demarcazione, da lungo tempo oggetto di una costante attenzione
della giurisprudenza amministrativa, civile, penale e contabile, non è affatto agevole ed è
ragione di un contenzioso risalente.[16]
La distinzione, comunque, rimane determinante ai fini della quantificazione dell’importo
dei canoni di concessione.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa relativa alle concessioni
per la nautica da diporto non può portare alla conclusione che su tutte le opere
pertinenziali, anche quelle costruite successivamente, non si paghi il canone di
concessione demaniale.
Ex adverso, il concessionario risulta tenuto al pagamento del canone sulle opere
pertinenziali non previste dall’atto di concessione.[17]
D’altra parte, tale interpretazione è suffragata dal tenore letterale della sentenza della
Corte Cost. 27 gennaio 2017, n. 29, che al punto 5.6 così stabilisce: “Gli effetti
discriminatori ed irragionevoli censurati attengono, infatti, alla modifica del calcolo di
convenienza economica derivante dall’incremento dei canoni, in quanto applicati a
quelle opere che il concessionario si sia impegnato a realizzare in epoca antecedente
all’entrata in vigore della nuova disciplina.”
Sulla base di questo excursus, la difficoltosa distinzione tra opere di facile e difficile
rimozione, per nulla agevole da un punto di vista strettamente tecnico, viene accantonata,
sussistendo difficoltà, in sede di accertamento, anche di un organo giudicante
super-qualificato come il TAR.[18]
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La valenza del bene pertinenziale consente di dare corpo all’iter argomentativo seguito
dalla Consulta, spostando l’attenzione sulle opere pertinenziali non amovibili oggetto di
accessione ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione. Sul punto era già
intervenuto più volte il Consiglio di Stato[19] distinguendo tra pertinenze costituenti
“locali commerciali” e quelle di “proprietà privata”.[20]
La vicenda appare complessa. Sul tema si sono succedute diverse sentenze del Supremo
Consesso di Giustizia amministrativa.[21]
Il comune denominatore sulla questione è basato sulla distinzione tra opere pertinenziali
(opere, manufatti o edifici) già di proprietà statale al momento della concessione e quelle
realizzate a spese dell’amministrazione concedente.
Per le concessioni che prevedono la costruzione di strutture realizzabili medio tempore
dal concessionario non si applicheranno i nuovi criteri di calcolo.
Sembra azzardata, invece, un’interpretazione che estenda il perimetro giuridico stabilito
dalla Consulta, volto ad adottare una deminutio dei canoni anche per le opere non
previste dall’originario atto di concessione e costruite, pertanto, in maniera abusiva al di
fuori dai parametri della legalità.
Oltretutto, un’indiscriminata riduzione dei canoni sarebbe causa di una consistente
perdita di entrate per il pubblico Erario.
È sempre indovinato il brocardo “un grammo di fatto sposta una tonnellata di
diritto”.[22]

[1] “Io sono il tuo miglior amico. Io sono il tuo peggior nemico. Io sono Giano. Il dio
delle soglie. Degli inizi. Delle fini. Delle scelte.” Rick Riordan, La battaglia del labirinto:
Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Mondadori, 2013.
[2] La sentenza della Cass. Civ., Sez. Trib., 17 dicembre 2004, n. 23476, così recita: “La
Commissione Tributaria Provinciale, nel rigettare l’istanza di rimborso, ha stabilito che il
contribuente era decaduto dalla relativa azione per non avere osservato il termine di
diciotto mesi stabilito dall’art. 38 del D.P.R. n. 602.73. Ha poi motivato anche nel merito,
osservando che trattasi di indennità imponibile siccome connessa alla cessazione
anticipata del rapporto di lavoro. Siffatta “doppia motivazione” è stata impugnata
relativamente alla seconda “ratio decidendi” (merito), talché è passata in giudicato la
prima statuizione, inerente alla decadenza.
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La Commissione Tributaria Regionale non si è avveduta che il contribuente non aveva
impugnato la decisione di primo grado sulla decadenza, ed erroneamente è entrata nel
merito. Viceversa, il ricorso del contribuente in appello doveva essere dichiarato
inammissibile in quanto non censurava la prima “ratio decidendi”.
[3] Per una disamina recente si veda: S. PARISI, Ascesa, declino e mutazioni della
gerarchia delle fonti, Napoli 2012.
[4] A. PIZZORUSSO, La produzione normativa in tempi di globalizzazione, Torino,
2008; F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, Padova, 2009.
[5] Lo stesso legislatore, a seguito dell’emanazione del d.l. 50/2017, svincolando
l'affidamento della riscossione dall'applicazione dei principi comunitari dell'evidenza
pubblica, ha manifestato la sua preferenza per il ruolo a dispetto dell'ingiunzione.
Il quadro normativo che disciplina la natura delle entrate recuperabili attraverso tale
istituto nonché le relative procedure risulta costituito, principalmente, dalla l. 28 settembre
1998, n. 337, recante “Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla
Riscossione”, all’art. 1 lett. B) prevede la “possibilità, per gli enti diversi dallo Stato
legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi
enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di
riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria” e dal d.lgs 26 febbraio
1999, n. 46, emanato in attuazione della succitata legge delega, all’art. 21 indica i
presupposti dell'iscrizione a ruolo: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari
disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti
previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato
sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Sul tema cfr.: G.A. MICHELI, Primi appunti sull’efficacia soggettiva (limiti soggettivi)
dell’iscrizione a ruolo, in Opere minori di diritto tributario, Milano, 1982. Si veda, infatti,
l’affermazione secondo cui il ruolo è “atto che presuppone l’esistenza dell’avvenuto
accertamento”, pag. 339.
[6] In senso conforme Corte. Cost., 24 luglio 2009, n. 236; per una giurisprudenza
risalente ma sempre nello stesso perimetro giuridico: Corte Cost., 2 novembre 2002, n.
446.
[7] A seguito della sentenza interpretativa di rigetto, la reductio ad legitimitatem può
essere realizzata in via interpretativa dagli stessi giudici comuni.
[8] Sul tema si veda: L. ANCIS, Tendenze evolutive delle concessioni turistico-ricreative
sul demanio marittimo, in Dir. trasp., 2006, vol. I; C. ANGELONE, Le concessioni
stagionali di demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, in Dir. mar., 2005.
[9] M. CASANOVA, Il demanio marittimo, in A. ANTONINI (coordinato da), Trattato
breve di diritto marittimo, vol. I, Principi, Soggetti, Beni, Attività, Milano, 2007.
[10] Sull’applicazione del criterio civilistico di cui all’art. 817 c.c. nel contenzioso
tributario cfr: Cass., Sez. V, 23 settembre 2004, n. 19161.
[11] M. SMIROLDO, Brevi considerazioni sullo stato di attuazione del sistema di
valorizzazione del demanio marittimo: le concessioni di aree demaniali per finalità
turistico–ricreative, relazione al convegno Le infrastrutture marittime ed aeronautiche.
Evoluzione concettuale e problematiche di gestione, Palermo, 2-3 maggio 2008.
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[12] S. GALASSO, Regime dominicale dei beni demaniali marittimi, in Il demanio
marittimo e il regime delle concessioni. Il nuovo sistema tributario marittimo, atti del
seminario ITA, Roma, 24-26 novembre 2008, p. 112.
[13] L’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, richiamato dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,
stabilisce che, nel caso di concessione di aree demaniali, il concessionario è soggetto
passivo dell’IMU.
[14] Sulla distinzione tra reato permanente di abusiva occupazione, che determina la
sottrazione dell’area alla fruibilità collettiva, e reato istantaneo di illecita innovazione, nel
caso di una nuova opere che non determini limitazioni al godimento comune del bene si
veda: Corte Cass., Sez. III, 8 giugno 2018, n. 26249.
[15] S. LICCIARDELLO, Demanio marittimo e autonomie territoriali, in A. POLICE (a
cura di), I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Atti del Convegno di studi Ville
Tuscolane, Milano, 2008, p. 265.
[16] Si segnala in ambito penale: Corte Cass., sez. pen. III, 24 luglio 2017, n. 36605. In
ambito amministrativo, ex plurimis: Cons. St., 4 luglio 1962, n. 450; Cons. St., 17
febbraio 1967, n. 115, Cons. St., sez. VI, n. 1345/1988; Cons. St., sez. VI, 31 dicembre
1988, n. 1345; Cons. St., sez. VI, 26 giugno 1990, n. 664; Cons. St., 16 marzo 1993, n.
244; Cons. St., 5 maggio 1995, n. 406; Cons. St., 27 aprile 1995, n. 365; Cons. St., sez. VI,
8 aprile 2000, n. 2035; in ambito civilistico: Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2004, n. 5842.
[17] “Non tutti i manufatti insistenti su aree demaniali partecipano della natura pubblica
– e dell’inerente qualificazione demaniale – della titolarità del sedime, poiché solo ad
alcuni, nella stessa dizione della legge, appartiene la natura pertinenziale. Per gli altri
(che la legge indica come impianti di difficile o non difficile rimozione: definizione che
appare inadatta a stabilire una differenza di categoria, dato che anche gli immobili
pertinenziali sono o possono essere, di per sé, rimovibili con facilità o con difficoltà) si
deve allora riconoscere, per esclusione, la qualificazione di cose immobili di proprietà
privata fino a tutta la durata della concessione, evidentemente in forza di un implicito
diritto di superficie” (Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3308). Nella stessa direzione:
Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3307; Cons. St., sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3196.
[18] La CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) è ammessa anche all’interno del processo
amministrativo. Tuttavia le norme della procedura, in gran parte mutuate dal processo
civile, devono rispettare il princio generale del contraddittorio processuale e la possibilità
di un confronto di natura tecnica.
Cons. St., 17 gennaio 2017, n. 175: “... si deve ricordare che l'art. 67 del c.p.a. prevede, a
garanzia della correttezza degli accertamenti che devono essere effettuati e per il rispetto
dei diritti di difesa e del contraddittorio fra le parti, un articolato procedimento attraverso
il quale deve essere svolta la consulenza tecnica d'ufficio”.
[19] Ex plurimis: Cons. St., Sez VI, 14 ottobre 2010, n. 7505: “Quando pertanto, come
nel caso di specie, la pertinenza demaniale marittima non sia di per sé idonea ad avere
destinazione produttiva, deve ritenersi che la stessa – quando utilizzabile solo come
supporto materiale di appoggio – sia assimilabile al suolo, di proprietà pubblica,
indipendentemente dal fatto che sullo stesso siano installati immobili ad uso produttivo, il
cui utilizzo compete a chi ne sia proprietario.”
[20] Nella circostanza si trattava dell’occupazione di un pontile di appoggio per la
collocazione sopra lo stesso di tavoli e sedie a servizio dell’attività di ristorazione oggetto
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della concessione.
[21] Cfr. ex multis: Cons. St., 19 gennaio 2018, n. 340; Cons. St., 16 gennaio 2018, n.
218.
[22] G. ABBAMONTE, L’ingresso del fatto nel processo amministrativo, Testo della
Relazione al Convegno organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti, “La legge n. 205 del 2000 e l’ingresso del fatto nel processo
amministrativo”, Aula congressi del TAR Catania, 2002.
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L´USO DEI CODICI DI UNA CARTA DI CREDITO,
SENZA POSSESSO DELLA STESSA, NON È FRODE
INFORMATICA
Il delitto di frode informatica, a differenza di quello di cui all’art. 55 n.
9 del D.lgs. n. 231 del 2007, richiede necessariamente che si penetri
abusivamente nel sistema informatico e si effettuino illecite operazioni
sullo stesso al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Ilaria Taccola - Pubblicazione, venerdì 8 marzo 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Cenni sul concorso apparente di norme; 2. La frode informatica ex art. 640 ter
c.p.; 3. Il rapporto tra la frode informatica e l’indebita utilizzazione di carte di credito;4. Il caso in
esame.

1. Cenni sul concorso apparente di norme
Prima di delineare il rapporto tra la frode informatica ex art. 640 ter c.p. e l’indebita
utilizzazione di carte di credito ex art. 55, comma nono d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231,
è necessaria una breve premessa sulla unità o la pluralità di reati.
In generale, la distinzione tra l’unità o la pluralità di reati emerge in merito al rapporto
tra il concorso formale di reati e il concorso apparente di norme. Nel caso del concorso
formale, l’agente realizza un’unica azione violando più volte la medesima disposizione
penale oppure molteplici disposizioni penali. Al contrario, il concorso apparente di
norme si configura nel caso in cui più fattispecie siano apparentemente applicabili allo
stesso fatto concreto. Il concorso apparente di norme però, si differenzia dal concorso
formale di reati poiché in quest’ultimo caso sussiste una pluralità di fattispecie
incriminatrici che possono essere applicate al caso concreto, mentre viceversa, nel caso
di concorso apparente di norme, solamente una disposizione può essere utilizzata per il
caso concreto.
La distinzione non è di poco conto ai fini del trattamento sanzionatorio, poiché nel caso
di concorso apparente di norme si applicherà al reo unicamente la pena prevista dalla
disposizione penale violata, viceversa nell’ipotesi del concorso formale si utilizzerà la
regola del cumulo giuridico, ossia la pena per la violazione più grave aumentata fino al
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triplo in base all’art. 81, primo comma c.p.
Più specificamente, in merito al concorso apparente di norme, si deve precisare che
questo si concretizza quando tra le fattispecie in esame sussista una relazione di
specialità unilaterale o bilaterale, tanto che tale relazione si configura quando una norma
speciale contenga tutti gli elementi di un’altra norma generale con un elemento
specializzante o con un elemento aggiuntivo.
Orbene, fatta questa dovuta premessa, appare utile precisare che si definisce la specialità
per specificazione quando la norma speciale contenga degli elementi specificativi
rispetto alla fattispecie generale. Viceversa, si definisce la specialità per aggiunta quando
la fattispecie speciale contenga degli elementi aggiuntivi rispetto a quella generale.
Secondo autorevole dottrina, il concorso di norme non si potrebbe configurare quando
sussiste una specialità bilaterale, ossia quando entrambe le fattispecie in esame
presentano allo stesso tempo elementi generali e speciali. Pertanto, secondo parte della
dottrina nel caso della specialità bilaterale si dovrebbe applicare il concorso formale di
reati.
Al fine dell'applicazione del concorso di norme, la dottrina si è divisa su due distinte
teorie, entrambe oggetto di una discussione non del tutto esaurita.
La prima, denominata teoria monista, risolve il concorso apparente di norme attraverso il
solo criterio di specialità. Infatti, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza
prevalente, il principio di specialità è l’unico criterio che è stato previsto espressamente
dal legislatore all’art. 15 c.p., ed è pertanto l’unico utilizzabile dall’interprete.
L’art. 15 c.p. prevede che “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima
legge penale regolino la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale
deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
stabilito”, da qui appare evidente come per far sì che si configuri il concorso di norme
sia necessario una pluralità di disposizioni penali che disciplinino la stessa materia.
In merito al concetto di disposizioni della medesima legge penale, viene in rilievo
l’ipotesi delle norme miste. Autorevole dottrina[1] ha posto la distinzione tra norme
miste cumulative e norme miste alternative. Nel caso di norme miste cumulative, ossia
quelle disposizioni che contengono più norme incriminatrici al proprio interno suddivise
da numeri o lettere, si configura il concorso di reati. Viceversa, nell’ipotesi di norme
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miste alternative si delineano molteplici realizzazioni differenti della condotta in esame,
concretizzando di conseguenza il concorso apparente di norme.
Anche il concetto di “stessa materia” è stato oggetto di dibattito, non essendo chiaro cosa
si intenda per stessa materia. Secondo un’interpretazione, per individuare il concetto di
stessa materia si dovrebbe fare riferimento all’identità dei beni interessi tutelati, ma tale
teoria è risultata insoddisfacente, poiché le norme potrebbero tutelare i medesimi beni
giuridici, ma non essere in rapporto di specialità. Infatti, si ritiene preferibile il criterio
strutturale che utilizza il concetto di medesima situazione di fatto.
Viceversa, le teorie pluralistiche ritengono validi oltre al criterio di specialità, quello di
sussidiarietà e quello di consunzione.
In generale, il criterio di sussidiarietà ricorre quando tra le fattispecie sussista un
rapporto di complementarietà, ossia nel caso in cui la norma sussidiaria salvaguarda in
un grado inferiore il medesimo bene interesse tutelato dalla norma principale in un grado
superiore. A tal proposito, si distingue tra sussidiarietà espressa quando il legislatore
espressamente prevede una clausola di riserva, come ad esempio “salvo il fatto non
costituisca più grave reato” e quella implicita dove manca la previsione normativa.
Secondo la teoria monistica, la sussidiarietà implicita non si potrebbe configurare, non
essendo espressamente prevista. Inoltre, un’applicazione rimessa al prudente
apprezzamento del giudice potrebbe portare a una disomogeneità nell’applicazione
concreta della fattispecie penale.
Sempre secondo la teoria pluralista si potrebbe applicare il principio di consunzione che
si verifica quando una norma, definita consumante, comprende interamente il disvalore
del fatto e lo esaurisce, assorbendo di conseguenza la norma consumata.
Tale tematica è da sempre oggetto di dibattito sia in dottrina e giurisprudenza, ma
recentemente le Sezioni Unite[2] hanno dato prevalenza alla teoria monista, ritenendo
che l’unico criterio applicabile sia quello espressamente previsto dal legislatore all’art.
15 c.p., ossia il principio di specialità, applicabile anche agli illeciti amministrativi ex
art. dell’art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689.
Difatti, il criterio di specialità oltre a essere espressamente previsto si basa su
un’applicazione strutturale tra le fattispecie che confronta gli elementi costitutivi, a
differenza degli altri criteri che utilizzano una comparazione in concreto e di valore che
potrebbero creare un’incertezza interpretativa.
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2. La frode informatica ex art. 640 ter c.p.
Analizzando le fattispecie oggetto di esame, ci si deve soffermare sulla fattispecie
della frode informatica.
La fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p. è stata inserita nel codice penale dall’art. 10 L. 23
dicembre 1993 n. 547, infatti, prima della novella del 1993 era oggetto di dibattito
dottrinale e giurisprudenziale, se la frode informatica potesse rientrare o meno nella
truffa ex art. 640 c.p.
Tale dibattito è stato risolto con l’introduzione dell’art. 640 ter c.p. che configura una
fattispecie a forma libera che punisce alternativamente sia l’alterazione del sistema
informatico o telematico che l’intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi
modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in tale sistema.
Si tratta di un reato a tutela del patrimonio del danneggiato che tutela anche
la riservatezza e della regolarità dei sistemi informatici.
Vale la pena evidenziare, inoltre, come per sistema informatico, si debba intendere come
precisato dalla giurisprudenza in più occasioni, “una pluralità di apparecchiature
destinate a realizzare qualsiasi funzione utile all’uomo mediante l’utilizzo, anche in
parte, di tecnologie informatiche”[3], poichè, anche il sistema telefonico integra il
concetto di sistema informatico utilizza delle tecnologie informatiche.
Appare evidnete come l’evento necessario per la concretizzazione della fattispecie
consista nel conseguimento di un ingiusto profitto con il correlativo danno altrui, invero,
tale fattispecie si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto
cagionando di conseguenza un danno altrui.
In merito all'elemento soggettivo al fine della consumazione del reato, si deve
evidenziare come sia sufficiente il dolo generico e come questo consista nella volontà di
alterare il sistema informatico o di effettuare un accesso autorizzato.
Tornando alla struttura oggettiva del reato, si deve precisare che la condotta punibile non
ripropone lo schema della truffa, poichè, nell’art. 640 ter c.p. mancano sia l’induzione in
errore che gli artifici e i raggi.
Per tale motivo, sia la dottrina[4] che la giurisprudenza[5] hanno precisato che nel caso
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dell’art. 640 ter c.p. la condotta fraudolenta è diretta verso il sistema informatico e non
verso la persona che deve essere indotta in errore. Pertanto, è proprio l’oggetto materiale
del reato che differenzia la truffa ex art. 640 c.p. dalla frode informatica ex art. 640 ter
c.p.
Infine, è stata aggiunta al terzo comma dell’art. 640 ter c.p. un’aggravante a effetto
speciale nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità
digitale altrui.
Nel caso in cui sia un pubblico ufficiale a operare la condotta di alterazione del sistema
informatico si potrebbe configurare un concorso apparente tra la fattispecie di frode
informatica ex art. 640 ter c.p. e il reato di peculato ex art 314 c.p.
Tale concorso apparente di norme è risolvibile attraverso l’analisi strutturale delle
fattispecie in relazione al fatto concreto preso in esame. Infatti, l’art. 314 c.p. punisce il
pubblico ufficiale che si appropria di denaro o di altro cosa mobile di cui abbia
precedentemente il possesso per ragioni di servizio. Pertanto, si configurerà la frode
informatica aggravata ex artt. 640 ter e 61 n. 9 c.p. nel caso in cui il pubblico ufficiale
non avesse in precedenza tale disponibilità.
3. Il rapporto tra la frode informatica e l’indebita utilizzazione di carte di credito
Esaminando il rapporto tra le fattispecie in esame, si deve evidenziare che la
giurisprudenza si è occupata più volte del rapporto tra la frode informatica ex art. 640 ter
c.p. e l’indebita utilizzazione di carte di credito ex art. 55, comma nono D.lgs. 21
novembre 2007 n. 231, nel caso, infatti, in cui il reo abbia clonato una carta di credito
prelevando reiteratamente delle somme di denaro dallo sportello bancomat di un istituto
bancario, si configura secondo la Corte di Cassazione[6] il reato di indebita utilizzazione
di carte di credito ex art. 55, comma nono D.lgs. n.231/2007, non essendoci stata
un’alterazione del sistema informatico, ma solamente l’illecito utilizzo di una carta
clonata.
L’art. 55 comma nono D.lgs. n. 231/2007 punisce chi “chiunque, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito
o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 Euro. Alla stessa pena
soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito
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o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o
acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati,
nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.
Pertanto, il predetto articolo configura una fattispecie che punisce alternativamente
l’utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento oppure la falsificazione o
alterazione di queste per trarne un profitto. Infatti, si tratta di una fattispecie che richiede
la prova del dolo specifico per la sua applicazione.
A maggior conto, in un caso diverso la Corte di Cassazione[7] aveva configurato l’art.
640 ter c.p. nell’ipotesi in cui il soggetto avesse utilizzato delle carte falsificate e un
codice segreto di accesso, acquisito fraudolentemente, accedendo al sistema per
effettuare degli ordini di operazioni bancarie.
In quell’ipotesi, la Suprema Corte aveva ritenuto che si fosse realizzata la condotta
fraudolenta dell’accesso abusivo al sistema informatico e per tale motivo la condotta
dell’imputato era sussumibile all’interno della fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p.,
contenendo quest’ultima un elemento specializzante rispetto alla fattispecie prevista
all’art. 55, comma nono D.lgs. n. 231/2007 e pertanto quest’ultima veniva assorbita.
4. Il caso in esame
Nel caso di specie, gli imputati, condannati ai sensi dell’art. 55, comma nono, D.lgs.
231/2007, ricorrevano in Cassazione, adducendo il vizio di violazione di legge e di
difetto di motivazione, in quanto la loro condotta era sussumibile ai sensi dell’art. 640 ter
c.p., avendo posto in essere delle condotte fraudolente per ottenere i codici di accesso,
non essendo in possesso della carta.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano la riqualificazione della loro condotta ai sensi dell’art.
640 ter c.p.
La Corte di Cassazione[8] ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio espresso in altri
precedenti[9], per il quale sussiste un rapporto di specialità per specificazione tra la
fattispecie di cui all’art. 55, comma nono D.lgs. 231/2007 e il reato di cui all’art. 640 ter
c.p.
Nel caso di specie, infatti, gli imputati avevano utilizzato i codici di accesso senza
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esserne titolari per effettuare dei pagamenti su un sito online e di conseguenza la loro
condotta integrava senza dubbi la fattispecie di cui all’art. 55, comma nono D.lgs.
231/2207, non essendosi verificata un’alterazione di un sistema informatico, secondo la
Cassazione il fatto che non fossero in possesso della carta, ma avessero solamente
ottenuto i codici, non ostava alla configurazione del reato di indebita utilizzazione di
carte di credito.
Invero, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 55, comma nono D.lgs. n.
231/2001 è necessario, come prevede testualmente la norma, l’utilizzazione indebita o la
falsificazione o alterazione di carte di credito o di qualsiasi altro documento che abiliti al
prelievo o l’acquisto di beni. Viceversa, la frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p.
richiede l’alterazione in qualsiasi maniera del sistema informatico oppure l’intervento
non autorizzato sui dati o programmi contenuti nel sistema al fine di ricavare un profitto
con ingiusto danno. Pertanto, il reato di frode informatica contiene un elemento
specializzante rispetto alla fattispecie di indebita utilizzazione di carte di credito che
richiede unicamente l’utilizzo o la falsificazione delle carte di credito o di pagamento.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha statuito il principio per cui “L’indebita utilizzazione,
a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di
credito, integra il reato di cui all’art. 55, comma nono, D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l’adozione di artifici o raggiri è
uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito.
Difatti il delitto di frode informatica, a differenza di quello di cui all’art. 55 n. 9 del
D.lgs. n. 231 del 2007, richiede necessariamente che si penetri abusivamente nel sistema
informatico bancario e si effettui illecite operazioni sullo stesso al fine di trarne profitto
per sé o per altri.”

