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LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI: I
POTERI NORMATIVI DELLE AUTHORITIES
Le Authorities, nello svolgimento delle loro attività, possono emanare anche atti
normativi, la cui problematica è strettamente legata al fondamento stesso di tale
potere, ai procedimenti di formazione e alla collocazione di tali atti nel sistema delle
fonti.
Simone Petrone - Pubblicazione, mercoledì 3 aprile 2019
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Il fenomeno delle Autorità amministrative indipendenti; 2. Natura giuridica delle Autorità
amministrative indipendenti; 3. La tutela giurisdizionale; 4. Il potere regolamentare delle Authorities; 5.
Partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi delle Authorities; 6. Conclusioni.

1. Il fenomeno delle Autorità amministrative indipendenti
Le Autorità amministrative indipendenti sono, nello specifico, organi pubblici dotati di particolare
indipendenza dal governo, caratterizzate da autonomia organizzativa, finanziaria, contabile e dalla
mancanza di controlli e di soggezione al potere esecutivo.
Le Authorities affondano le proprie radici nell’ordinamento statunitense, più specificamente, nel
modello delle “indipendent regulatory agencies”, istituite sul finire del XIX secolo, allo scopo di
introdurre una qualche regolazione pubblica dell’economia e disciplinare gli effetti derivanti da una
rapida industrializzazione.
I precursori italiani delle Autorithies statunitensi, vengono identificati nella Banca d’Italia, nella Consob
e nell’Isvap, c’è da dire, però, che solo con l’istituzione dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato si è avuta una scelta legislativa consapevole circa il riconoscimento di tali Autorità.
Il motivo dell’istituzione delle Autorità amministrative indipendenti è da ricercare in almeno tre ordini di
ragioni.
Innanzitutto è opportuno fare riferimento alla “crisi della legge”, intesa come incapacità della stessa di
introdurre un sistema completo e preciso di regole di comportamento tale da consentire ai destinatari
della disciplina di valutare in modo autonomo ed ex ante i propri e gli altrui comportamenti in termini di
liceità o illiceità.
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La crisi della legge si manifesta, nello specifico, nel caso di quelle Autorità indipendenti chiamate a
regolare particolari settori di attività soggetti ad un’evoluzione tecnologica molto rapida e che risultano
difficilmente regolamentabili con leggi esposte al rischio di una facile obsolescenza.
La crisi della legge, quale ragione sottesa all’istituzione delle Autorità amministrative indipendenti,
risulta ancora più evidente se si pensa che a queste Autorità viene attribuito un potere di regolazione
preordinato all’emanazione di regolamenti o atti generali.
Alla suddetta “crisi della legge” si affianca l’esigenza di svincolare la gestione di determinati settori
sensibili dal condizionamento del potere esecutivo, da qui la necessità di assegnare funzioni, anche non
amministrative ma a connotazione regolatoria a soggetti che siano in grado di assicurare al meglio un
esercizio imparziale oltre che adeguato dal punto di vista tecnico.
Si può notare come alle Autorità amministrative indipendenti vengano assegnati diversi compiti, tra i
quali spicca quello di presiedere e tutelare la concorrenza fra le imprese, nonché quello di tutelare i
consumatori nei confronti delle imprese, attenuando in qualche modo le disparità fra i primi e le
seconde.
Ulteriore ragione che ha contribuito al diffondersi delle Autorithies, va ricercata nel processo di
progressiva abdicazione dello Stato dall’intervento diretto nell’economia. I processi di privatizzazione,
avviati nel corso degli anni ’90, hanno reso necessario l’istituzione di particolari organismi pubblici
indipendenti, cui si è affidato il compito di evitare che la privatizzazione degli enti pubblici economici
comportasse la mera sostituzione del monopolista pubblico con quello privato.
Il fenomeno delle Autorità amministrative indipendenti non presenta caratteristiche uniformi, in quanto,
il tasso di indipendenza e le funzioni assicurate a ciascuna Autorità sono diverse.
La recente riforma della Pubblica Amministrazione, operata con la legge del 7 agosto 2015, n. 124, ha
razionalizzato il sistema delle Autorità amministrative indipendenti intervenendo principalmente:
• sul finanziamento delle Autorità amministrative indipendenti, tramite l’individuazione di criteri
omogenei e prevedendo la partecipazione dei soggetti privati regolati o vigilati;
• sulle funzioni condivise tra ministeri e Authorities, per evitare inutili sovrapposizioni,
sopprimendo quegli uffici che svolgono le medesime funzioni di queste Autorità;
• sul trattamento economico dei componenti e del personale delle Authorities, per individuare criteri
omogenei e salvaguardare le professionalità.