[1] Mantovani, Diritto penale CEDAM 201
2] Vedi Sezioni Unite 28 aprile 2017, n.20664
[3] Vedi ad esempio Cass. 4 ottobre 1999 n. 306
[4] Fiandaca Musco, I delitti contro il patrimonio Volume II, tomo secondo, VII edizione
201
[5] Vedi Cass. 9 giugno 2016 n. 41435, conf. Cass. 24 maggio 2012, n. 23798; Cass. 11
novembre 2009 n. 4472
[6] Vedi Cass. 4 novembre 2015 n. 1333
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[7] Vedi Cass. 15 aprile 2011 n. 1174
[8] Cass. Sez. II, sentenza 29 novembre - 12 dicembre 2018, n. 5543
[9] Vedi ad esempio Cass. n. 48044 del 9 settembre 2015; Cass. 13 ottobre 2015 n. 50140
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LA NOMOFILIACHIA ORIZZONTALE: PRIMI
SPUNTI SU UN NUOVO ISTITUTO
Fra le norme più rilevanti introdotte dalla legge n. 103 del 2017 si
annoverano il comma 1-bis e comma 1-ter dell'art. 618 c.p.p. che, anche
al fine d'assicurare la prevedibilità delle decisioni, accentua la
nomofilachia e il ruolo spettante alle Sezioni Unite. Nel contributo, se
ne analizzano la portata e il ruolo, prospettando alcune considerazioni e
riflessioni intorno ai loro effetti.
Angela Cuofano - Pubblicazione, domenica 10 marzo 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. La necessaria previdibilità delle decisioni; 2. Le modifiche apportate all’art. 618
c.p.p.;3. La portata della nomofilachia orizzontale o “rinforzata”; 4. Bibliografia.

1. La necessaria previdibilità delle decisioni
E' inutile girarci intorno. Dobbiamo dirlo: il potere giurisdizionale ha tantissimi limiti.
Uno dei principali è la difformità delle interpretazioni delle norme (che, in alcuni casi,
può addirittura sfociare nell'imprevedibilità o nella causalità).
Il sistema ha tentato di risolvere questo spionoso problema collocando, al vertice
dell'organizzazione giudiziaria, la Corte di Cassazione, la quale ha, in base all'art 65 l.
ord. giud., il compito di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della
legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse
giurisdizioni".
L'art. 618, co. 1 c.p.p. garantisce quest' esigenza, prevedendo che se una sezione della
Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo o può dar
luogo ad un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o d’ufficio, può, con
ordinanza, rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. Questo dato integra quanto previsto dal
comma 2 dell’art. 610 c.p.p. ove si dispone che il presidente della Cassazione, su
richiesta del Procuratore generale, dei difensori o anche d’ufficio, assegna il ricorso alle
Sezioni Unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando
occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle Sezioni semplici. Come si può
intuire, un fisiologico contrasto sembrerebbe possibile, anche se i meccanismi interni alla
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Corte parrebbero, in questi ultimi tempi, aver ristretto i margini della possibile
conflittualità. Il riferimento è al lavoro dell’ufficio del Massimario che, per un verso, a
fronte di una nuova legge, propone una interpretazione – non vincolante – dei dati
normativi sia per la Cassazione, sia per i giudici di merito; per un altro verso, elabora
ricostruzioni della disciplina intertemporale, in mancanza di espresse previsioni
transitorie; ancora, sollecita tempestivi interventi delle Sezioni Unite e,infine, segnala i
contrasti che si evidenziano negli arresti interni alle Sezioni o tra le sezioni, ancorché la
distribuzione delle “competenze funzionali” della materia costituisca un elemento di
riduzione della conflittualità, peraltro non suscettibile di escluderle sulle questioni
processuali “trasversali”.
2. Le modifiche apportate all’art. 618 c.p.p.
Con la c.d. riforma Orlando - legge n. 103 del 2017 - sono stati interpolati due commi
dell’art. 618 c.p.p.
In particolare, con il comma 1-bis si è previsto che se una sezione della Corte ritiene di
non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste
ultime, con ordinanza - e quindi con motivazione adeguata - la decisione del ricorso.
Invero, se un contrasto nelle decisioni dei giudici del merito può essere superato con le
impugnazioni, quello della Cassazione appare non arginabile e anzi evidenzia un forte
pregiudizio della giurisdizione, con significativa lesione del principio di uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge. L’esigenza si prospetta in modo decisivo in materia penale,
per un verso nella misura in cui si deve precisare ciò che è lecito da ciò che è illecito; sia
anche in materia processuale dove vengono fissate le regole di garanzia del processo di
accertamento con non secondarie ricadute in materia di libertà personale. Il dato è stato
più volte sottolineato dalla Corte EDU e anche dalla Corte costituzionale. Da un lato si
parla di “accessibilità” e “prevedibilità”, dall’altro di “prevedibilità-non oscurità”. La
consapevolezza delle dinamiche della società moderna, la capacità evolutiva dei dati
normativi, la configurazione degli spazi “bianchi” all’interno delle norme non poteva
condurre ad un irrigidimento del sistema nomofilattico. Valori, principi, diritti in
evoluzione non potevano non trovare adeguata risposta all’interno della riforma.La
formulazione del citato comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. è peraltro implicita. Lungi
dall’affermare direttamente il vincolo delle sue decisioni, si preferisce rovesciarne
l’affermazione evidenziando i doveri delle Sezioni dissidenti, palesando, in tal modo,
come il discorso è interno alla Corte e alla sua funzione nomofilattica. Nulla si dice in
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tema, né si potrebbe parlare di sanzioni e nulla si dice rispetto il giudizio in sede di
merito. Sotto il primo profilo, paiono da escludersi aspetti disciplinari, ne pare
ravvisabile l’abnormità della pronuncia o la nullità delle decisioni contrastanti con il
decisum delle Sezioni Unite sotto il profilounico prospettabile della competenza
funzionale (riservata alle Sezioni Unite, peraltro difetterebbero gli strumenti, anche per il
ricorso straordinario per errore di fatto). Per questa ragione quanto al merito, si può
parlare di un significativo e forte orientamento interpretativo – che dovrà essere
accompagnato da un adeguato corredo motivazionale in caso di dissenso – lasciando la
soluzione adeguatrice ai profili processuali dei gravami nella dialettica delle parti, tenuto
conto del ruolo di cui all’art. 73 ord. giud. affidato ai pubblici ministeri e ai procuratori
generali, anche alla luce della nuova disciplina di cui agli artt. 568, comma 4-bis, e 593
c.p.p. A confortare le precise finalità della riforma interviene il comma 1-ter della norma
in cui si precisa che il principio di diritto può essere enunciato dalle Sezioni Unite, anche
d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.
Resta, altresì, confermato quanto previsto dall’art. 172 disp. att. in relazione alle ipotesi
di restituzione alla sezione di ricorsi rimessi alle Sezioni Unite.
3. La portata della nomofilachia orizzontale o “rinforzata”
Configurato il nuovo sistema ci si deve interrogare sul significato che questo rinforzato
potere nomofilattico definito anche “nomofilachia orizzontale” assume. Se va ribadito
che il punto di diritto deciso dalle Sezioni Unite non può vincolare i giudici di merito,
non solo perché come gli altri subordinati alla legge, ma perché, da un lato, il sistema
interpretativo rischierebbe di ingessarsi, sia perché, dall’altro lato, mancherebbe lo
strumento – censurato dalle Sezioni dissenzienti – di rivestire le Sezioni Unite, sia
perché, infine, siamo fuori dallo schema normativamente previsto del giudizio di rinvio
(art. 627 c.p.p.), la questione si prospetta più complessa per quanto attiene ai rapporti
interni al Supremo Collegio. Indirettamente la previsione introdotta rafforza la
prevedibilità delle decisioni e il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Essa ha un valore che supera la decisione del caso concreto e la singola vicenda
giudiziaria, come è confermato da quanto previsto dal citato comma 1- ter dell’art. 618
c.p.p., ove le Sezioni Unite decidono il punto di diritto non il merito, che è precluso
dall’inammissibilità, peraltro, solo sopravvenuta, a dimostrazione della regolarità
dell’investitura. Questa nomofilachia “rinforzata” o “orizzontale” non sembra incidere,
tuttavia, se non in termini fisiologici, ancorché spesso problematicamente, da ultimo sui
rapporti tra legalità e giurisdizione, tra la legge e la sua interpretazione. Una lettura
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diversa delle norme rispetto all’interpretazione delle Sezioni Unite potrà essere corretta
solo dal legislatore ovvero da un overulling delle stesse Sezioni Unite, sollecitate
motivatamente dalle sezioni. Peraltro, non possono essere sottaciute le significative
implicazioni di questa riforma la prima delle quali è stata l’accentuato filtro di
inammissibilità dei ricorsi, sub specie del motivo manifestamente infondato.
Conseguentemente si impongono delle necessarie cautele che devono assistere questa
funzione rafforzata. Si tratta, soprattutto, di modifiche ordinamentali tese ad assicurare la
massima trasparenza, nonché a garantire la diversità delle opinioni (considerato che si
tratta di superare delle opinioni contrastanti), strumenti necessari per riavviare il circuito
decisionale, evitando di “immobilizzare” il sistema e consentendo il superamento di
letture problematiche.
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LO STORNO DI DIPENDENTI PUÒ
CONFIGURARE LA CONCORRENZA SLEALE
Ecco come il passaggio di dipendenti da un´impresa all´altra contrasta
con i principi fondamentali in materia di concorrenza.
Andrea Bazzichi - Pubblicazione, martedì 12 marzo 2019
Redattore: Ida Morelli

Sommario: 1. Premesse generali; 2. Il caso Concreto: ordinanza del Tribunale di Macerata del
30.07.2018; 3. La tutela nel caso lo storno sia configurato; 4. Riflessioni conclusive.

1) Premesse generali
Lo storno di dipendenti, ovvero il passaggio da un'impresa all'altra è argomento sempre
dibattuto e di attualità. Ciò trova spiegazione nel fatto che la fattispecie implica il
contemperamento di contrapposti interessi che trovano copertura costituzionale, quali la
libertà di impresa e la libera concorrenza. In tale quadro, in via ulteriore vanno aggiunti i
principi dell'abuso del diritto, nonché quello di buona fede che da tempo, ormai regola i
rapporti tra le parti, non solo per quanto riguarda l'esecuzione del contratto. Peraltro, lo
storno di dipendenti rappresenta una delle forme in cui può manifestarsi la concorrenza
sleale contenuta nell'art 2598 n° 3 c.c. quale clausola generale di chiusura1. La
disposizione individua due elementi in un preciso ordine logico che devono essere
oggetto di valutazione: 1) il parametro della correttezza della professionale, che può
mutare nel tempo e da settore a settore, 2) l'idoneità di tale condotta nel danneggiare
l'altrui azienda. La giurisprudenza nel tentativo di semplificare un accertamento che per
sua natura è problematico ha elaborato una serie di indici, parametri, la cui presenza vale
a stabilire se il passaggio di dipendenti da un soggetto all'altro sia lecito o meno. In sede
di prima analisi va ricordato come tali parametri non costituiscono un numero chiuso,
non sono graduati in ordine di importanza, non devono necessariamente ricorrere tutti,
ma nemmeno sono alternativi tra loro. D'altronde, gli stessi sono il frutto di un
ragionamento presuntivo, per cui maggiori indici si ravvisano nel caso concreto, più
probabile che lo storno sia da reputarsi illegittimo. Nel contempo, è altrettanto ovvio che
nell'analisi del caso concreto la condotta in contestazione possa configurare solo alcuni
dei parametri e far ritenere inesistenti gli altri.

46

2) Il caso concreto: Ordinanza del Tribunale di Macerata del 30.07.2018
Nel caso di specie si riscontra il passaggio in blocco di una serie di lavoratori qualificati,
in un breve lasso di tempo, da una società ad un'altra. Si tratta di dipendenti altamente
qualificati, che si inseriscono in un ambito nevralgico e che hanno avuto un lungo
processo formativo da parte dell'impresa che subisce lo storno. Tra l'altro, sul piano
fattuale, non è di secondario rilievo che i due operatori economici sia strettamente vicini
a livello territoriale, e che la società che ha posto in essere lo storno sia stata costituita da
poco, e rappresenti in verità lo schermo di un terzo soggetto concorrente della società
che ha subito lo storno. Il Tribunale di Macerata nel motivare la propria decisione che
porta alla conclusione che si tratti di un'ipotesi di concorrenza sleale elenca quelli che
sono i parametri elaborati dalla giurisprudenza2. Nello specifico si deve dare conto:
1) alla quantità dei soggetti stornati; 2) alla portata dell'organizzazione complessiva
dell'impresa concorrente; 3) alla posizione che i dipendenti stornati rivestivano
all'interno dell'azienda concorrente; 4) alla scarsa fungibilità; 5) alla rapidità dello
storno; 6) al parallelismo con l'iniziativa economica del soggetto stornante.
Il punto di partenza ricorrente in ogni decisione in materia, è che non sia illecito lo
storno in sé. Infatti, se preso come comportamento neutro esso non è altro che una
manifestazione lecita del diritto di concorrenza. In un regime di libero mercato, è del
tutto logico che ogni operatore tenti di reclutare i dipendenti più qualificati, e che per far
ciò debba agli stessi offrire le migliori condizioni possibili. L'illiceità dello storno, al
contrario, subentra laddove questo sia dettato non da un fine di libera concorrenza, ma
esclusivamente e/o prevalentemente dall'intento di danneggiare il soggetto concorrente.
In buona sostanza, quest'ultimo privato delle proprie migliori risorse umane, o non è più
in grado di competere sul mercato, o comunque nelle stesse condizioni antecedenti al
fatto illecito. Nel contempo, l'autore dello storno oltre che ad incrinare la forza
commerciale del rivale, ottiene un risparmio di costi e di tempi, dovuto alla mancata
necessità di reperire altri dipendenti e di doverli formare. Però, per ben comprendere la
fattispecie dello storno, e la linea di discrimine tra concorrenza lecita ed illecita,
l'attenzione deve essere focalizzata sul animus nocendi che viene ricostruito e valutato
sulla base dei parametri poc'anzi elencati. Di conseguenza, non esiste una relazione
biunivoca tra il danno che subisce lo stornato e il vantaggio che ricava l'autore dello
storno. Se c'è il danno in questione accompagnato dall'animus nocendi saremo di fronte
ad un atto di concorrenza sleale. Al contrario, se vi è il beneficio per l'impresa autrice
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dello storno, ma il danno non è correlato all'intento di nuocere, l'atto di concorrenza
verrà qualificato come lecito.
Il Tribunale di Macerata ritiene che i vari parametri frutto dell'elaborazione
giurisprudenziale siano presenti e collegati all'animus nocendi che si rinviene nelle
circostanze che lo storno si compia in un breve lasso di tempo, si riferisca a soggetti
qualificati, non sostituibili dall'impresa stornata se non tempi talmente lunghi ed
eccessivi, tali da creare effettivi irreversibili.
3) La tutela nel caso lo storno sia configurato
Posta l'illiceità dello storno di dipendenti, si pone successivamente la questione della
tutela più adeguata nei riguardi del soggetto stornato. Nel caso concreto, il Tribunale di
Macerata opta per la tutela inibitoria, impedendo al soggetto stornante di impiegare i
lavoratori trasferiti negli stessi compiti, attività e mansioni equivalenti a quelle che
svolgevano nella società di origine. L'altro elemento sintomatico dello storno di un certo
interesse, si rinviene nella circostanza che i lavoratori trasferiti vengono a rappresentare
l'intera forza organico della società stornante che è stata di recente costituita, e viene
ritenuta in verità uno schermo del reale competitore economico. Infatti, quest'ultimo ha
sede in altra regione, e la costituzione di una nuova ed ulteriore società attigua a quella
stornata viene visto come un elemento senza il quale, con un giudizio di verosimiglianza,
lo storno non si sarebbe potuto compiere. D'altronde, è intuitivo, una massima di comune
esperienza che il lavoratore soppesi anche la distanza del luogo di lavoro rispetto alla
residenza, quando deve decidere se accettare il cambio di lavoro.
A garantire l'adempimento di quanto disposto con l'ordinanza di carattere cautelare, si
prevede una sanzione economica giornaliera. In buona sostanza, in quanto tutela idonea
a far si che l'illecito non causi danni ed effetti ulteriori, ma soprattutto irreversibili, si
opta per il rimedio inibitorio stante il carattere preventivo, oltre che generale del
medesimo.
Il trasferimento dei lavoratori non viene, come in tutti i casi oggetto di storno messo in
discussione, ma gli stessi per delimitare le conseguenze del fatto illecito non possono, in
pratica, essere impiegati per gli scopi per cui sono stati assunti. Potranno svolgere altri
compiti, perché in quanto terzi, sono soggetti terzi, rispetto al fatto dello storno. Com'è
noto, la tutela inibitoria oltre che rimedio preventivo e di carattere generale, i cui
contenuti devono essere calati di volta in volta nel caso concreto, ha sempre una durata
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temporanea. Nel breve periodo, lo scopo è quello di far si che non si determino effetti
irreversibili nei riguardi del danneggiato, nel medio periodo che lo stesso abbia la
possibilità e la capacità di poter sostituire i lavoratori trasferiti. Mentre dal versante del
danneggiante che questo non possa, comunque acquisire un vantaggio da un fatto
illecito.
4) Riflessioni conclusive.
I parametri elaborati dalla giurisprudenza, in quanto canoni aventi portata generale,
devono essere misurati e rapporti al caso concreto. N'è tipico esempio il numero dei
lavoratori stornati che deve essere soppesato non solo in termini assoluti ma anche
relativi, e in primo luogo rispetto al soggetto stornato anziché allo stornante Infatti, una
quantità di dipendenti non eccessiva rispetto al totale dell'organico, potrebbe esserlo se
riferita ad un determinato settore, in particolare laddove questo sia nevralgico o,
comunque rappresenti un elemento di forza dell'impresa. Nondimeno non sono eludibili
gli altri elementi, in quanto necessariamente collegati della qualità dei dipendenti e della
loro scarsa fungibilità. In altri termini, un numero di per sé trascurabile potrebbe
assumere rilevanza se collegato esclusivamente a soggetti qualificati e non sostituibili.
D'altronde lo stesso elemento soggettivo dell'animus nocendi verrebbe meno se la
condotta non potesse avere oggettivamente nessuna idoneità come previsto dall'art 2598
3° comma c.c.. Resta dunque, in disparte; poiché non strettamente necessario, il profilo
dell'utilità che può ricavarne nell'immediato l'autore dello storno. In altri termini, anche
se l'acquisizione di lavoratori da un'impresa concorrente, non fosse comunque
necessaria, perché l'organico già è dotato di analoghi e competenti profili, l'atto di
concorrenza sarebbe comunque sleale, se idoneo a creare un danno al proprio
competitore. A maggior ragione, l'intento di nuocere in siffatte ipotesi sarebbe
maggiormente presente, in quanto non dettato da nessuna utilità immediata, se non
quella mediata di eliminare un pericoloso concorrente.
1L'art 2598 n° 3 così recita: “Compie atti di concorrenza sleale, chiunque si vale direttamente
od indirettamente di ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienza”.
2La sentenza di riferimento, per la completezza delle argomentazioni sul punto è Cass.
20228/2013.
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ABUSIVO RIEMPIMENTO DI FOGLIO
SOTTOSCRITTO IN BIANCO
La Corte di Cassazione conferma come per la contestazione del foglio in
bianco riempito abusivamente è necessaria la querela di falso e non il
semplice disconoscimento.
Carlo Giaquinta - Pubblicazione, mercoledì 13 marzo 2019
Redattore: Annamaria Di Clemente

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 1028 pubblicata il 16
gennaio 2019, ritorna ad affrontare l’interessante tema delle modalità di contestazione
della scrittura privata prodotta dalle parti in sede giudiziale.
Prima tuttavia di affrontare il merito del decisum, è doveroso rammentare quale sia il
valore legale e l’efficacia probatoria della scrittura privata.
Ai sensi dell’art. 2702 c.c. “ la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la
scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente
considerata come riconosciuta.”.
Pertanto, qualora la scrittura venga prodotta da una delle parti per dar sostegno alle
proprie ragioni, è onere della parte contro la quale la scrittura è prodotta, qualora voglia
contestarne l’efficacia, effettuare il disconoscimento nei tempi e con le modalità previste
dagli artt. 214 -215 c.p.c., ovvero è necessario che il formale disconoscimento venga
contestato nella prima udienza o difesa utile successiva alla produzione del documento.
Nel caso in cui questo, invece, non venga formalmente disconosciuto acquisisce, ai sensi
del citato art. 2702 c.c., il valore di piena prova.
Occorre, tuttavia, fare attenzione sui risvolti in termini probatori del riconoscimento
della scrittura privata e ciò in quanto in tal caso l’efficacia probatoria si estende solo ed
esclusivamente alla provenienza del documento da chi risulta come sottoscrittore, ma, si
badi, non si estende al contenuto intrinseco della scrittura.
Ne deriva che, in mancanza di formale disconoscimento, il valore probatorio della
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scrittura privata riconosciuta attiene solo alla genuinità della sottoscrizione, ma, come si
diceva, non si estende anche gli elementi contenutici dell’atto oggetto di contestazione.
In altre parole, qualora la parte ritenga che il documento prodotto sia stato alterato, non
nella sottoscrizione, ma nel contenuto, è tenuta a proporre, per farne caducare l’efficacia,
non il disconoscimento bensì l’apposito strumento della querela di falso.
Da tali premesse si muove la pronuncia in commento, laddove i Giudici della Suprema
Corte fanno luce intorno alla distinzione tra i due istituti nel caso in cui oggetto di
contestazione sia un foglio sottoscritto in bianco, di cui venga lamentato l’abusivo
riempimento avvenuto, cioè, al di fuori di qualsiasi accordo tra le parti.
La fattispecie oggetto del sindacato dei giudici di legittimità vedeva infatti l’acquirente
di un’automobile contestare la scrittura privata prodotta dalla parte venditrice, in cui
risultava l’accordo tra le parti per la vendita del bene ad un determinato prezzo ( €.
5.500,00).
In buona sostanza, l’acquirente contestava l’alterazione del contenuto della scrittura in
quanto, a suo dire, il prezzo pattuito era inferiore (€. 3.500,0o) a quello che invece
emergeva dal documento.
Nelle fasi di merito era stato accertato come l’acquirente, in realtà, non contestava
l’autenticità della sottoscrizione in calce alla scrittura privata, che riconosceva come a lui
attribuita, denunziandone invece l’abusivo riempimento del contenuto.
Allo stesso tempo, però, non proponeva nessuna querela di falso bensì il semplice
disconoscimento della sottoscrizione ex art 214 c.p.c., avvenuto alla prima udienza
celebrata innanzi al Tribunale di Taranto.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la fattispecie è da ricondursi nell’ambito
dell’abusivo riempimento c.d. absque pacti del foglio bianco sottoscritto a mano che si
configura qualora il sottoscrittore, pur riconoscendo la propria firma, sostenga che il
riempimento del foglio sia avvenuto senza la sua autorizzazione.
Per inciso, l’abuso riempimento “absque pacti” differisce invece dall’ipotesi in cui il
riempimento sia avvenuto “contra pacta”, definito in giurisprudenza anche come “abuso
di bianco segno”, che si configura qualora il riempimento sia stato posto in essere in
maniera difforme rispetto ad un precedente accordo.
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Nel caso oggetto della pronuncia, gli Ermellini riconducono i fatti di causa nell’ambito
del riempimento c.d. absque pacti in quanto si era accertato come tra le parti non vi fosse
in precedenza nessun accordo.
In tali casi, già la precedente giurisprudenza aveva ribadito che la parte che voglia
contestare sia la provenienza del documento, sia il suo contenuto, è tenuta a proporre lo
strumento della querela di falso ex art. 2702 c.c. e non il semplice disconoscimento ed in
questo senso si conforma anche la pronuncia in esame in cui la Suprema Corte statuisce
“sicché, come è giurisprudenza costante, a denunciare il riempimento abusivo di un
foglio firmato totalmente o parzialmente in bianco e, dunque, privare la scrittura
privata di valore probatorio, era necessaria la querela di falso e non il semplice
disconoscimento ex art. 214 cod. civ” ( Cass. ord. n. 1028 – 16.1.2019).
Viene ribadito, dunque, ancora una volta che il solo disconoscimento della scrittura non
basta a travolgere l’efficacia del documento nell’ipotesi di abusivo riempimento di foglio
sottoscritto in bianco, per la contestazione del quale occorre, secondo il principio sopra
riportato, la proposizione della querela di falso, in mancanza della quale non può che
essere dichiarata la piena valenza probatoria del documento con le conseguenti
ripercussioni sugli esiti del giudizio.
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IL CODICE DELLA CRISI E GLI EFFETTI SUL
DIRITTO PENALE
In questo articolo sono trattate le modifiche apportate dal D.lgs n.
14/2019 nel campo penalistico, con maggior attenzione al rapporto fra
la nuova procedura di liquidazione e le misure di sequestro e confisca.
Giuseppe Ferlisi - Pubblicazione, giovedì 14 marzo 2019
Redattore: Angela Cuofano

Sommario: Premessa. 1. Le novità terminologiche. 2. Le nuove misure premiali. 3. Il rapporto tra
procedure concorsuali e le misure cautelari reali. 4. Altre modifiche nel codice penale;
abrogazioni. 5. Altre modifiche nel codice penale; nuove norme. Conclusioni.

Premessa
Il recente testo contenuto nel D.lgs n. 14/2019 e titolato “Codice della Crisi” contiene
ben poche novità rispetto alla materia penale, limitandosi alla modifica di alcune
disposizioni letterali attualmente contenute nel r.d. 267 del 1942.
1. Le novità terminologiche
Una dirompente novità, con cui dovranno fare i conti gli operatori del diritto penale, è
innanzitutto terminologica, giacché ai concetti di fallimento e di imprenditore
fallito dovranno sostituirsi a quello di "liquidazione" e di "imprenditore dichiarato
in liquidazione giudiziale", visto il cambiamento nel nomen della procedura fallimentare.
Tale modifica, comunque, costituendo un'operazione neutra sulla fisionomia del reato di
bancarotta, non determina un'abrogazione delle attuali fattispecie incriminatrici, anche
perché la nuova liquidazione si basa su una procedura concorsuale per arrivare alla
completa integrazione.1
Tale interpretazione viene ricavata anche sulla scorta delle intenzioni del legislatore,
dato che il Parlamento nella sua delega – contenuta nella l. 155 del 2017 – conferma “la
continuità delle fattispecie criminose nel testo dell’emanando Codice il termine
fallimento ed i suoi derivati andavano sostituiti con l’espressione liquidazione
giudiziale”; tale delega, infatti, non autorizza modifiche di natura sostanziale al
trattamento penale riservato alle condotte di bancarotta ed alle altre contenute dal titolo
sesto della legge fallimentare.2
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Invero, in dottrina si sono registrate opinioni diametralmente discordanti rispetto a quella
proposta – opinioni che per adesso sono nettamente minoritarie – le quali, prendendo le
mosse dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24468 del 2009 che
determinò l’abolizione dell’amministrazione controllata, ritengono che l’abrogazione di
tale procedura e la soppressione di ogni riferimento alla stessa determinano la totale
abolizione del reato di bancarotta societaria.3
Ciò premesso, una delle modifiche maggiormente rilevanti è quella che ha soppresso la
parola “fallimento” dell’art. 223 comma 1 e 2 del codice penale, sostituendola con
“dissesto”; tale norma punisce sindaci, amministratori, direttori generali e liquidatori che
– con varie modalità – cagionano il fallimento della società.
Tuttavia, tale sostituzione letterale continuerà a non provocare conseguenze giuridiche
rilevanti poiché la Suprema Corte (Cass., Sez. V, 30 marzo 2016, n. 12793; Cass., Sez.
V, 9. ottobre 2014, n. 42272) aveva già rilasciato - in altra occasione - un'interpretazione
in base alla quale la parola “fallimento” non era riferita solo come pronuncia giudiziaria,
ma anche allo stato di crisi dell’azienda – ossia il dissesto economico.
2. Le nuove misure premiali
Una delle maggiori novità, che sicuramente riguarda gli avvocati penalisti, è contenuta
nell'art. 25 comma 2 del codice de quo.
Costituisce una misura premiale, nella specie una causa di non punibilità, disponendo
che “quando nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341,
comma 2, lettere a) e b) - ovvero, tutte le fattispecie di bancarotta, il ricorso abusivo al
credito, i reati dell’institore, i reati commessi in sede di concordato preventivo o di
accordo di ristrutturazione - limitatamente alle condotte poste in essere prima
dell’apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi
ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della
crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della
crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una
procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato
un accordo di ristrutturazione dei debiti”.
Purtroppo, a parere di chi scrive, tale misura risulterà di difficile applicazione, dato che
occorre che il debitore abbia agito in maniera tempestiva aprendo le procedure
concorsuali entro 3 o 6 mesi dal momento conoscitivo della situazione di crisi aziendale;
risulterà, infatti, difficile determinare – e soprattutto dimostrare per i colleghi avvocati il momento esatto in cui l’imprenditore è venuto a conoscenze della condizione di crisi e

54

su quali basi giudicare, quindi, la tempestività o meno delle sue iniziative.
Inoltre, dato che la stessa causa di non punibilità viene subordinata alla “particolare
tenuità del danno”, si può evincere come dai precedenti arresti della Suprema Corte
(Cass. sez. V, 16 aprile 2015, n. 15976; Cass. sez. V, 24 aprile 2015, n. 17351) che tale
circostanza viene riconosciuta molto di rado.
La fausta previsione rispetto all’applicazione di tale fattispecie premiale viene
confortata, purtroppo, dal comma 2 dell’articolo in commento; tale previsione – una
attenuante ad effetto speciale - dispone che “fuori dai casi in cui risulta un danno di
speciale tenuità, per chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla
metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o
dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il
soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e,
comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro”.
Di tal che, viene considerato lieve quel danno patrimoniale per cui “all’apertura della
procedura concorsuale il valore dell’attivo inventariato od offerto ai creditori superi il
quinto dell’ammontare dei debiti”; ciò fa logicamente e giuridicamente presupporre che
la tenuità del fatto di cui al primo comma possa essere concesso solo nel caso ci si ritrovi
in una situazione persino più lieve di cui al secondo comma – in base al quale il debitore
è comunque punibile.
In definitiva, l’applicazione si restringe a pochissimi casi.
3. Il rapporto tra procedure concorsuali e le misure cautelari reali
Altre modifiche rilevanti sono state introdotte per ciò che concerne i rapporti tra
procedure concorsuali e le misure cautelari reali: agli articoli dal 317 al 321 del codice in
commento viene stabilito che i provvedimenti di sequestro, sia conservativo che
preventivo, possono essere applicati in ipotesi residuali.
Difatti, il sequestro preventivo viene limitato all’ipotesi in cui, in caso di procedura di
liquidazione aperta, i beni non costituenti reato rimangono a disposizione della
procedura concorsuale a fini soddisfattivi dei creditori.
Addirittura si consente che, nel caso tali beni siano sottoposti a sequestro preventivo
prima della procedura, il giudice possa, su richiesta del curatore, revocare il decreto e
disporre la restituzione degli stessi.
Il sequestro conservativo viene addirittura nella sostanza eliminato, dato che viene
stabilita un’incompatibilità con la procedura di liquidazione già aperta e comunque, in
caso di procedura non ancora iniziata, disponendo il divieto di prosecuzione delle azioni
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esecutive e cautelari individuali.
Riguardo, invece, la procedura di prevenzione di cui al d. lgs n. 159/2011 e il suo
rapporto con la neo liquidazione giudiziale, bisogna partire dall’analisi di cui all’art. 63
del citato decreto 2001.
Tale articolo prevede che in caso di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, i
beni sottoposti alla procedura concorsuale sono esclusi dalla massa attiva fallimentare; in
caso di revoca del sequestro o della confisca, invece, il curatore procede all’apprensione
dei beni ed il giudice delegato verifica i crediti ed i diritti in relazione ai beni per cui è
intervenuta la revoca.
Diverso è, anche qui, il caso del sequestro successivo alla dichiarazione del fallimento: il
successivo articolo 64 del novellato del 2001 statuisce che il giudice delegato al
fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, disponga con decreto non
reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro
consegna all'amministratore giudiziario; in tal modo, i crediti e i diritti inerenti ai
rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del
fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di
prevenzione.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 65, il controllo e l'amministrazione giudiziaria non
possono essere disposti su beni compresi nel fallimento e quando la dichiarazione di
fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero
dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel
fallimento
4. Altre modifiche nel codice penale; abrogazioni.
Quanto alle modifiche contenutistiche della precedente disciplina penale, sono stati
abrogati:
- l’art. 221 legge fallimentare, divenuto incompatibile con il processo penale in vigore
dal 1988, visto che la norma prevedeva che in caso di applicazione del rito sommario nel
fallimento, le pene per la bancarotta, il ricorso abusivo al credito e la denuncia di
creditori inesistenti fossero ridotte di un terzo;
- l’art. 235 relativo all’omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari al
presidente del tribunale, obbligo non più in vigore;
- il delitto di omissione di beni dell’inventario nella domanda di liquidazione di cui
all’art. 14 della vigente legge n. 3 del 2012, sul sovraindebitamento).
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5. Altre modifiche nel codice penale; nuove norme.
Sono state poi introdotte alcune nuove fattispecie di reato e in particolare:
- l’art. 344, comma 2, del Codice della crisi sanziona il debitore incapiente che, per
accedere all’esdebitazione produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che
permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria;
- l’art. 345 del medesimo testo sanziona le falsità nelle attestazioni dei componenti degli
organismi di composizione della crisi (OCRI) relative ai dati aziendali del debitore che
voglia presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei
debiti; tale norma incriminatrice è tuttavia solo apparentemente nuova, giacchè essa è
modellata su quella dell’art. 342 (falsità in attestazioni per l’accesso al concordato) che,
a sua volta, riproduce il contenuto dell’art. 236-bis (falso in attestazioni e relazioni) R.D.
n. 267 del 1942.
Conclusioni
Come descritto, ben poche sono le novità nel campo penalistico operato dal testo in
commento.
Difatti, la riforma analizzata è mossa - più che altro - dallo scopo precipuo di porre al
riparo i beni oggetto della procedura concorsuale dalle attività degli organi inquirenti.
E’, altresì, evidente il tentativo di tutelare i creditori concorsuali, spesso penalizzati – nel
regime previgente – a scapito delle esigenze di sequestro e confisca; di fatto i creditori
risultavano essere i veri incolpevoli destinatari della misura cautelare.
Note
1. Codice della Crisi - D.lgs. 14/2019.
2 CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche ‘a prima lettura’ sul progetto di codice della crisi
e dell’insolvenza, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10 maggio 2018.
3 cfr. la Relazione illustrativa al nuovo codice della crisi secondo cui "è garantita di fatto
continuità normativa, non contenendo la delega disposizioni che autorizzassero modifiche di
natura sostanziale al trattamento penale riservato alle condotte di bancarotta e alle altre condotte
contemplate oggi dal titolo sesto della legge fallimentare".
4. GAMBARDELLA, Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: un primo sguardo
ai riflessi in ambito penale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 27 novembre 2018.
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LA VOCAZIONE AL DIRITTO DELLA MAGNA
GRECIA: DAL PRIMO BREVETTO DELLA
STORIA AL ”PRINCIPE DEL FORO” LISIA
A Sybaris-Thurii, nell´attuale Calabria, fu adottata la prima
legislazione scritta dell´Occidente, si diede vita al primo brevetto e al
primo trattato internazionale della storia e lì visse e si formò Lisia, il più
grande avvocato penalista ante litteram dell´antichità, forse uno dei più
grandi di sempre.
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Sommario: 1. Premessa storica; 2. Sybaris, la prima superpotenza economico-politica
dell'Occidente e la smisurata ricchezza dei Sibariti; 3. La fine tragica della potente e ricca colonia;
4. La ricostruzione e la rinascita: Thurii; 5. L'inclinazione al diritto di Sybaris-Thurii: gli "accordi
internazionali", l'adozione della prima legislazione scritta dell'Occidente e il primo "brevetto"
della storia"; 6. Lisia: il più grande avvocato penalista ante litteram dell'antichità; 7. Conclusioni.