Individuare i tratti distintivi delle Autorità amministrative indipendenti non è un’operazione semplice,
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occorre muoversi su un duplice versante di tipo funzionale per poi spostarsi su un profilo strutturale.
Le funzioni attribuite alle diverse Autorità amministrative indipendenti non possono essere ricondotte ad
un’unica categoria, infatti, la loro particolarità sta nel fatto che costituiscono una deroga al classico
principio della separazione dei poteri, le stesse sono titolari di funzioni che si sovrappongono al potere
legislativo, esecutivo e giudiziario.
Le Autorità sono titolari di diverse funzioni, accanto alle classiche funzioni normative e di regolazione
(law-marking), esse sono titolari di poteri amministrativi in senso stretto, in passato appannaggio delle
sole amministrazioni in senso classico.
Alle Authorities sono anche riconosciute funzioni arbitrali e contenziose, indispensabili per filtrare, a
scopi deflativi, l’accesso alla giurisdizione.
Nel momento in cui il legislatore assegna alle Autorità competenze squisitamente amministrative, essa
risulta essere titolare di un potere cui si contrappone un soggetto posto in una situazione di soggezione e
titolare di un interesse legittimo.
Per meglio capire quanto appena detto, può farsi riferimento al potere riconosciuto all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, essa, infatti, ha il potere di autorizzare per un periodo limitato intese
vietate ai sensi dell’art 2 della legge 287/1990, allorchè ciò implichi miglioramenti nelle condizioni di
offerta sul mercato e quindi, un beneficio per i consumatori.
Le attività proprie delle Authorites non si esauriscono, però, nella sola valutazione ponderativa e
comparata dei diversi interessi, pubblici e privati, essa abbraccia anche altre funzioni, quali quelle di
accertamento e qualificazione di fatti, atti e comportamenti in termini di liceità o illiceità.
In tale ambito, il ruolo delle Autorità è quello di arbitro posto in una posizione di terzietà ed equidistante
da quelle situazioni giuridiche intercorrenti tra soggetti privati.
Alla luce di quanto appena detto, ben può notarsi che, nell’esercizio delle funzioni contenziose, le
Authorities si discostano dal modello di Amministrazione in senso classico, in quanto devono attenersi
non al solo principio di imparzialità ma anche a quello della neutralità.
Il requisito dell’imparzialità, nell’esercizio delle attività cui le Authorities sono preposte e cioè,
perseguire lo specifico interesse pubblico loro affidato, impone di farlo tenendo conto dei soli interessi
pubblici e privati presenti nella vicenda, evitando altre compromissioni.
La neutralità, invece, impone l’indifferenza e, quindi, la terzietà dell’Autorità rispetto agli interessi in
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conflitto, si può notare la stretta correlazione tra il comportamento delle Authorites e quello tipico del
giudice.
È proprio facendo riferimento a questa specifica attività a connotazione, in qualche modo
giurisdizionale, che le Autorità amministrative indipendenti, costituiscono una novità rispetto al modello
classico di amministrazione, preposta alla cura di un interesse pubblico cui è portatrice.
Volendo concludere la disamina circa i compiti assegnati alle Autorità amministrative indipendenti, si
può fare riferimento alle funzioni di tipo ausiliario assegnate alle Authorities nei confronti di organi
costituzionali.
Le Autorità esercitano tali funzioni nel momento in cui esprimono pareri e segnalazioni nelle materie
che rientrano nelle loro competenze. Nello specifico, si parla di attività di “moral suasion”, quando
all’Autorità è assegnato il compito di esprimere pareri al Parlamento ed al Governo circa le iniziative
necessarie per rimuovere o prevenire eventuali distorsioni.
2. Natura giuridica delle Autorità amministrative indipendenti
Le peculiarità delle Autorità amministrative indipendenti, hanno contribuito ad alimentare un acceso
dibattito, in dottrina e giurisprudenza, circa il problema della natura giuridica delle stesse e quello della
costituzionalità della loro istituzione.
Per quanto riguarda la natura giuridica delle Autorità in questione, è stata data per scontata la matrice
pubblicistica delle stesse. Ci si è chiesti, piuttosto, se le Authorities siano da ricondurre nell’alveo della
Pubblica Amministrazione o se, altrimenti, siano da ricondurre, in virtù dei poteri loro attribuiti, al
potere giudiziario.