1. Premessa storica
Attualmente Sibari è un agglomerato urbano di poche centinaia di abitanti nel comune di
Cassano, nell’alto Ionio calabrese, in provincia di Cosenza. Prima ancora che per il lusso
e l’opulenza, per la ricchezza dei cittadini e i banchetti sontuosi, la più importante
colonia greca dell’Italia meridionale merita di esser ricordata per la sua potenza politica
ed economica, per l’elevata cultura che seppe esprimere e, in particolare, per la grande
(tanto grande quanto, purtroppo, non abbastanza nota) vocazione giuridica che la
caratterizzò[i].
Le origini di Sibari risalgono al 710 a. C., quando un gruppo di Achei provenienti dalla
costa settentrionale del Peloponneso e guidati da tale Is di Elice, partirono dalla Grecia e
approdarono sulla costa ionica settentrionale dell’Enotria, l’attuale Calabria. Qui si
stabilirono e vi fondarono, in una piana posta tra le foci di due fiumi e circondata da
colline, la colonia di Sybaris; secondo alcuni storici le origini della città risalirebbero,
invece, addirittura al 750 a. C., “se già intorno al 700 a. C. i Sibariti erano giunti a tale
grado di vitalità da poter dedurre a loro volta la colonia di Posidonia”[ii], sub-colonia
meglio nota ai più col nome romano di Paestum.
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2. Sybaris, la prima superpotenza economico-politica dell’Occidente e la smisurata
ricchezza dei Sibariti
In breve tempo la colonia appena fondata assurge agli onori delle cronache del tempo.
Assume fin da subito, infatti, un ruolo fondamentale nell’economia e nei traffici
commerciali, specialmente in forza della sua posizione geograficamente strategica:
attraverso le vie istmiche interne - la più breve delle quali attraversava l’attuale Valle
dell’Esaro, nel cosentino, e da Sybaris conduceva agevolmente ed in tempi rapidi sulla
costa tirrenica, precisamente a Laos, nei pressi dell’odierna Scalea - i carichi di tutte le
navi mercantili provenienti dalla Grecia e dall’Asia minore facevano scalo a Sybaris, da
cui raggiungevano, tramite le vie terrestri, la costa tirrenica della Calabria e, da lì, i porti
del Mediterraneo occidentale, del Lazio e dell’Etruria. La città di Sibari, in altre parole,
divenne l’anello di congiungimento tra l’Oriente e l’Occidente.
Il totale controllo delle vie di terra utilizzate per gli scambi e la gestione di un volume
cosi imponente di traffici commerciali, unitamente alla fertilità del suolo circostante e al
clima temperato e ideale per ogni tipo di coltivazione[iii] e produzione (vino, olio e
grano in particolare), ma anche, e soprattutto, l’intraprendenza e lo spirito
imprenditoriale dei Sibariti (che seppero gestire e lucrare sulle attività connesse allo
scarico delle merci dalle navi e al loro trasporto lungo le vie di transito interne), in poco
tempo fecero di Sybaris il centro nevralgico degli scambi commerciali del tempo. La
colonia, inoltre, divenne famosa per la sua prosperità e ricchezza, e ciò non soltanto
entro i confini della Magna Grecia e in Madrepatria, ma anche in ogni parte del
Mediterraneo e dell’Asia minore.
Prosperità e opulenza che presto giunsero ad un punto tale che - come narrano le
cronache - i cittadini indossavano abiti con filamenti d’oro, mentre le donne sibarite
ricevevano gli inviti alle feste, tanto frequenti quanto sfarzose, almeno un anno prima, e
ciò per permetter loro di potersi adeguatamente preparare per l’evento, allestendo i loro
vestiti, le collane ed gli altri preziosi “accessori”.
Celebre, inoltre, divenne la dolce vita di Sybaris (la c.d. tryphè), fatta di fasti e di
banchetti raffinati e sontuosi che si protraevano ad oltranza per giornate intere, di giochi
e spettacoli in onore degli Dei, ma anche di eccessi e di ostentazione. In tale contesto, la
vita dedita al piacere e al lusso a Sibari era di routine, tanto che entrò a far parte del
linguaggio corrente di quell’epoca e, successivamente, dell’ epoca romana, l’espressione,
ancora oggi peraltro in uso, “vivere da sibarita”.
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Le fonti antiche[iv] raccontano che la città era coperta, perché i raggi del sole non
disturbassero il “dolce sonno” degli abitanti e che gli artigiani, al medesimo scopo,
venivano “esiliati” fuori le mura per evitare che i loro attrezzi rumorosi recassero
pregiudizio alla tranquillità e all’ozio urbano. Le abitazioni, inoltre, erano munite di
bagni e di vasche per la pulizia e l’igiene del corpo[v].
Il lusso sfrenato e l’enorme ricchezza non furono sterili e fini e se stessi, ma andarono di
pari passo, come vedremo, con l’egemonia economica e politica che la città in breve
tempo riuscì ad acquisire.
Sybaris, tuttavia, fu tanto magnifica, ricca e potente, quanto sventurata. Sventurata e
maledetta sia nel triste declino e nella fine drammatica cui andò incontro, sia per la fama
di città corrotta e lussuriosa che, purtroppo, la accompagnerà nei secoli futuri e sia,
infine, per la mancata o, tutt’al più, scarsa fama, invece più che meritata, di città dotta, di
capitale della cultura (quale sarà davvero dopo la fondazione di Thurii, la Sybaris
ricostruita, come vedremo), di luogo di abili imprenditori e commercianti e di centro
nelle cui scuole di retorica si insegnava l’ars oratoria.
3. La fine tragica della potente e ricca colonia
Al culmine della sua tanto breve quanto gloriosa esistenza Sibari andò incontro ad una
fine tragica: all’esito di una sanguinosissima guerra (con oltre 100.000 morti), la città più
bella e più ricca dell’antichità fu invasa e distrutta dai nemici, i Crotoniati. Questi, dopo
averla saccheggiata, ne incendiarono i resti e, non soddisfatti, li fecero sommergere dalle
acque del fiume Crati, di cui deviarono, allo scopo, il corso, per far si che di essa non
rimanesse traccia e fosse cancellata dalla storia. E così la gloriosa Sibari conobbe la sua
fine tragica.
Dal canto loro, i Crotoniati colsero, purtroppo, nel segno: allo splendore, alle vicende e
alle sorti di quella città potente e popolosa (le fonti antiche dicono che nel periodo di
apogeo arrivò a contare ben 300.000 abitanti), più grande e più potente persino di Atene,
la storiografia ufficiale forse non ha mai dato il giusto rilievo e l’importanza che, al
contrario, avrebbe meritato.
L’origine e le ragioni della rovinosa guerra con Crotone vanno ricercate in almeno in due
ordini di motivi: le tensioni con la città di Pitagora cominciarono a manifestarsi già con
la monopolizzazione da parte di Sibari dei traffici verso il Mediterraneo occidentale.
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Monopolizzazione che spingerà Crotone a cercar miglior fortuna verso sud, ma che
porterà i pitagorici ad “ad una frustrante guerra, persa, contro Locri […] con un
conseguente ridimensionamento dei suoi progetti e una limitazione nei confronti del
monopolio sibarita”[vi].
Ma vi furono sicuramente anche ragioni legate a sentimenti di gelosia e di invidia che la
potenza economica e politica di Sibari, oltre che l’enorme ricchezza e l’opulenza degli
abitanti, inevitabilmente suscitarono tra i cittadini delle altre colonie, ancora legate per lo
più ad un’economia fondamentalmente agricola. A Crotone, poi, dominava un diffuso
spirito moralista, seminato dallo stesso Pitagora, che mal tollerava il modello
etico-sociale rappresentato dallo stile di vita e dal lusso sfrenato dei Sibariti.
In considerazione di quanto appena detto, è innegabile che le tensioni e, quindi, le
condizioni per uno scontro politico e militare tra le due città non mancassero. Quel che
mancava era solo l’occasione, un casus belli che facesse esplodere il conflitto: eccolo
presentarsi con la cacciata dalle mura sibarite e la confisca dei loro beni - per ragioni
connesse a strategie e mutamenti politici conseguenti ad una rivoluzione sociale
avvenuta all’interno della città - di centinaia di aristocratici ad opera del tiranno Telys.
Questi trovarono riparo a Crotone e da lì iniziarono la loro rivincita verso la città
d’origine, sostenendo la causa pitagorica contro Sybaris. Il temuto conflitto arrivò e
all’esito dello scontro armato quella che fino ad allora era stata una città leggendaria, la
città più colta, ricca e potente dell’antichità, conosciuta in ogni angolo dell’Occidente e
del Mediterraneo fino all’Asia minore, veniva ridotta in cenere, sommersa dalle acque e
cancellata dalla storia. Era il 510 a. C..
4. La ricostruzione e la rinascita: Thurii
Nella prima metà del quinto secolo a. C., i Sibariti superstiti ed esuli vollero riedificare
la città, partendo proprio dalle rovine di Sibari, e a tal fine chiesero aiuto tanto agli
Spartani quanto gli Ateniesi. I primi rifiutarono, mentre gli Ateniesi non esitarono ad
accogliere la proposta e mandarono sulla costa ionica dieci navi, mossi dall’intento di
riappropriarsi del sito su cui sorgeva l’antica Sibari, ricostruirla e procedere al
popolamento della futura,costruenda città.
Il governatore di Atene, Pericle, approfittò così della richiesta per fondare una colonia
panellenica, ovvero una città formata da popoli provenienti da ogni parte della Grecia e
non solo da genti provenienti da un singola zona della Madrepatria, come si era
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verificato, invece, fino ad allora con la fondazione delle colonie greche.
Così, nel 444 a. C., per volere dello stesso Pericle, la città rinacque sul sito dell’antica
Sybaris e ad essa fu dato il nome di Thurii. La pianta della nuova città fu disegnata da
Ippodamo da Mileto, architetto ateniese che si recò in loco per dirigere di persona le
operazioni e che alla fine vi si trasferì: al nuovo centro urbano, fortificato e circondato da
possenti mura, fu data una forma quadrata e fu suddiviso in quartieri rettangolari,
mediante sette strade parallele e perpendicolari tra loro.
In essa, sin dalla sua fondazione, vi si trasferirono dalla Madrepatria e vi trascorsero
buona parte della loro vita,oltre che Ippodamo da Mileto, anche Erodoto - lo storico per
antonomasia, la fonte più attendibile per gli storici moderni e tra le poche cui rifarsi per
ricostruire le vicende di quei luoghi in quel periodo storico - e l’oratore Lisia, che a
Thurii condusse i suoi studi e nelle cui scuole apprese l’ ars oratoria, iniziando la sua
professione di avvocato penalista, che più tardi andrà ad esercitare ad Atene con enorme
successo.
5. L’inclinazione al diritto di Sybaris-Thurii: gli “accordi internazionali”, l’adozione
della prima legislazione scritta dell’Occidente e il primo “brevetto” della storia.
Tra le caratteristiche di Sibari, c’era anche quella di non negare la cittadinanza agli
stranieri, a qualunque popolo appartenessero e da ovunque arrivassero. Chiunque
“bussasse alle porte” della città, infatti, veniva ammesso a vivere entro le mura della
polis e con parità di diritti rispetto agli altri abitanti, senza distinzioni di sorta e a
prescindere da particolari meriti di cui potevano fregiarsi (contrariamente a come si
usava nel mondo di allora, le cui città-stato concedevano, di rado, la cittadinanza solo a
stranieri portatori di particolari valori o meriti precedentemente acquisiti). A Sibari,
quindi, le porte - e il porto - erano sempre aperti.
Una pratica, questa, inammissibile all’epoca delle città-stato, gelose dei confini e delle
loro mura, restìe ad ogni forma di accoglienza e contaminazione. Pratica che, tra l’altro,
fu una delle ragioni per cui i Sibariti attirarono le ulteriori antipatie delle altre colonie,
antipatie già diffuse, come abbiamo visto, e determinate dalla loro ricchezza
spropositata.
Attuando tale politica, in breve tempo Sibari divenne una città multirazziale, multietnica
e popolosa, la più popolosa del mondo allora conosciuto. Secondo le fonti antiche,
infatti, il perimetro urbano arrivò a contare ben 300.000 abitanti.
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La colonia achea, come dice lo storico Strabone, nel volgere di pochi anni rispetto al
momento della sua fondazione, dedusse sub-colonie e arrivò a controllare quattro etnie,
fino ad estendere il suo dominio su venticinque città dell’Enotria, sulle quali esercitava
un’indiscussa e, al contempo, tranquilla egemonia. Il tutto avveniva pacificamente, senza
muovere guerre e senza spargimenti di sangue; e a ciò non si riuscirebbe a dare alcuna
spiegazione se non se ne cercassero le ragioni nelle grandi doti politiche e diplomatiche
dei cittadini sibariti e nella loro inclinazione all’accoglienza e all’integrazione. La forma
di dominio che Sibari impose ai popoli e alle città sottomesse (rectius: pacificamente
controllate) si concretizzò in un “Impero basato su un’elasticità pratica di fatto, l’essere
padrona e contemporaneamente guida e riferimento di un’immensa alleanza”[viii]
Mossa da tale vocazione internazionalistica, la fiorente città della Magna Grecia, in
rappresentanza anche dei suoi alleati, strinse accordi con altri popoli: si ha notizia di un
accordo bilaterale concluso con i Serdaioi - popolazione a tutt'oggi non ancora ben
individuata - ed in cui si sancisce che i Sibariti e gli alleati da una parte, e i Serdaioi
dall’altra, “hanno stipulato un trattato di amicizia fedele e leale per sempre”. Trattato
ritrovato ad Olimpia, la città dei giochi, dove verosimilmente rimase a lungo affisso, e
che ha tutte le caratteristiche per esser considerato a buon diritto come il primo “trattato
internazionale” della storia.
La vis giuridica dell’antica Sibari - e della Magna Grecia in genere - non si limitò
all’ambito delle relazioni internazionali, ma andò oltre: le prime legislazioni scritte che
l’Occidente abbia conosciuto si fanno risalire ai legislatori Zaleuco, locrese, e Caronda,
di Catania, entrambe redatte intorno al settimo-sesto secolo a.C..
Thurii (la Sybaris rifondata), fu una delle prime città ad adottare formalmente le Leggi di
Caronda, di cui poco si sa, ma che disciplinavano fattispecie penali quali l’omicidio e il
furto, sanzionavano l’adulterio e contenevano disposizioni in materia di famiglia e
successioni. Rebus sic stantibus, e fino a prova contraria, val la pena rimarcare che le
raccolte di leggi scritte in parola furono, con ogni verosimiglianza, i primi codici che
l’Occidentale abbia conosciuto.
Ma non è tutto. Il primato sibarita nel campo del diritto si realizza anche con la
configurazione del primo brevetto della storia. In un documento conservato nella
Biblioteca Marciana di Venezia, infatti, lo storico ateniese Filarco, vissuto nel terzo
secolo a. C., parla dell’emanazione nella città di Sibari di una legge risalente al VII sec.
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a. C. che attribuiva a chi fosse capace di creare un piatto raffinato ed originale un
monopolio sull’uso della relativa pietanza, una sorta di esclusiva, della durata di un
anno, nel corso del quale nessuno poteva far uso della ricetta senza autorizzazione del
titolare. Si trattava “di un diritto che per legge era accordato a chiunque [ … ] avesse
inventato una pietanza, utilizzando una ricetta nuova ed originale”[ix]. In altre parole,
per un anno, nessun cuoco poteva usar quella ricetta per trarne profitto.
6. Lisia: il più grande avvocato penalista ante litteram dell’antichità[x].
Lisia nacque ad Atene nel 440 a. C., ma presto si trasferì a Sibari, ormai Thurii, dove
trascorse tutta la sua giovinezza e vi condusse i suoi studi; nella città della Magna Grecia
provvide alla sua formazione, frequentando le scuole di retorica, in cui apprese l’arte
oratoria dai retori siracusani Tisia e Nicia, i suoi maestri.
In seguito alla sconfitta di Atene nella guerra combattuta contro Siracusa, Lisia lasciò
Sibari: sospettato, infatti, di essere filo-ateniese, proprio nel momento storico in cui
Atene guerreggiava con Siracusa, di cui Thurii era alleata, per motivi politici venne
espulso dalla Magna Grecia.
Fece così ritorno ad Atene, la sua città di origine, dove aprì una scuola di retorica ed
esercitò la sua professione, quella di oratore e avvocato penalista. E’ indubbio che
sull’intensa attività professionale che Lisia svolgerà nella Madrepatria andranno ad
incidere in maniera determinante gli studi condotti a Sibari-Thuri, la sua formazione e
l’esperienza di oratore già maturata nella città della costa ionica calabrese.
Egli compose molte opere, tra cui un’apologia di Socrate e dei trattati di retorica, ma il
grosso della produzione lisiana è costituita dalle orazioni che, viste in chiave moderna,
consistevano, a seconda che fossero “a difesa” o “contro”, nelle arringhe difensive e
nelle conclusioni di parte civile nei processi del tempo: ne scrisse oltre 400, delle quali
ne sono pervenute fino a noi solo 34, non tutte autentiche e di cui, secondo i critici
moderni, 29 sono da attribuire con certezza a Lisia.
Secondo lo studioso antico Dionigi di Alicarnasso erano proprie di Lisia doti quali la
chiarezza e la brevità dell’esposizione, senza però tralasciare nulla di quello che poteva
risultare essenziale per la causa, la sublimità che sapeva ottenere con l’uso di parole
comuni ma appropriate, l’abilità nel rappresentare le persone secondo i loro costumi, la
grazia e l’eleganza con cui riusciva ad evitare tutto ciò che poteva apparire solo retorico
e, quindi, controproducente ai fini della decisione dei giudici; in altri giudizi l’oratore
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sibarita viene definito come impeccabile e puro, mentre Cicerone lo elogia come
“eloquentissimo, elegante, acuto, breve, faceto, chiaro e vigoroso”.
7. Conclusioni
Quel che si è cercato di sottoporre all'attenzione del lettore, con questo contributo, è il
ruolo fondamentale e la posizione di indiscutibile spessore della Magna Grecia - e di
Sibari in particolare - nella Storia del diritto. Risultano incontestabili, infatti, alla luce di
quanto sopra prospettato, i primati della città-stato magno greca in diversi ambiti del
diritto: dal diritto internazionale al diritto civile e penale, senza tralasciare l'inclinazione
dei Sibariti a dotarsi di fonti scritte, con l'adozione della prima legislazine scritta del
mondo occidentale.
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NIENTE TENUITÀ PER IL CARABINIERE CHE
USA L´AUTO DI SERVIZIO PER RAGIONI
PERSONALI
“Integra il delitto di peculato d´uso la condotta dell´appartenente ad
una forza di polizia che utilizzi l´auto di servizio per esigenze personali”
(Cass. Pen., Sez. VI, n. 2006/19)
Olga Paola Greco - Pubblicazione, giovedì 21 marzo 2019
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Sommario: 1. Premessa; 2. Il peculato d'uso; 3. La causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis
c.p.;4.Attenuante del danno di particolare tenuità; 5. Conclusioni.