La questione della natura giuridica delle Authorities, è stata presa in esame dalla Cassazione Civile,
chiamata a prendere posizione in merito alla legittimazione del Garante per la protezione dei dati
personali a partecipare ad un giudizio di opposizione proposto avverso un suo provvedimento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione sostenne che, nel nostro ordinamento, non è dato ipotizzare un
tertium genus fra amministrazione e giurisdizione cui attribuire i caratteri della paragiurisdizionalità.
Non è, infatti, pensabile il riconoscimento in capo ad un organo amministrativo, seppur dotato di
competenze peculiari, la qualità di giudice speciale, essendo ciò proibito dallo stesso art. 102, comma 2
della Costituzione.
La posizione della Corte di Cassazione è suffragata anche dall’assunto secondo il quale, il
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provvedimento adottato, dall’Authorities in questione, in chiusura dell’istruttoria, non ha l’autorità di
cosa giudicata, requisito questo necessario affinchè si possa desumere la natura giurisdizionale
dell’organo emanante.
Altra questione da prendere in considerazione è quella della compatibilità costituzionale delle Autorità
amministrative indipendenti.
Il problema della compatibilità costituzionale delle Authorities, è stato affrontato da diversi autori e
nello specifico sotto due punti di vista.
Da un lato, ci si è chiesti se l’istituzione di dette Authorities, sia compatibile con il modello di
amministrazione tracciato dall’art. 95 della Costituzione, secondo il quale, i ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti del loro dicastero.
Secondo diversi autori, il rischio di fondo consisterebbe nel fatto che, settori estremamente importanti
per la vita del paese, vengano amministrati da soggetti pubblici svincolati dalla direzione e dal controllo
del Governo.
Da un altro punto di vista, si discute circa la compatibilità delle Autorità amministrative indipendenti
con l’art. 101 della Costituzione, considerata la valenza, latu sensu, giurisdizionale delle suddette
Autorità.
In merito ai probabili contrasti con l’art 95 della Costituzione, si è da più parti osservato che il disposto
costituzionale presuppone che l’ente pubblico agisca per l’attuazione dell’indirizzo politico e, quindi, in
stretta correlazione con il Governo di cui rappresenta una sorta di “braccio esecutivo”, ragion per cui,
sottoposto al potere di direzione e vigilanza dell’esecutivo.
Il rapporto di dipendenza di cui sopra, non si giustificherebbe nell’ottica essenzialmente regolatoria e
paragiurisdizionale tipica dell’agire delle Autorità amministrative indipendenti, la posizione di
indipendenza e terzietà delle Authorities, troverebbe in questa seconda ipotesi pieno riconoscimento.
In merito al contrasto con l’art 101 della Costituzione che, si evince dal riconoscimento di funzioni
paragiurisdizionali in capo alle Autorità amministrative indipendenti, si è osservato che non è possibile
attribuire alle suddette Autorità funzioni contenziose tipiche dell’autorità giudiziaria, la legittimazione a
poter emanare decisioni alle quali possa riconoscersi autorità di cosa giudicata spetterebbe in via
esclusiva alla sola autorità giudiziaria.
Quanto detto finora, in merito alla compatibilità in astratto del fenomeno “Authorities” con gli artt. 95 e
101 della Costituzione, permette di individuare le condizioni necessarie affinchè tale fenomeno possa
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ritenersi ammissibile sul piano costituzionale.
A tal proposito, è necessario tener conto delle esigenze di controllo cui sottoporre le Autorità
amministrative indipendenti, controllo che si renderebbe necessario proprio per la peculiare
connotazione genetica e ordinamentale delle istituzioni in questione.
Detto ciò, può dirsi che è proprio la posizione di assoluta indipendenza di cui godono le Authorities, a
porre il problema del controllo, ed è proprio l’assenza di forme di controllo politico – parlamentare che
giustifica la scelta secondo la quale, l’esercizio del potere da parte delle Autorità amministrative
indipendenti, abbia luogo nel rispetto dei principi del contraddittorio, della trasparenza e della
sindacabilità giurisdizionale delle decisioni.
Le Autorità amministrative indipendenti si caratterizzano per una marcata indipedenza, quest’ultima è da
intendersi come indipendenza dal potere di indirizzo politico del Governo, assicurata tramite la
predisposizione di un sistema di garanzie riguardanti le nomine, le incompatibilità e i poteri delle
Authorities stesse.