1-Premessa
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento prende posizione, seppur in
maniera breve, in merito a tre questioni giuridiche. In prima battuta qualifica come
peculato d’uso la condotta di indebito utilizzo dell’auto, da parte del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio, per fini personali e ne conferma la natura
plurioffensiva. In secondo luogo prende, altresì, posizione in merito all’applicazione
della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis nelle ipotesi di reato continuato e, per
tale via, della circostanza attenuante di cui all’art. 62 co. 1 n. 4 c.p.
2. Il Peculato d’uso
La Corte di Cassazione si allinea all’orientamento oggi prevalente[1] secondo il quale
costituisce peculato d’uso (e non peculato ordinario) l’utilizzo, a fini personali, di una
macchina detenuta per ragioni di ufficio o di servizio. Il delitto di peculato d’uso,
previsto dall’art. 314 co. 2 c.p.[2], è stato introdotto con la L. 86 del 1990 in luogo del
precedente peculato per distrazione e costituisce una ipotesi di reato autonomo e non
circostanziato. La sua ratio è quella di punire in maniera meno grave condotte che
abbiano un disvalore penale più attenuato rispetto alle ipotesi di peculato ordinario di cui
al co. 1. All’interno del peculato ordinario, infatti, possono venire in rilievo condotte sia
di appropriazione che di distrazione e il soggetto non agisce con lo scopo di restituire il
denaro o la cosa. Nel delitto di peculato d’uso,invece, viene in rilievo solo la distrazione
e il soggetto agisce sapendo già di fare uso momentaneo del bene[3]. Per distrazione si
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intende uno sviamento del bene rispetto al titolo. Per appropriazione si intende, invece,
una condotta che si concreta in un momento espropriativo ed in uno “impropriativo” in
cui il soggetto agisce uti dominus e, quindi, con animus rem sibi habendi[4].Il delitto di
peculato (sia ordinario che d’uso) è plurioffensivo e, in particolare, viene in rilievo una
plurioffensività alternativa[5]. Esso, infatti, tutela non solo l’imparzialità e il buon
andamento della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.), ma anche il patrimonio
della stessa. Ciò significa che il danno patrimoniale, se presente, deve essere di un certo
tenore ma può anche essere lieve se viene leso in maniera apprezzabile il buon
andamento dell’Amministrazione[6]. Il peculato d’uso si distingue dal peculato
ordinario sia perché consiste nella mera distrazione e non nell’appropriazione e sia
perché implica una restituzione e, quindi, un uso momentaneo della cosa con lo scopo di
restituirla. Per questo stesso motivo mentre il peculato di cui al co. 1 è punito, secondo i
più, a titolo di dolo generico, il peculato d’uso richiede, invece, il dolo specifico. La
Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, infatti, riconduce l’ipotesi di uso della
macchina di servizio a fini personali all’interno del peculato d’uso, indipendentemente
dal tenore del danno economico subito dall’amministrazione, purchè venga arrecato un
pregiudizio alla funzionalità del servizio[7]. Sempre che, però,l’uso della res si esaurisca
nel distogliere la cosa solo temporaneamente dalla sua originaria destinazione e, quindi,
non comporti appropriazione[8]. Secondo la Corte,infatti, “non può esigersi l’esatta
quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all’amministrazione, che pur
dovendo essere apprezzabile, non può spingersi fino a richiedere un giudizio di valore
che si presenti incompatibile con la stessa fattispecie penale che punisce il semplice uso
del bene…”. Al di là dell’orientamento accolto circa le caratteristiche del peculato
d’uso, tale pronuncia si segnala poi, in maniera particolare, per l’approdo in materia di
applicazione della particolare tenuità, di cui all’art. 131 bis c.p.
3. La causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.
L’art. 131 bis, introdotto con il d.lgs. 28/2015[9], prevede una causa di non punibilità
che lascia integra l’illiceità del fatto e non ne fa venire meno l’antigiuridicità ma che, in
virtù della sua particolare tenuità, lo rende non punibile a determinate condizioni[10].
L’istituto, che ha natura sostanziale e non processuale[11], è stato introdotto dal
legislatore per esigenze di deflazione processuale e, in particolare, per evitare spese
processuali inutili quando il fatto abbia un disvalore oggettivo e soggettivo così lieve da
non giustificare la lesione del diritto fondamentale prodotta dalla pena. La circostanza
che esso non elida né la tipicità e né l’antigiuridicità della condotta, risulta evidente dal
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fatto che nel casellario giudiziale vanno indicati i provvedimenti che dichiarano il
proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Il giudice, infatti, nel caso di successiva
commissione di reati, per valutare la non abitualità, dovrà tener conto anche dei fatti su
cui in precedenza sia intervenuta una sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. La
causa di non punibilità è applicabile ai soli reati per i quali sia prevista la pena detentiva
non superiore, nel massimo, a cinque anni o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla
pena detentiva, sempre che ricorrano contestualmente i due requisiti della particolare
tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. La norma specifica, poi, che
la sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell’offesa va valutata sulla base
dei due indici della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da
valutarsi ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p. Per quanto concerne il requisito della non
abitualità del comportamento il legislatore, però, non lo ha definito e si è limitato, al
comma 3, ad individuare una serie di ipotesi in cui il comportamento è
considerato abituale. Si è posto, dunque, il problema di capire quando il reato possa dirsi
tale e, nello specifico, si sono posti dubbi in merito al reato permanente e al reato
continuato di cui all’art. 81 c.p.[12]
La Corte nella pronuncia in commento, in particolare, ritiene non applicabile la causa di
non punibilità di cui all’art. 131 bis in virtù della “particolare qualifica del soggetto
agente e della reiterazione dei delitti anche della stessa indole, in un breve arco di
tempo, delle modalità del fatto, la non modesta rilevanza del fatto, tenuto conto della
valenza non meramente patrimoniale dei reati”. Nel caso di specie, infatti, il soggetto,
un pubblico ufficiale, per giustificare l’utilizzo illegittimo dell’auto contestatogli aveva
formato degli atti falsi. La Corte , dunque accoglie l’orientamento secondo il quale, nel
caso di continuazione tra reati della stessa indole, non trova applicazione l’istituto di cui
all’art. 131 bis. In proposito sono venuti in rilievo tre orientamenti. Secondo alcuni[13],
nella fattispecie del reato continuato il soggetto si pone ripetutamente in contrasto con
l’ordinamento dimostrando una maggior proclività al delitto. Inoltre tale ipotesi
rientrerebbe nell’art. 131 bis co 3 lett. C) e , cioè, nel caso di reato commesso con
condotte reiterate[14]. Motivo per cui nel caso di reato continuato l’ art. 131 bis c.p. non
può trovare applicazione. Altra parte della dottrina e della giurisprudenza di merito,
invece, contesta tale soluzione accogliendo l’orientamento secondo il quale il reato
continuato è un reato unico nel caso in cui ciò comporti effetti favorevoli[15] .
L’applicazione dell’art. 131 bis da vita, infatti, ad un effetto utile. Altri ancora,
invece[16], ritengono che il legislatore distingua le ipotesi ai numeri 2 e 3. Nel caso della
commissione di reati della stessa indole, al n. 2, esclude, infatti, l’applicazione della
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causa di non punibilità al singolo reato anche quando esso singolarmente considerato sia
di particolare tenuità. Al numero 3, invece, non contempla tale distinzione e prevede la
non applicazione della causa di non punibilità nel caso di reati commessi con condotte
plurime, abituali e reiterate. Per tale motivo sembra che la fattispecie continuata, nel caso
di reati eterogenei, possa essere scissa in più reati e riferire l’art. 131 bis a uno o più di
questi. La Corte, facendo riferimento alla reiterazione di delitti anche della stessa indole,
esclude che nel caso di specie sia applicabile l’art. 131 bis c.p. ma sembra accogliere
proprio quest’ultimo orientamento che consente al giudice, quando vengano in rilievo
reati di natura eterogenea, di valutare la particolare tenuità di ciascuno dei reati uniti dal
vincolo della continuazione.
4. Attenuante del danno di particolare tenuità
Per gli stessi motivi per i quali non ritiene applicabile l’art. 131 bis c.p., la Corte esclude,
altresì, l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 co 1 n. 4 . Secondo la
stessa, infatti, essa richiede una valutazione complessiva del reato che non prenda in
considerazione solo l’entità del danno o del lucro conseguito “ma ogni caratteristica
della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi
determinato”[17]
La ratio della circostanza di cui all’art 62 co 1 n. 4[18] si rinviene, infatti, nella tenue
offensività del fatto sotto il profilo del proprio tornaconto e sotto quello dell’offesa
proiettata sul bene giuridico[19]. La Corte, dunque, si allinea all’orientamento
prevalente che ritiene necessaria una valutazione globale e non commisurata solo al
danno cagionato a differenza della giurisprudenza che, invece, in un precedente arresto
aveva ritenuto che “agli effetti dell’attenuante in questione, ciò che effettivamente rileva
è il danno cagionato dal reato”[20].
5-. Conclusioni
Da quanto sopra esposto, la Corte, come chiarito, si è allineata all’orientamento
prevalente sia in materia di peculato d’uso che in tema di circostanza attenuante del
danno di particolare tenuità. Particolare interesse desta, invece, l’approdo cui giunge in
materia di rapporto tra particolare tenuità ex art. 131 bis c.p. e reato continuato di cui
all’art. 81 c.p. Essa, infatti, sembra discostarsi dalle precedenti pronunce di legittimità ed
accogliere un orientamento minoritario della giurisprudenza di merito.
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CONTRAFFAZIONE: PUÒ ESSERE PROVATA
DALLA TESTIMONIANZA DELLA PERSONA
QUALIFICATA
Secondo quanto stabilito dalla sent. n. 5753/2018 della Cassazione
Penale, la contraffazione risulta provata sulla base della prova
dichiarativa della persona qualificata, poiché essendo un mero reato di
pericolo non trova applicazione il ”falso grossolano”.
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, venerdì 22 marzo 2019
Redattore: Ilaria Valentino

1. Cenni sul falso grossolano
Il delitto di contraffazione, rubricato all’art.474 c.p. si configura come reato di mero
pericolo, per la cui integrazione non occorrerebbe la realizzazione dell’inganno del
singolo consumatore.
Dunque, la tutela che il Codice appresta in via principale è la pubblica fede, ossia
l’affidamento dei singoli cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le
opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione” (in tal
senso si v. Cass. Pen., Sez. II, sent. 3.4.2008, n. 16821 e più di recente Cass. Pen., Sez.
II, sent. 27.4.2012, n. 28423).
Fatta tale premessa, a beneficio dei lettori è utile approfondire il tema del c.d. “falso
grossolano”, che ha destato non pochi problemi in ambito giurisprudenziale. Esso è
inevitabilmente connesso alla “palese contraffazione”, ovvero alla percezione di beni
dalla manifattura scadente e dalla qualità scarsa. Questo allorquando ci si riferisce
prevalentemente a capi di abbigliamento, essendo in via di prassi ben più frequente
l’ipotesi di contraffazione di beni recanti marchi e loghi palesemente contraffatti, nonché
dalla manifattura decisamente scadente.
Due sono i principi di diritto enucleati nel tempo, a seguito dei numerosi interventi in
proposito da parte della Cassazione.
Il primo si stabilisce che: “la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti
detenuti per la vendita o messi in vendita non può esser desunta sulla base dei soli
elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità
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dell’offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l’impossibilità di
lesione della fede pubblica.
Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti
materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l’efficienza causale originaria alla
produzione dell’evento lesivo nei confronti non dello specifico acquirente ma dell’intera
collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di
comune discernimento ed avvedutezza” (Cass. pen., Sez. V, sent. 15.07.2014, n. 30958).
Con il secondo, gli Ermellini hanno statuito che: il falso grossolano ricorre quando si è
in presenza di falsi immediatamente rilevabili ictu oculi, senza la necessità di particolari
indagini, concretizzatisi in un’imitazione talmente goffa, ostentata e macroscopica da
non poter ingannare nessuno sulla provenienza lecita del bene” (Cass. Pen., Sez. II,
sent. 23.03.2015, n. 12088).
Premesso ciò, peculiare è sicuramente l’ipotesi in cui la “palese contraffazione”, sia
rinvenuta da soggetti particolarmente qualificati.
Si pensi sicuramente al caso, più che ricorrente, di un Finanziere che nell’ambito di un
normale servizio di controllo su strada rinvenga all’interno dell’autovettura di un
soggetto, dei capi di abbigliamento recanti noti marchi e loghi palesemente contraffatti.
In tale ipotesi - stando a quanto stabilito dalla Corte - andrebbe escluso un “falso
grossolano”, solo perché all’accertamento vi hanno provveduto soggetti particolarmente
qualificati, dotati di specifiche competenze tecnico-professionali, ovvero sarà possibile
anche in tal caso parlare di “palese contraffazione”?
Rilevanti le ripercussioni sul piano giuridico-processuale, poiché a seconda della
soluzione che concretamente viene ad adottarsi potrebbe configurarsi o meno
un’eventuale addebito a norma dell’ art. 474, comma 2, c.p..
Ancor più problematico è inoltre il caso in cui, il giudice facendo affidamento
sull’intuito investigativo del militare, venga addirittura ad escludere la necessità di una
perizia tecnica sui capi.
Nonostante ciò, deriva per l’organo giudicante la necessità “di interpretare in chiave di
offesa le fattispecie vigenti già costruite o comunque convertibili in reati di
offesa” (Corte Cost. sent. nn. 62/1986, 333/91, 296/996, 519/2000).
Tuttavia, il principio in commento, imporrebbe di considerare l’elemento dell’offesa alla
stregua di un elemento essenziale costitutivo della fattispecie criminosa.
Nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un reato di mero pericolo, come nel caso di
specie, ne deriverebbe per il Giudice la necessità di procedere ad un giudizio prodromico
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utile ad accertare - sulla base di quelli che sono gli elementi di fatto - l’elevata
probabilità di verificarsi del supposto evento lesivo, secondo quella che è la comune
scienza ed esperienza applicabile al caso concreto.
In virtù di tali argomentazioni, dunque, sarebbe illogico farne discendere un’elevata
probabilità di verificarsi di quel determinato evento lesivo, se si ponesse maggiore
attenzione all’elemento della “palese contraffazione”, che ben potrebbe esser riferito
anche da un teste particolarmente qualificato.
Ne deriva che se un bene o un prodotto, presenta un vizio manifatturiero o altro così
evidente, tale da rappresentare una “palese contraffazione”, il Finanziere o il soggetto
particolarmente qualificato, ben potrebbe esser equiparato ad un comune cittadino non
avente alcun tipo di qualifica in tal senso.
In altri termini, già ad occhio nudo, sarebbe ravvisabile un’ipotesi di “falso
grossolano” , con conseguente configurazione di un reato impossibile a norma dell’art.
49, comma 2 c.p., quale doppione negativo dell’art. 56 c.p.
Del resto, la Suprema Corte si è premurata di precisare che: ”la grossolanità della
contraffazione che da luogo a reato impossibile, non va giudicata infatti alla stregua
delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto di settore. Invero la punibilità è
esclusa solo quando il falso siaevidentementei riconoscibile da qualsiasi persona di
comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento, né alle particolari
cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria
diligenza di cui alcune persone possono esser dotate” (in tal senso Cass. Pen., Sez. V,
sent. 23.03.2015, n. 12162).
Tale pronuncia costituisce pertanto l’emblema del discorso de quo, non ritenendosi
necessario alcun giudizio valutativo di un esperto di settore a tal fine.
Difatti l’errore valutativo in cui ricadono principalmente i Giudici di merito, risiederebbe
più che altro nell’escludere a priori la configurazione di un reato impossibile,
allorquando sia stato un esperto di settore, appunto, ad eseguire il controllo.
In altri termini, si pensa che il solo fatto che sia intervenuto un esperto di settore
all’espletamento dell’attività accertatrice, escluda un’ipotesi di falso grossolano, il ché
già su un piano ontologico prima che giuridico, costituisce un paradosso.
2. Il caso
Il caso esaminato dalla Corte prende spunto dal ricorso presentato dal ricorrente,
accusato in primo grado e in secondo grado di ricettazione e contraffazione. Orbene, il
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Supremo Collegio, in più occasioni, ha affermato come la prova della contraffazione
ben possa essere raggiunta attraverso dichiarazioni testimoniali di persone qualificate, in
virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (Cass. sez. 3 n.
29891 del 13.5.2015, Diouf, rv 264444-01).
La decisione si fonda, pertanto, su un mezzo di prova legittimo, che è stato oggetto di
specifica valutazione, ossia le dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di polizia
giudiziaria operanti.
In primis va considerato che il delitto di cui all'art. 474 c. p. è integrato dalla detenzione
per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto e non ha rilievo la configurabilità
della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c. p. tutela, in via principale e
diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come
affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere
dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del
titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione
non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato
impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano
tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex multis: Cass.
sez. 5 n. 5260 dell'11.12.2013, Faje, rv 258722-01).
La Corte d’appello ha ritenuto provato, dunque, l’elemento psicologico, anche
attraverso l’esame dei mezzi di prova del delitto di ricettazione per la cui configurabilità,
la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche
indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza
della cosa ricevuta da parte del soggetto agente.
E’ opportuno, a tal riguardo, precisare che il richiamato principio non deroga ai pricipi
in tema di onere della prova, né lede le garanzie difensive, proprio poiché la stessa
norma richiede - ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita
del bene - il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa. Per quanto
concerne poi la prova dell’attribuibilità dei beni all’imputato, tanto l’accertamento di
polizia giudiziaria, quanto il sequestro della merce eseguito in due distinte occasioni e in
quantità rilevanti e trasportati su un veicolo condotto dall’imputato stesso che ha
costituito prova incontrovertibile della condotta penale contestata.
Pertanto, gli Ermellini della II^ Sezione penale, con sentenza 5753/2018 hanno ritenuto
inammissibile il ricorso dell’imputato, fondato sulla macroscopica e ostentata
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falsificazione tale da non poter ingannare nessuno, condannandolo al pagamento delle
spese processualie della somma di € 2.000 alla Cassa delle Ammende.
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L´AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO CONTRO
IL RISCHIO DI CIRCONVENZIONE D´INCAPACE?
Attraverso la dialettica interpretazione degli istituti giuridici in
commento, accomunati dalla medesima ratio legis, ovvero la protezione
dei soggetti deboli, si dedicano talune osservazioni critiche rispetto ai
possibili rischi cui talune prassi giudiziarie possono tendere a
fomentare anziché scongiurare.
Ivano Ragnacci - Pubblicazione, sabato 23 marzo 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. Cenni introduttivi: l’amministrazione di sostegno. 2. Analisi dell’istituto. 3. La
circonvenzione d’incapace. 3.1 struttura della fattispecie. 4. Un caso in conclusione.

1. Cenni introduttivi: l’amministrazione di sostegno
Come è noto, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stata introdotto nel codice civile agli
articoli 404 e ss., l’istituto dell’amministrazione di sostegno, con l’espresso e dichiarato
intento di introdurre una misura, sino ad allora carente, che si preoccupasse di tutelare la
capacità di autedeterminazione di tutti quegli individui gravati da patologie cliniche,
fisiche e/o psichiche, che avrebbero potuto correre il rischio di essere interdetti ovvero
inabilitati, negli anni precedenti la citata riforma.
Si è, in altre parole, affermato che, con l’intervento legislativo è stata spostata
l’attenzione dalla tutela del patrimonio alla tutela della persona[1].
2 . Analisi dell’istituto.
Il presupposto dell’istituto in commento è individuato dall’articolo 404 c.c.
nell’infermità o nella menomazione fisica o psichica che rendano impossibile, anche
temporaneamente, provvedere ai propri interessi.
Ora, evidentemente, le difficoltà applicative maggiori, nella prassi giudiziaria presieduta
dal Giudice Tutelare territorialmente competente, è quella di interpretare, con l’ausilio di
Consulenti, Geriatri, Psicologi ed esperti, quali siano le patologie in grado di inficiare la
capacità di attendere ai propri bisogni e pertanto siano tanto gravi da giustificare una
siffatta limitazione della libertà personale e della capacità di agire.
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Intanto, secondo un precipuo indirizzo, per poter beneficiare dell’amministratore di
sostegno, occorre che il soggetto non sia affetto da una mera menomazione fisica, ben
potendo in questa ipotesi avvalersi degli ordinari mezzi di tutela offerti
dall’ordinamento, quali ad esempio il mandato, la procura generale o speciale ed il trust.
In tal senso, la nomina di un amministratore di sostegno, presuppone pur sempre una
minore capacità del soggetto beneficiato, che si traduca indispensabilmente in una
infermità fisica che abbia sensibilmente compromesso le sue risorse intellettive, come
chiarito dalla giurisprudenza di merito in un condiviso orientamento[2], che ha escluso
l’amministrazione per l’ipotesi di un soggetto molto anziano ma privo di alcun deficit
delle capacita cognitive.
Diversamente, in presenza di un soggetto pienamente capace, la risoluzione di alcune
problematiche della vita quotidiana può essere realizzata attraverso l’istituto del
mandato, non rinvenendosi la necessità di privare il soggetto seppur in maniera minima
della capacità di agire, soluzione che, secondo tale orientamento, non comporta peraltro
alcun aggravio economico sociale sul piano pubblicistico, risolvendosi nell'ambito
puramente privatistico[3].
Una diversa interpretazione giurisprudenziale della norma consente in una serie di
casistiche, ove il soggetto beneficiato pur perfettamente capace di agire è gravato da
patologie che non gli consentono di attendere normalmente ai propri affari, come l’essere
su di una sedia a rotelle o necessitare di cure continuative in una struttura sanitaria
sedente all’estero, il ricorso all’amministrazione di sostegno, ma mai contro la volontà
dell’individuo beneficiario, il quale deve esprimere il pieno consenso a tale genere di
limitazione nel proprio esclusivo interesse, come del resto testualmente disciplinato
dall’art. 408 c.c.[4].
3. La circonvenzione d’incapace.
Ora, fatte tali brevi premesse su l’istituto dell’amministrazione di sostegno, si deve
osservare come il delitto di circonvenzione d’incapace disciplinato dall’art. 643 c.p. sia
l’altra faccia della medaglia in tutte quelle casistiche in cui un individuo debilitato da
patologie, molto spesso senili, possa essere coartato nelle sue scelte e perciò in alcuni
casi costretto a dissipare il proprio patrimonio in favore di terzi soggetti, i quali ben
consapevoli di tali deficit, riescono agevolmente a manipolare la volontà del malato.
Tuttavia, anche se tale assedio al patrimonio del soggetto debole nelle casistiche più
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frequenti si riscontra in persone estranee alla famiglia del malato che riescono a carpirne
la fiducia, cosa accade o può accadere quando, contro la volontà espressa del soggetto
ritenuto debole, sia la stessa famiglia, ovvero i soggetti privilegiati dal legislatore a
ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, a richiedere l’applicazione di tale istituto
con il malcelato intento di sottrare la gestione e di fatto anche la diretta disponibilità
patrimoniale sulla scorta delle patologie da cui è affetto il familiare?
Evidentemente, in prima battuta dovrà essere il giudice tutelare, in applicazione dei
principi di diritto accennati, a limitare l’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di
sostegno esclusivamente a quei casi ove risulti impossibile individuare un diverso istituto
privatistico che possa consentire di coadiuvare gli interessi della persona per la quale si
invoca il beneficio. Pertanto, il giudice tutelare non potrà procedere all’investitura di un
amministratore di sostegno nel caso in cui il soggetto sia capace di agire e abbia
manifestato la volontà contraria a tale istituto, pena la legittimazione di una sorta di
circonvenzione legittimata a debito del soggetto debole.
3.1. La struttura della fattispecie.
Il delitto previsto dall’art. 643 c.p., punisce chiunque “… per procurare a sé o ad altri
un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una
persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una
persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi
qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso …”.
Pertanto, si tratta di un reato comune a condotta plurima[5], di pericolo[6], anche se su
tale ultimo aspetto la giurisprudenza non è unanime, che tutela il bene giuridico del
patrimonio della vittima, oltre che la propria capacità di autodeterminazione, che può
essere integrato mediante condotte fraudolente.
Sotto il profilo materiale, una triplice combinazione di fattori, secondo l’opinione di
consolidato orientamento giurisprudenziale, consente di ritenere integrata la fattispecie
in commento, ovvero: 1) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto
passivo in ordine ai suoi interessi patrimoniali[7]; 2) l’induzione a compiere un atto[8]
che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi
natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione
che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
3) l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, quando l’agente, ben conscio
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della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di
procurare a sé o ad altri un profitto[9].
Inoltre, merita osservare che il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il
soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente
anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed
indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e
pressione[10].
4. Un caso in conclusione.
Infine, arrivando alle considerazioni conclusive di questo breve excursus sui due istituti
in analisi, ambedue tendenti alla medesima finalità, ovvero quella di tutelare il
patrimonio e la capacità di autodeterminazione del soggetto debole, seppur con diverse
sfumature proprie del settore ordinamentale di appartenenza, non sfuggirà all’operatore
di diritto, al consulente od al magistrato tutelare investito della delicatissima posizione di
garanzia, che vi sono delle situazioni per così dire borderline ove il ricorrente che avanzi
istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per un prossimo congiunto, ove
vi siano ingenti patrimoni da amministrare, possa essere mosso, non dalle finalità
assistenziali e di protezione proprie dell’istituto invocato, bensì, al contrario, da interessi
lucrativi personali, volti a garantire l’uso esclusivo o la conservazione, di un patrimonio
comune o addirittura esclusivo dell’amministrato.
Ebbene, in tali casistiche, tutt’altro che infrequenti, conferire l’amministrazione di
sostegno a tali soggetti, in assenza di una reale incapacità d’agire del soggetto passivo ed
anzi contro la sua espressa volontà,[11]oltre a costituire un insanabile arbitrio giudiziario,
rappresenterebbe la legittimazione paradossale di una circonvenzione d’incapace, o
meglio ritenuto tale, ammessa all’interno dell’ordinamento giuridico, che di tal fatta
ammetterebbe una tanto grave restrizione della libertà personale a fronte del sospetto
circa un possibile depauperamento patrimoniale personale o familiare.
In conclusione, al Giudice tutelare spetta il delicato incarico di soppesare gli interessi in
ballo, come ad esempio lo stato familiare in atto, la carenza di una serena convivenza tra
il beneficiario ed il richiedente la tutela, se non addirittura una palese crisi coniugale e/o
familiare conclamata.
Si tratta di indici che ove obbiettivamente riscontrati nell’interesse irrecessibile
dell’individuo devono, ove quest’ultimo sia in grado di agire, consentirgli di fare a meno
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di un amministratore non desiderato per un verso, ovvero sceglierne uno quantomeno a
sé gradito nel caso in cui si dovesse ritenere necessario in seguito ad un’analisi clinica e
psicologica del beneficiario.
Pertanto, si deve evitare spiacevoli automatismi rispetto a chi avanzi l’istanza, ma anzi si
deve dedicare un vaglio critico alle reali ragioni o intenzioni del ricorrente, il cui
interesse privato, ove non coincida con il beneficiario stesso, non potrà mai prevalere
sulla libertà individuale di questi.
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LA REVOCA DELLA CITTADINANZA
Il caso Ousseynou Sy e i possibili profili di incostituzionalità della legge
n. 132 del 2018
Salvatore D´angelo - Pubblicazione, mercoledì 27 marzo 2019
Redattore: Ilaria Ferrara

È di grande attualità la vicenda di Ousseynou Sy, cittadino italiano nato in Francia e di
origini senegalesi, che ha dirottato un bus sequestrando 51 tra adulti e bambini che ha
messo al centro del dibattito politico e mediatico proprio il tema della revoca della
cittadinanza, a più riprese annunciata da diverse Autorità.
Nel caso di specie, l’uomo aveva ottenuto la cittadinanza italiana nel 2004 in virtù del
matrimonio contratto con una cittadina italiana. Ora, a seguito della vicenda per cui è
stato tratto in arresto ed essendo indagato dai pm anche per finalità di terrorismo
potrebbe prospettarsi, nel caso in cui in sede processuale sarà condannato anche per tale
finalità, il primo caso di revoca della cittadinanza italiana in virtù della legge 132/2018.
Prima di entrare nel merito della questione è giusto il caso di fare una breve premessa
sull'istituto della cittadinanza.
Il concetto di cittadinanza italiana e la sua disciplina normativa
La cittadinanza è uno status costituzionalmente riconosciuto e garantito cui la Carta
Costituzionale riconnette diritti e doveri.
Il suo riconoscimento consente, in primo luogo, l’esercizio dei diritti politici (come
l’elettorato attivo e passivo) ma è, al tempo stesso, fondamento di alcuni doveri
costituzionali, espressione della solidarietà che esiste tra i componenti di un unico
popolo (dovere di difendere la Patria, concorrere alle spese pubbliche in virtù delle
proprie capacità contributive, fedeltà alla Repubblica e rispetto della Costituzione e delle
leggi).
Nel nostro ordinamento repubblicano viene tutelata la personalità giuridica del cittadino
nella sua totalità ed è per questo che l’art. 22 della Costituzione dispone che “nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome”.
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Premesso ciò, per entrare nel vivo della questione, è necessario ricordare che la recente
legge 1 dicembre 2018, n. 132 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre
2018, ha introdotto nuove norme in materia di acquisto e revoca della cittadinanza
italiana, modificando la legge 91 del 1992.
Tradizionalmente, in base alla legge 91/1992, i casi di perdita della cittadinanza italiana
potevano avvenire o per rinunzia oppure a seguito della revoca automatica in presenza
di determinate condizioni.
In particolare, si potrà perdere la cittadinanza per rinuncia, innanzitutto, nel caso in cui
un cittadino acquisti la cittadinanza di un paese straniero laddove risieda o abbia deciso
di stabilire la propria residenza all’estero; mentre si potrà perdere la cittadinanza in
automatico, ad esempio, laddove vi sia un cittadino che svolgendo funzioni alle
dipendenze di uno Stato estero decida di conservare tale posizione nonostante
l’intimazione del Governo italiano a mettere fine al rapporto di dipendenza.
Ora, a seguito della novella legislativa - targata prima dal c.d. “decreto sicurezza” e poi
dalla conversione in legge n. 132 del 2018 - fortemente voluta dal Ministro Salvini, sono
state introdotte delle modifiche sul tema della revoca automatica della cittadinanza.
In particolare, la legge in parola, ha previsto con l’art. 14 – rubricato «Disposizioni in
materia di acquisizione e revoca della cittadinanza» – la seguente modificazione
dell’art. 10-bisdella legge 91/1992: «la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli
articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti
dall’art. 407, comma 2, lettera a), n.4 del codice di procedura penale, nonché per i reati
di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies 2, del codice penale. La revoca della
cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno».
In altre parole, l’art. 14 ha novellato l’art. 10-bisdella legge n. 91 del 1992 prevedendo
che vi possa essere la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i delitti
commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, per i quali è
prevista una reclusione non inferiore, nel minimo edittale, a 5 anni o, nel massimo, a 10
anni.
Il caso Ousseynou Sy
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Ora, per tornare al caso specifico che in questa sede più ci interessa, è bene sottolineare
che il tema in parola, prima ancora che mediatico o politico, è di natura strettamente
giuridica con risvolti che andranno chiariti sia sul piano processuale che dal punto di
vista della compatibilità con i principi generali dell’ordinamento.
Dal punto di vista processuale è necessario chiarire che, in ogni caso, tale revoca non è
potrà avvenire nell’immediato poiché, come recita il secondo periodo del nuovo articolo
10-bis, essa potrà essere adottata dal Presidente delle Repubblica, su proposta del
Ministro dell’Interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna.
Sarà necessario dunque aspettare innanzitutto i tre gradi di giudizio e l’esaurimento, o la
decadenza, delle impugnazioni possibili – sempre che le finalità terroristiche per cui
stanno indagando i pm fossero confermate in via definitiva – per capire se verrà adottata
per la prima volta la revoca della cittadinanza per i motivi introdotti dalla novella
legislativa del 2018.
Sul secondo versante, che è probabilmente quello che pone degli interrogativi maggiori e
che sarà oggettivo di dibattito giuridico, ci si chiede – in buona sostanza – se la
possibilità di revoca della cittadinanza prevista del nuovo art. 10-bis sia compatibile con
i principi generali dell’ordinamento.
Innanzitutto, bisognerebbe capire in che modo la revoca della cittadinanza, per chi sia
condannato per reati di matrice terroristica, possa conciliarsi con il fine di rieducazione
della pena previsto dall’art. 27, comma 3, della Costituzione.
Sul punto si deve tenere in considerazione che in virtù di tale principio, come noto,
incombe sul legislatore l’obbligo tassativo di tenere presenti le finalità rieducative della
pena e di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle, evitando che le ben note carenze
strutturali e finanziarie ne intacchino l’efficacia[1].
Pertanto, ci si chiede come possa la revoca della cittadinanza risultare compatibile con
tale finalità rieducativa del reo e con l’obiettivo di reinserimento sociale del condannato
che abbia espiato la sua pena, visto che attraverso questa sanzione si andrebbe, in
definitiva, a sottrarre il condannato dalla società.
In secondo luogo, laddove si andasse a revocare la cittadinanza ad un determinato
soggetto si potrebbe venire a creare, con tutta probabilità, uno status di apolidia per
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quest’ultimo.
Sul punto, è palese che ciò violerebbe gli obblighi internazionali derivanti da diverse
Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia stessa[2].
In ultima analisi, ed è questo probabilmente il profilo di maggiore criticità della novella
legislativa, sembra presentarsi in modo piuttosto palese una violazione del principio di
eguaglianza previsto dall’art. 3 Costituzione.
Su questo specifico profilo si deve ragionare sul fatto che con la legge n. 132 del 2018 si
è prevista la possibilità di revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati di
matrice terroristica, solo per coloro che l’hanno acquistata nel corso della loro esistenza.
In tal modo, verrebbe a configurarsi uno squilibrio di garanzie tra i cittadini che
acquistano la cittadinanza con la nascita e coloro che la acquistano diversamente, con il
risultato di andare a prevedere uno spacchettamento del concetto di cittadinanza che
sembra ontologicamente inammissibile.
Il concetto di cittadinanza, inteso nella sua dimensione più profonda, è unitario ed
indivisibile e non sembra possibile ammettere differenziazioni tra cittadini a meno che
non si voglia ammettere che esistono cittadini permanenti e cittadini in prova.
È facile intuire che, così stando le cose, laddove sia condannato per reati di matrice
terroristica un soggetto che abbia la cittadinanza italiana in virtù dello ius sanguinis,
perché nato da genitori italiani o adottato, non vedrà mai revocata la propria cittadinanza
al contrario di chi, invece, abbia acquistato la cittadinanza italiana su richiesta e nel
corso della sua esistenza.
Ci si chiede, allora, come potrebbe ritenersi conciliabile una tale situazione di fatto con il
principio di uguaglianza formale sancito dall’art. 3, comma 1, della Costituzione.
È evidente, in conclusione, che solo l’evoluzione della vicenda processuale potrà chiarire
verso quale direzione si dirigerà il nostro ordinamento e se i profili di possibile
incostituzionalità elencati sopra, su cui vi è già fermento giuridico, saranno confermati o
meno.
[1]Tale elaborazione è ricavabile in via interpretativa alla luce delle ben note sentenze n.204 del
1974 e n. 343 del 1987 della Corte Costituzionale, che ha così definito gli ambiti di operatività
dell’art. 27, comma 3, della Costituzione.
[2]Il riferimento è sia alla “Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi del 1954”sia
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alla “Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961”. In particolare, l’Italia ha ratificato e
reso esecutiva la Convenzione del 1954 attraverso la legge n. 306 del 1962 e nel 2015 il
Parlamento italiano ha approvato la legge di adesione alla Convenzione sulla riduzione
dell’apolidia.
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Sommario: 1. Premessa e inquadramento normativo; 2. La definizione di “cosa”; 3. La
definizione di “custode”; 4. La valutazione del nesso causale; 5. La natura della responsabilità; 5.1
Il caso fortuito, la condotta del danneggiato e la forza maggiore; 6. La particolare ipotesi del
manto stradale sconnesso ed i danni subiti dagli utenti; 7. La sentenza del Tribunale di Como

1. Premessa e inquadramento normativo
La sentenza in commento si occupa di una vicenda piuttosto frequente nella pratica,
ovvero del caso di un infortunio causato da una buca presente nel manto stradale.
Il Tribunale di Como, con sentenza del 13.02.2019, ha infatti condannato
l’amministrazione Comunale a risarcire i danni patiti da dalla parte attrice, a seguito di
un sinistro occorso a causa di un’irregolarità del manto stradale non visibile.
Si rende opportuno dunque, per una più ampia comprensione della vicenda, analizzare il
fondamento giuridico sulla base del quale l’infortunato può chiedere al gestore/custode
della strada, il risarcimento dei danni patiti, nonché i relativi presupposti affinché la
domanda venga accolta.
La norma a cui si deve fare riferimento è l’articolo 2051 del Codice Civile – rubricato
come “Danno cagionato da cosa in custodia” - il quale sancisce come “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito”.
2. La definizione di “cosa”
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La prima questione da analizzare è sicuramente quella relativa alla nozione di “cosa” a
cui si riferisce il disposto normativo. Il criterio di imputazione della responsabilità, è
infatti basato sulla relazione di custodia che esiste tra la cosa che ha cagionato il danno,
e chi viene chiamato a rispondere dello stessoi.
Nel concetto di “cosa” può rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile,
pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso. In sostanza ogni tipo di cosa può
essere in grado di cagionare un danno e quindi essere sottoposta alla disciplina di cui
all’art. 2051 c.c.. Vi sono alcune eccezioni, per le quali è prevista una disciplina
specifica come possono essere gli edifici e gli autoveicoli.
3. La definizione di “custode”
Come anticipato, la responsabilità dei danni cagionati dalle cose in custodia, si fonda
sulla relazione intercorrente fra quest’ultima e il custode. Si rende dunque necessario
definire il concetto di custode, al fine di individuare il soggetto tenuto al risarcimento del
danno.
Ebbene, su tale questioni si sono susseguite tre differenti tesi: la più risalente, che
riconduce il concetto di custode a colui che utilizza la cosa, in forza del godimento e
dello sfruttamento economico da cui il soggetto trae profitto e – dunque – dovrebbe
rispondere anche degli eventuali danni da questa cagionatiii. Una seconda ricostruzione
identifica la nozione di custodia con il dovere di controllo sul rischio derivante dalla
cosa. Pertanto, dovrebbe essere considerato custode colui che abbia un rapporto
duraturo e continuativo, dal quale derivi una prevedibilità dei rischi a cui la cosa
espone i terziiii. Infine, la tesi prevalente, identifica il rapporto di custodia sulla base del
potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerire sulla cosa nel momento in cui si è
prodotto il danno. In sostanza, il custode è colui che ha il potere/dovere esclusivo di
interagire con la cosa, nell’istante in cui il danno viene cagionato.
La giurisprudenza ha spiegato come la legge ricolleghi la responsabilità del custode sulla
base di un potere effettivo e dinamico sulla cosa, definendolo come “governo della
cosa”, e che si concretizza nella disponibilità immediata e sul potere di intervenire sulla
stessa e – quindi – anche nel caso della c.d. disponibilità giuridica della cosa.
Per fare un esempio, il proprietario di un immobile locato, conserva la disponibilità
giuridica delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (come
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cornicioni, tetti, tubature idriche) e, quindi, la custodia delle stesse, su cui il conduttore
non ha il potere-dovere di intervenire. Pertanto il proprietario è responsabile in via
esclusiva dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti. Questo potrà
eventualmente rivalersi sul conduttore, sulla base dei rapporti interni, nel caso in cui lo
stesso abbia omesso di comunicare tempestivamente al proprietario eventuali situazioni
critiche e/o pericolose.
Con riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il
conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde
evitare pregiudizio ad altri (come i servizi dell'appartamento, ovvero le piante di un
giardino), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 c. c.,
grava soltanto sul conduttore medesimoiv.
La sussistenza di un reale potere di intervento sulla cosa ha quindi una valenza
essenziale ai fini dell’individuazione di colui su cui grava l’obbligazione di risarcire i
danni cagionati. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come in tema di danni
da cose in custodia, la disponibilità che l’utilizzatore ha della cosa, non comporta
automaticamente il trasferimento in capo a quest’ultimo della custodia. Tale circostanza
è da escludere quando il potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa è
rimasto – per accordo tra le parti o per la natura del rapporto – in capo ad altro soggetto,
il quale ne ha mantenuto la custodiav.
4. La valutazione del nesso causale
Naturalmente affinché si possa configurarsi il diritto al risarcimento del danno subito, è
necessario la sussistenza di un nesso di causalità tra quest’ultimo e l’evento dannoso
cagionato dalla cosa.
Pare opportuno evidenziare come nell’accertamento della responsabilità del custode, si
esuli da ogni tipo di indagine circa il comportamento anche meramente colposo dello
stesso. Il criterio di imputazione opera infatti unicamente sul piano oggettivo del
rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, che può essere interrotto solamente dalla
ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore. In tali ipotesi graverà sul
convenuto dedurre l’interruzione del nesso causale provocato dal caso fortuito e fornire
adeguata prova di tale elementovi.
L’onere probatorio in capo all’attore sarà dunque quello di dimostrare il rapporto di
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custodia e che la cosa in custodia è stata condizione necessaria e sufficiente affinché
l’evento si verificasse e dimostrando – anche in via presuntiva – che l’evento dannoso è
stato una conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva - originaria o
sopravvenuta – della cosa considerata nella sua globalità. Si evidenzia, per completezza
espositiva, come se la cosa sia per sua natura normalmente innocua, è necessario che il
danneggiato fornisca la prova degli elementi e delle circostanze che hanno portato a
rendere offensivo tale oggetto, mentre nel caso di intrinseca pericolosità sarà
sufficiente dimostrare la contestualità tra l’evento dannoso ed il contatto con la cosavii.
5. La natura della responsabilità
Abbiamo già evidenziato come la responsabilità del custode si fondi esclusivamente
sulla circostanza per la quale quest’ultimo avesse un potere di controllo e interazione
con la cosa che ha cagionato il danno, nonché dalla concomitante assenza di elementi
che possano interrompere il nesso causale, quali il caso fortuito o la responsabilità del
danneggiatoviii.
La giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento che considerava la responsabilità del
custode configurabile come una responsabilità per colpa presunta, ha successivamente
rivisto la propria impostazione, ribadendo più volte come si tratti in realtà di una ipotesi
di responsabilità oggettiva. Infatti, si prescinde totalmente dall’accertamento
dell’elemento soggettivo, il quale - come già esposto – non rileva ai fini dell’esclusione
dall’obbligo di risarcire il danno causato dalla cosa in custodia.
5.1 Il caso fortuito, la condotta del danneggiato e la forza maggiore
L’attore ha l’esclusivo onere di allegare e provare che il danno subito è stato cagionato
dalla cosa in custodia, mentre ricadrà sul convenuto che voglia sottrarsi all’obbligazione
risarcitoria, provare che l’evento dannoso è dovuto a caso fortuito, in cui rientra
altresì la condotta del danneggiato, o a causa di forza maggiore.
Il caso fortuito è anzitutto definito come un evento imprevisto, imprevedibile ed
assolutamente eccezionale, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o
meno del custodeix, a cui si deve aggiungere una valutazione circa la condotta del
danneggiato.
Invero, se attraverso un comportamento pretendibile da quest’ultimo, si sarebbe potuto
evitare l’evento dannoso o limitare il nocumento subito, la responsabilità del custode
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verrebbe rispettivamente esclusa o ridotta. Anche in questo caso viene in rilievo
l’elemento della prevedibilità, intesa coma la concreta possibilità per il danneggiato di
prevede la situazione di pericolo con l’ordinaria diligenza oppure nel caso in cui il
rischio sia ben visibile e percepibilex.
La causa di forza maggiore è invece definita – a differenza del caso fortuito - come un
evento che non è possibile evitarexi.
6. La particolare ipotesi del manto stradale sconnesso ed i danni subiti dagli utenti
Nelle ipotesi in cui la cosa da cui scaturisce il danno sia la strada, a causa di un cattivo
stato di manutenzione, di buche, rattoppi o altri ragioni che costituiscano un pericolo,
sarà l’ente gestore e/o proprietario della stessa a dover risarcire i danni subiti da chi
la percorre.
Invero, è pacifico come il gestore di un tratto stradale possa essere considerato custode ai
sensi dell’art. 2051 c.c. e debba dunque rispondere dei danni derivanti dallo stesso.
Anche in questo caso si applicano i criteri generali previsti dalla norma citata ed esposti
precedentemente, con particolare riferimento alla condotta del soggetto danneggiato.
Quest’ultimo elemento – nella pratica – è l’elemento su cui si fonda più spesso la difesa
del proprietario del tratto stradale, in quanto solo l’imprudenza di colui che ha subito il
danno (salvo i casi di eccezionalità ed inevitabilità del danno), potrebbe portare ad
un’esclusione della responsabilità del custode.
Pertanto, la condotta deve essere tale da interrompere quel nesso causale fondante la
legittimità della richiesta del risarcimento, in quanto il danno - in tal caso – non è stato
cagionato dalla cosa in custodia, bensì in forza di un comportamento negligente da parte
del danneggiato stesso.
La giurisprudenza di legittimità è molto rigorosa nell’applicazione di tale principio, in
quanto evidenzia come non si possa considerare idonea ad interrompere il nesso
causale qualsiasi condotta imprudente. Invero è necessario che questa possa essere
qualificata come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali
congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare
esclusivamente ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.xii, andando a
ridurre il risarcimento del danno dovuto, ma non escludendoloxiii.
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7. La sentenza del Tribunale di Como
Nella sentenza in commento, datata 13.02.2019, il Tribunale di Como – dopo avere
verificato la presenza di tutti i presupposti di legge al fine di addebitare la responsabilità
del sinistro al custode – ha condannato il Comune al risarcimento dei danni patrimoniali
e non, ad una signora con problemi di mobilità e che ha subito un infortunio a causa di
una buca nel manto stradale.
Nel caso in esame, la carrozzina a motore dell’attrice rimaneva incastrata a causa delle
presenza di una buca, resa invisibile da un notevole strato d’acqua e – quindi –
rendendo particolarmente difficile la sua individuazione.
Il Giudice adito, verificata la versione dei fatti fornita dalla danneggiata sulla base delle
escusse prove orali e verificato il mancato adempimento dell’onere di provare il caso
fortuito o la causa di forza maggiore da parte del Comune, utile ad elidere il nesso di
causalità, ha condannato il proprietario del tratto stradale al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti dal danneggiato in forza del disposto di cui all’art.
2051 c.c.
Infine, si rileva come il Tribunale abbia quantificato il danno patrimoniale sulla base
delle spese mediche sostenute da parte attrice, mentre in relazione ai danni non
patrimoniali ha riconosciuto un danno biologico sulla base delle risultanze della CTU
medico-legale utilizzando quale parametro le tabelle del Tribunale di Milano, aumentato
– in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. – in forza del principio della c.d.
“personalizzazione del risarcimento”.
i Di Giovine, “La R.C. per danni cagionati da cose, in Cendon (a cura di)”, Torino, 1998, 307
ii Valsecchi, “Responsabilità aquiliana oggettiva e caso fortuito”, in RDCo, 1947, I, 167
iii Trimarchi, “Rischio e responsabilità oggettiva”, Milano, 1961, 244
iv In tal senso cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 11/11/1991, n. 12019 in Giust. Civ., 1992, I, 41
v In tal senso cfr. Cass. civ. Sez. II, 27/12/2017, n. 30941, in Giur. It., 2018, 8-9, 1862 nota di
RUSSO
vi In tal senso cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2477, n. 1064, nonché Cass. civ. Sez.
III Sent., 19/05/2011, n. 11016 (rv. 618175), in CED Cassazione, 2011 secondo la quale “La
responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha
carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in
custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è
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quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti
alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e
non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova,
che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore
idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso
danneggiato”
vii Di Giovine, “La R.C. per danni cagionati da cose, in Cendon (a cura di)”, Torino, 1998, 363
viii Tribunale Roma Sez. XII Sent., 20/03/2018, secondo il quale “La responsabilità del custode
disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa
presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve
dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode,
per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza
nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.”
ix In tal senso cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2477, nonché Cass. civ. Sez. III Ord.,
10/07/2018, n. 18075, in “Corriere Giur.”, 2018, 10, 1314
x Vedi Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 09/03/2015, n. 4661, In “quotidiano giuridico” del
13/03/2015, Wolters Kluwer Italia – Utet giuridica italia, secondo cui “Ai fini dell'affermazione
della responsabilità da cose in custodia rilevano due concetti fondamentali: la prevedibilità
dell'evento ed il dovere di cautela da parte del soggetto cui è affidata la custodia della res. Il
concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire
o prevedere la situazione di pericolo o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di
pericolo e ove tale pericolo sia visibile, si richiede una maggiore attenzione da parte del soggetto
che entri in contatto con la cosa, essendo, la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria
diligenza”
xi In tal senso Cass. civ. Sez. III Ord., 31/10/2017, n. 25837, in “Foro It., 2018”, 1, 1, 223 vedi
secondo cui “Posto che la responsabilità del custode è esclusa quando costui dimostri il caso
fortuito, inteso come evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non
poteva essere in alcun modo evitato, perché la condotta della vittima possa escludere del tutto la
responsabilità del custode, incombe su quest'ultimo non solo la dimostrazione dello stesso
comportamento colposo della vittima, ma altresì la prova della sua imprevedibilità ed
inevitabilità, ovvero la dimostrazione che tale condotta sia stata eccezionale, inconsueta, mai
avvenuta prima e inattesa da parte di una persona sensata”
xii Art. 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza.”
xiii In tal senso Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2481 (rv. 647935-01), in “CED
Cassazione”, 2018, nonché Cass. civ. Sez. III Sent., 29/07/2016, n. 15761 (rv. 641162), in “CED
Cassazione”, 2016.
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I PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Recentemente la Sezione V del Consiglio di Stato, con sentenza del 10
ottobre 2018, n. 5834, ha chiarito i presupposti e gli indirizzi della
prevalente giurisprudenza in materia di azione per il risarcimento del
danno da ritardo della Pubblica Amministrazione
Valeria Lucia - Pubblicazione, venerdì 29 marzo 2019
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Il caso oggetto della pronuncia in esame. 2. Il ricorso innanzi al T.A.R. Lazio
avverso il silenzio dell’Amministrazione con contestuale richiesta di risarcimento del danno da
ritardo. 2.1. I motivi di ricorso e le difese dell’Amministrazione. 2.2. La decisione del T.A.R.
Lazio in merito al silenzio dell’Amministrazione. 2.3. Il provvedimento adottato
dall’Amministrazione. 2.4. I motivi aggiunti proposti dal ricorrente. 2.5. La decisione del T.A.R.
Lazio in merito alla domanda di risarcimento del danno da ritardo. 3. Il giudizio di impugnazione
innanzi al Consiglio di Stato. 3.1. I motivi della decisione. 3.2. Il principio di diritto.

1. Il caso oggetto della pronuncia in esame.
Un Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha partecipato ad una procedura aperta di
gara iniziata nell’aprile del 2013, per l’affidamento in concessione di un’area verde
pubblica.
Con diffide intervenute tra gennaio e maggio del 2014, il Raggruppamento, dando per
scontato di essere aggiudicatario definitivo della predetta procedura di affidamento, ha
chiesto all’Amministrazione competente di concludere la procedura di gara, per
procedere alla stipula del relativo contratto.
2. Il ricorso innanzi al T.A.R. Lazio avverso il silenzio dell’Amministrazione con
contestuale richiesta di risarcimento del danno da ritardo.
2.1. I motivi di ricorso e le difese dell’Amministrazione.
In mancanza di riscontro alle predette diffide da parte dell’Amministrazione competente,
nel 2015 il Raggruppamento ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio per
l’accertamento: dell’illegittimità del silenzio rifiuto e dell’inerzia in ogni caso serbata
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dall’Amministrazione; dell’intervenuta aggiudicazione definitiva in proprio favore; e per
la condanna dell’Amministrazione alla stipula del conseguente contratto o, in ogni caso,
a concludere la procedura di gara, con condanna al risarcimento del danno per effetto
dell’inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, da quantificarsi in corso
di causa ovvero nella diversa misura liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c..
A sua volta, l’Amministrazione ha precisato di essersi determinata per la sola
aggiudicazione provvisoria in favore del ricorrente, per cui quest’ultimo non può
ritenersi aggiudicatario definitivo della gara.
2.2. La decisione del T.A.R. Lazio in merito al silenzio dell’Amministrazione.
La Sezione II bis del T.A.R. Lazio, con sentenza del 25 giugno 2015, n. 8695, in
accoglimento del ricorso proposto dal Raggruppamento, restando riservata a rito
ordinario la domanda risarcitoria in udienza che verrà fissata a richiesta di parte, ha
ritenuto il ricorso fondato per la parte relativa al silenzio, ordinando all’Amministrazione
competente di assumere un provvedimento espresso sulle istanze dei ricorrenti entro
novanta giorni.
2.3. Il provvedimento adottato dall’Amministrazione.
La predetta Amministrazione, in adempimento del predetto ordine, ha adottato un
provvedimento di revoca degli atti di gara per motivi di interesse pubblico sopravvenuti
rispetto all’aggiudicazione provvisoria, ex art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 1990,
precisando altresì l'impossibilità di prendere in considerazione l'eventuale ricollocazione
della concessione.
2.4. I motivi aggiunti proposti dal ricorrente.
Il Raggruppamento ha proposto motivi aggiunti al primo ricorso, chiedendo, altresì:
l’annullamento del suddetto provvedimento di revoca; l’accertamento dell’obbligo di
provvedere alla stipula del contratto, previa verifica dell’aggiudicazione definitiva,
nonché, da ultimo, insistendo, per all’integrale risarcimento del danno per effetto
dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, da quantificarsi in corso
di causa ovvero nella diversa misura liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c. e, ancora,
dei danni derivanti dalla perdita dell’aggiudicazione e dell’impossibilità di eseguire il
contratto a causa dell’illegittimità del provvedimento di revoca; nonché, nella denegata
ipotesi in cui si riconoscesse la legittimità degli atti impugnati, per la condanna del
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Comune di Fiumicino al risarcimento dei danni subiti e subendi a titolo di responsabilità
precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., da quantificarsi in corso di causa e/o in via
equitativa, oltre che alla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies
della legge n. 241 del 1990.
2.5. La decisione del T.A.R. Lazio in merito alla domanda di risarcimento del danno da
ritardo.
A questo punto, la Sezione II bis del T.A.R. Lazio, con sentenza del 13 luglio 2017, n.
3434, ai fini che qui rilevano, in merito alla domanda di risarcimento del danno da
ritardo formulata con l’atto introduttivo, ha esposto le seguenti motivazioni in diritto.
La richiesta tipologia di danno, come noto, ha trovato espresso riconoscimento
normativo con l’introduzione l’art. 2 bis della L. n. 241 del 1990, introdotto dalla lett. c)
del comma 1 dell' art. 7 della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Tale previsione, come precisato dal T.A.R. con la sentenza in esame, non può certo
ritenere suscettibile di ristoro la mera indicazione de “il tempo perso”, dovendosi invece
fare riferimento al danno prodotto nella sfera giuridica dell’istante “in conseguenza della
inosservanza del profilo temporale”.
Infine, il T.A.R. ha ripercorso i presupposti che legittimano l’azione di risarcimento del
danno da ritardo, rappresentando che «è necessaria l’identificazione degli elementi
costitutivi della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., la quale impone che
l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possano - in linea di principio presumersi iuris tantum ma il danneggiato debba, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli
elementi costitutivi della relativa domanda. In sintesi, richiede l’accertamento sia dei
presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia
dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del
danneggiante)».
In mancanza, quindi, di elementi validi a supportare la fondatezza della pretesa
risarcitoria, il T.A.R. ha respinto la suddetta domanda di risarcimento .
3. Il giudizio di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato.
Il Raggruppamento, stante le suddette motivazioni del T.A.R., impugnava la sentenza n.
3434 del 2017 innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone la riforma.
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3.1. I motivi della decisione.
Il Consiglio di Stato, con la decisione in esame, nel confermare la sentenza impugnata,
ha avuto modo di ribadire l’infondatezza di una tale domanda, essendo sprovvista di
prova sia in ordine alla spettanza sua propria, che rispetto alla prova del danno e della
sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa.
La decisione in esame, infatti, ha ribadito che con l’entrata in vigore dell’art. 2bis della
Legge n. 241 del 1990 l’interesse procedimentale al rispetto dei termini dell’azione
amministrativa non ha assunto il valore di bene della vita, non potendo quindi essere
valutato

senza

considerare

la

spettanza

dell’interesse

sostanziale

per

cui

all’Amministrazione è chiesto un intervento. In linea, peraltro, con i precedenti
insegnamenti della giurisprudenza amministrativa precedente all'entrata in vigore della
suddetta norma, per cui, in ogni caso, è necessario valutare la spettanza del bene vita
richiesto nel procedimento in cui l'Amministrazione adotti le sue determinazioni con
ritardo.
Senza considerare che, oltre alla verifica in ordine alla spettanza del bene vita, in ogni
caso, la responsabilità dell'Amministrazione per il danno da ritardo nell’esercizio
dell’azione amministrativa sussiste solo in presenza di determinati presupposti, ovvero:
la constatazione della violazione dei termini del procedimento; l’elemento soggettivo
rappresentato dal dolo o quanto meno la colpa dell’Amministrazione in relazione alla
mancata adozione del provvedimento richiesto; il nesso di causalità tra il danno
lamentato dall’istante e il ritardo dell’Amministrazione, nonché, da ultimo, la prova del
danno (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3068; IV, 2
novembre 2016, n. 4580; IV, 6 aprile 2016, n. 1371).
3.2. Il principio di diritto.
Pertanto, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato con la decisione in esame,
« nel sistema attualmente vigente, il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un
interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la
spettanza del bene della vita ed è subordinato, tra l’altro, anche alla dimostrazione che
l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla
dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse»;
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CAMMINO DIRITTO: LA RIVISTA
Che cos´è Cammino Diritto? Con il cuore di una Rivista giuridica,
Cammino Diritto è un progetto lungimirante, che abbraccia
professionisti, ricercatori, case editrici e funzionari pubblici.
Alessio Giaquinto - Pubblicazione, sabato 30 marzo 2019
Redattore: Ilaria Ferrara

Il diritto, con la D maiuscola, non è la sentenza della Cassazione, su cui ormai titolano
facilmente giornali e riviste. Non è la proposta di legge che accumula polvere nei cassetti
del Parlamento, e neppure un annuncio politico, su cui partiti e movimenti si giocano
decimali nei sondaggi.
Il diritto è un cammino, è un percorso, che origina dalla società, dai bisogni della società,
e si trasforma in regole: regole che sono le fondamenta su cui costruire la nostra
quotidianità.
Studiare questo percorso, analizzarlo, sviscerarlo, capire dove porterà e con quali
risultati è lo scopo degli Autori e dei Lettori di Cammino Diritto, una rivista online
indipendente e gratuita su cui i primi, gli Autori, possono pubblicare su argomenti di
attualità o di mera indagine accademica, mentre i secondi, i Lettori, possono giovarsi di
queste ricerche, portandole avanti o anche solo accrescendo il proprio bagaglio culturale.
Con il supporto di un Comitato di Revisori ed una piattaforma tecnologica senza pari nel
panorama nazionale, ogni Autore - o Aspirante Autore - è dunque guidato dall’iscrizione
alla redazione di un articolo, articolo che sarà pubblicato solo con il superamento di una
scrupolosa revisione interna.
Ma, spesso ci viene chiesto, cosa fare di una pubblicazione? Beh, tanto. Una
pubblicazione scientifica diffusa su una Rivista di rilievo nazionale ha in primo luogo
l’effetto di accrescere il prestigio di chi l’ha ottenuta. Bisogna poi individuare gli
obiettivi perseguiti da ognuno di noi. Un Avvocato potrà richiedere crediti validi per la
formazione continua, un Magistrato potrà servirsene quali elementi attitudinali rilevanti
per una richiesta di trasferimento di sede o di modifica delle funzioni, un laureato per
l’accesso ad un dottorato di ricerca, un ricercatore per il superamento del concorso da
professore universitario, e così via.
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Ecco allora il vero motivo per cui non bisogna limitarsi a leggere i titoli di giornale:
diventare un protagonista del diritto, pubblicando contributi frutto di riflessione e spunti
pratici, al fine di rendere tutti i cittadini davvero partecipi di ciò che viene messo in atto
nei Fori di tutta Italia e nel nostro Parlamento.
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IL PROSCIOGLIMENTO PER INTERVENUTA
PRESCRIZIONE NON OSTA ALLA CONFISCA
URBANISTICA
Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca
urbanistica se il giudice ha accertato la sussistenza del reato di
lottizzazione abusiva, assicurando alla difesa il diritto alla prova e al
contraddittorio. Cass., Sez III, sent. 8 novembre 2018 (dep.7 febbraio
2019), n.5936
Sebastiano Notaro - Pubblicazione, sabato 30 marzo 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Alla luce della pronuncia della Grande Camera della Corte Edu nel caso G.I.E.M. e altri
c. Italia e della nuova disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., la III Sez.
penale della Corte di Cassazione torna a fare il punto sulla possibilità di disporre la
confisca urbanistica in assenza di un formale provvedimento di condanna. A giudizio
degli Ermellini, il proscioglimento per intervenuta prescrizione, non osta alla
confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che sia accertata la
configurabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base del medesimo
standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna.
Prima di procedere all’analisi della sentenza in commento, occorre segnalare che il
suddetto principio è il risultato di una estenuante querelle, tra Corti nazionali e
sovranazionali. La complessa evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la confisca,
obbligatoria, prevista dall'art. 44, lett. c) d.P.R. 380/01, quale conseguenza della
lottizzazione abusiva, trae verosimilmente origine dal contenuto letterale della
richiamata disposizione, la quale, non riferendosi espressamente ad una sentenza di
condanna, consente la misura ablativa nei casi in cui l'esistenza della lottizzazione sia
stata semplicemente accertata.
Un primo filone interpretativo, vedeva la Cassazione configurare la confisca come una
sanzione amministrativa, a carattere reale, che il giudice penale avrebbe dovuto
obbligatoriamente applicare in surroga all’autorità amministrativa, una volta accertata in
giudizio l’obbiettiva sussistenza di una lottizzazione abusiva. La qualificazione della
confisca urbanistica nel senso di una sanzione extrapenale, portava con sé una serie di
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vistose ricadute applicative, prima fra tutte l’applicabilità della misura anche in
assenza di un formale provvedimento di condanna.
Di tutt’altro avviso era la Corte europea dei diritti dell’uomo, che nelle celebri sentenze
relative al caso Sud Fondi e altri c. Italia[1], ha sovvertito il consolidato orientamento
della

giurisprudenza

nazionale,

dapprima

riconoscendo

natura

di

sanzione

sostanzialmente penale alla confisca urbanistica, per poi richiamare l’applicazione delle
garanzie di cui all’art. 7 par. 1 Cedu, fino a pretendere la sussistenza di un legame di
natura intellettiva che consentisse di collegare la penale responsabilità del soggetto al
fatto di reato di lottizzazione abusiva. In estrema sintesi, i giudici di Strasburgo a partire
dalla sentenza Sud fondi hanno riconosciuto alla confisca urbanistica natura punitiva ex
art. 7 Cedu, pretendendo un accertamento di colpevolezza ai fini della sua applicazione.
Il dibattito tra Corti, vedeva il suo naturale prosieguo nel caso Varvara c. Italia[2], ove
i giudici di Strasburgo apponevano un ulteriore paletto alla possibilità di disporre misure
ablatorie in caso di proscioglimento per estinzione del reato. Il giudice europeo –
ritenuto che il canone della personalità della responsabilità penale non fosse sufficiente
ad arginare la tendenza degli interpreti nazionali a disporre la confisca urbanistica –
chiariva che la confisca ivi prevista non potesse applicarsi nel caso di prescrizione del
reato

urbanistico,

anche

qualora

la

responsabilità

penale

fosse

stata

incidentalmente accertata in tutti i suoi elementi. L’iter motivazionale seguito dalla
Corte, ricalcava le riflessioni svolte nel caso Sud Fondi, aggiungendo una nota
innovativa relativa alla violazione del principio della presunzione di innocenza di cui
all’art. 6.2 della Convenzione. In particolare, la prescrizione nel diritto interno,
estinguendo il reato, impediva l’applicazione della pena, pertanto la Corte sembrava
protendere verso la necessità di una formale sentenza di condanna onde potere
infliggere la confisca urbanistica.
La giurisprudenza Varvara provocava rilevanti reazioni nelle giurisdizioni nazionali,
vennero infatti sollevate due questioni di legittimità costituzionale[3]. La Consulta
nel dichiarare inammissibili le questioni, non rinunciava però a prendere posizione, circa
il problema della confisca urbanistica disposta in assenza di formale condanna e
conseguentemente ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, optando
per un giudizio di responsabilità sostanziale, di natura anche incidentale. In altre
parole, la misura ablatoria sarebbe stata compatibile con un esito processuale diverso
dalla condanna in senso formale, purché il provvedimento definitorio fosse stato
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caratterizzato da un accertamento incidentale delle condizioni necessarie per applicare
una pena, cioè un accertamento della colpevolezza del soggetto.Il ragionamento seguito
dalla Consulta, non sembrava tener conto però di un altro aspetto sul quale la Corte EDU
appare particolarmente sensibile, ossia della considerazione che in assenza di una
condanna in senso “formale” persiste e va garantita la presunzione di innocenza di cui
all’art. 6.2, Cedu.
A porre la parola fine alla controversia in tema di confisca urbanistica, è stata la recente
sentenza resa nel caso G.I.E.M. e altri c. Italia[4], dove la Grande Camera Edu, cinque
anni dopo il caso Varvara, si pronuncia nuovamente sul controverso tema della
compatibilità della confisca urbanistica con gli artt. 6.2 e 1 Prot. Add. Cedu. I giudici di
Strasburgo – forse sollecitati dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 49 del 2015[5]
– si aprono al dialogo con le giurisdizioni interne e ribaltano la precedente
giurisprudenza Varvara, dichiarando la compatibilità con l’art. 7 della Convenzione alla
c.d. “confisca senza condanna”. Convalidando, la possibilità che la confisca urbanistica
sia disposta a seguito di un accertamento che abbia le caratteristiche sostanziali della
condanna, senza tuttavia necessariamente presentarne la forma. Nessun dubbio può
aversi, a seguito della sentenza G.I.E.M., sull’ammissibilità dell’inflizione della
confisca urbanistica anche qualora sia sopraggiunta la prescrizione del
reato, purché tutti gli elementi costitutivi del reato di lottizzazione abusiva siano
stati sostanzialmente accertati. Ciò che deve essere assicurato è che la dichiarazione di
responsabilità penale sia fedele alle garanzie stabilite nell’articolo 7 e in un
procedimento in contraddittorio conforme all’art. 6 Cedu. In effetti, nell’ambito di un
sistema come quello di Strasburgo, volto a offrire tutela sostanziale ai diritti – al di là di
vuote formule astratte e comunque oltrepassando le qualificazioni formali offerte dagli
ordinamenti nazionali – era parso inconsueto che la violazione della legalità fosse
imputata alla natura del dispositivo pronunciato dal giudice italiano, anziché alla
sussistenza, o meno, di un pieno giudizio di responsabilità.
A pochi mesi dalla nota pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo nella causa
G.I.E.M. ed altri c. Italia, la Terza Sezione della Cassazione, ha confermato la
compatibilità tra la confisca urbanistica e la pronuncia di una sentenza di prescrizione del
reato, ritenendola pienamente conforme ai principi convenzionali, dovendosi invece
appuntare l’attenzione sul dato sostanziale dell’avvenuto accertamento dell’esistenza del
reato e della colpevolezza dell’imputato, attuando tutte le garanzie proprie della natura
penale della sanzione irrogata. Si legge nella sentenza: «è dunque possibile disporre la
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confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla
confisca – proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di
tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il
rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna».
Né discende che, in virtù di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza
della Suprema Corte, in presenza di detta causa estintiva del reato, il giudice del
dibattimento non ha l’obbligo di dichiararla immediatamente ex art. 129 cod. proc.
pen., ma deve procedere al necessario accertamento del reato nelle sue componenti
oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al
contraddittorio, e a tal fine, pur in presenza della sopravvenuta prescrizione, deve
proseguire l’istruttoria dibattimentale (Cass., sez. III, 25 Giugno 2018, n. 43630).

Il

giudizio deve proseguire al solo fine dell’accertamento della legittimità della confisca, e
il parametro di giudizio e la conseguente completezza dell’istruttoria non subiscono
modifiche rispetto a quanto necessario per giungere a una sentenza di condanna,
posto che deve essere accertata la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva al
momento dell’esercizio dell’azione penale (Cass., sez. III, 19 Maggio 2016, n. 35313).
Per di più, tali criteri ermeneutici sono stati recepiti dallo stesso legislatore ad opera del
d.lgs. n. 21/2018, mediante l’introduzione dell’art 578-bis cod. proc. pen., che estende
anche all'ipotesi della confisca la disciplina già valevole per l'azione civile sulla base
dell'art. 578 cod. proc. pen. La disposizione presuppone, infatti, che la confisca sia stata
ordinata nel giudizio di primo grado, evidentemente quando il reato non è ancora
prescritto e stabilisce che, qualora il giudice di appello o la Corte di Cassazione si
trovino a dover dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, debbano
comunque decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca.
In via preliminare occorre segnalare che l'art. 578-bis cod. proc. pen. regola solo la fase
dell'impugnazione, ma da ciò non può inferirsi il divieto per il giudice di primo grado di
disporre la confisca nel caso in cui dichiara prescritto il reato nonostante l'avvenuto
accertamento della lottizzazione illecita. Pertanto, la confisca in caso di reato
prescritto, può essere ordinata anche dal giudice di primo grado nel caso sia stata
accertata la lottizzazione.
Da tale disposizione inoltre emergere – in maniera più chiara rispetto al precedente
comma 4-septies dell’art. 12 sexies d.l. 306/’92 – che la confisca deve essere già stata
pronunciata dal giudice di cognizione, una significativa precisazione, che esclude la

106

possibilità di applicare la confisca a seguito di prescrizione allorquando non sia stata già
pronunciata in primo grado o in appello.
Si deve inoltre evidenziare che la norma prescrive il «previo accertamento della
responsabilità dell’imputato» ai fini della confisca, quindi in ogni caso la Corte
d’appello e la Corte di Cassazione, dovrebbero confermare il giudizio di responsabilità
dell’imputato, accertando la configurabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi,
sulla base del medesimo standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di
condanna. Nella fattispecie, tale accertamento è stato però omesso dalla Corte d’appello,
che nel dichiarare con sentenza predibattimentale, l’estinzione per prescrizione del reato
addebitato agli imputati, ha confermato la confisca dei fabbricati abusivi, omettendo
qualsiasi esame delle doglianze sollevate dagli imputati e il necessario accertamento
della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale reato, richiesto per poter
confermare la già disposta confisca.
Nonostante la limpida riaffermazione di un orientamento ormai consolidatosi nella
giurisprudenza della Suprema Corte, la Terza Sezione avverte che per quanto riguarda il
caso in esame, il quadro interpretativo non poteva considerarsi mutato per effetto
della pronuncia resa nel caso G.I.E.M. e altri c. Italia, in quanto la confisca era stata
disposta nei confronti di soggetti che hanno partecipato al processo e a seguito
dell’accertamento da parte del primo giudice della loro responsabilità. Con tale inciso il
giudice di legittimità sembra voler sottolineare – in via incidentale – che se diversamente
dal caso di specie, la confisca fosse stata disposta nei confronti di persona estranea al
procedimento, il principio di astratta ammissibilità della confisca senza condanna
non sarebbe stato ugualmente applicabile. Ponendo l’accento su un profilo già
valorizzato nella pronuncia G.I.E.M., relativo all’affermazione dell’incompatibilità con
l’art. 7 Cedu, di un provvedimento di confisca disposto nei confronti di una persona,
fisica o giuridica, che non abbia partecipato al procedimento in cui sia stato già accertato
il reato presupposto ai fini dell’applicazione della misura ablatoria.

[1] Corte EDU, Sud Fondi srl e altri c. Italia, sent. 20 gennaio 2009.
[2] Corte EDU, Varvara c. Italia, sent. 29 ottobre 2013.
[3] Il riferimento è alle due distinte ordinanze, mediante le quali, la Terza Sez. della Corte
di Cassazione e il Tribunale di Teramo, sollevavano questione di legittimità costituzionale
con riferimento all’art. 44 comma 2 D.P.R. 380/01. La prima per contrasto con l’art. 117
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comma 1 Cost. in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117 primo comma Cost., nella
parte in cui, in forza dell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, tale
disposizione «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche
qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi». Il secondo per
contrasto con l’art. 117 comma 1 Cost. quale fonte interposta rispetto all’art. 7 CEDU,
nell’interpretazione dello stesso fornita nel caso Varvara, in relazione a quella che il diritto
vivente nazionale ha dato alla confisca urbanistica, consentendo di disporla anche in caso
di estinzione del reato per prescrizione.
[4] Corte EDU, G.I.E.M. srl e altri c. Italia, sent. 28 giugno 2018.
[5] Con la sentenza n. 49 del 2015, la Corte Costituzionale, ha avuto modo di chiarire che
«la questione consiste allora nel decidere se il giudice europeo, quando ragiona
espressamente in termini di ‘condanna’, abbia a mente la forma del pronunciamento del
giudice, ovvero la sostanza che necessariamente si accompagna a tale pronuncia, laddove
essa infligga una sanzione criminale ai sensi dell’art. 7 della CEDU, vale a dire
l’accertamento della responsabilità […] nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza
che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o
giuridica con un pieno accertamento di responsabilità. Quest’ultimo, anzi, è doveroso
qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica».
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