Sotto altro punto di vista, può notarsi che le Autorità in questione godono anche di un’indipendenza dai
gruppi di pressione, intesa come la capacità di resistere al rischio di intromissione da parte delle imprese
regolate, avendo sempre come parametro di riferimento, nello svolgimento della propria missione, il
mantenimento dell’interesse pubblico.
L’indipendenza, in quanto requisito essenziale delle Autorità amministrative indipendenti, viene tutelata
sia sul piano funzionale che strutturale.
Dal punto di vista funzionale, alle Autorità viene assicurata dalle leggi stesse una piena autonomia di
valutazione e giudizio, da ciò consegue che nell’esercizio delle proprie funzioni, esse non sono soggette
al potere di controllo governativo.
C’è da dire che, in alcuni casi, al Governo viene attribuito un potere di indirizzo generale o di vigilanza,
potere che però, non si esplica nei confronti dell’attività posta in essere dalla singola Autorità, quanto
piuttosto in relazione al settore in cui essa opera.
Sul piano strutturale, l’indipendenza è assicurata, soprattutto, dalle disposizioni che disciplinano le
modalità di nomina dei componenti dell’Autorità, nonché dalle disposizioni che regolano le
incompatibilità dei componenti delle stesse.
Ulteriore manifestazione di indipendenza di cui godono le Authorities, la si può rintracciare nel carattere
di autonomia finanziaria e contabile delle stesse, è utile ricordare che, nonostante, alcune di queste, è il
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caso della Consob, gravano sul bilancio dello Stato, si sta diffondendo la tendenza a prevedere forme di
auto – finanziamento.
Come già detto, l’indipendenza delle Autorità amministrative indipendenti, fa si che le stesse siano
svincolate dall’agire delle stesse imprese che operano in quel determinato mercato sottoposto al
controllo della stessa Autorità.
Il requisito dell’indipendenza, ha acceso un curioso dibattito in dottrina circa il grado di responsabilità
delle Autorità rispetto al Governo e, quindi, sull’intensità dei controlli che quest’ultimo può esercitare
nei confronti delle stesse.
Nel panorama dottrinale si sono imposti due orientamenti.
Secondo un primo orientamento, non sarebbe ammissibile che le Authorities siano totalmente svincolate
dalla sfera di intervento e controllo del Governo. In base a tale tesi, il potere di annullamento
straordinario degli atti della Pubblica Amministrazione, sarebbe esercitabile anche nei confronti degli
atti delle Autorità amministrative indipendenti, trattandosi di un potere eccezionale di alta
amministrazione caratterizzato da una portata applicativa piuttosto ampia.
Da ciò deriverebbe che, gli atti delle Authorities potrebbero essere impugnati tramite ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Secondo un altro indirizzo, le Autorità devono godere della più ampia indipendenza possibile, solo così
possono essere esercitate le funzioni di regolamento e tutela degli interessi collettivi.
A sostegno di quanto appena detto, si può notare che l’attività delle Autorità, di carattere arbitrale e
paragiurisdizionale, si discosta dalla funzione amministrativa in senso classico ed assume una funzione
giusdicente in senso ampio, caratterizzata da un’ampia sfera di autonomia e indipendenza dai poteri
dello Stato.
Da ciò può dedursi la non applicabilità, per gli atti posti in essere dalle Authorities, degli istituti
dell’annullamento straordinario ex art. 3 della legge 400/1988 e del ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
Volendo concludere, bisogna ricordare che, nonostante la riconosciuta indipendenza delle Authorities, è
pacificamente ammesso il controllo, sotto forma di rendiconto sulla gestione finanziaria, della Corte dei
conti su alcune Autorità amministrative indipendenti.
3. La tutela giurisdizionale
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Sul fronte della tutela giurisdizionale avverso gli atti delle Autorità amministrative indipendenti, sembra,
ormai, scontata l’ammissibilità di un sindacato giurisdizionale sugli atti delle Authorities, essendo
condivisa dai più, la natura amministrativa delle stesse.
A tal proposito, viene in considerazione l’art. 113 della Costituzione, in forza del quale è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione, senza che il sindacato
possa essere escluso o limitato a determinate tipologie di provvedimenti.
La tesi appena esposta, ha trovato un consenso pressochè unanime, in quanto, gli atti delle Autorità
amministrative indipendenti sono ricondotti al genus dell’attività amministrativa, tesi, questa, alla quale
ha aderito anche la giurisprudenza maggioritaria.
A tal proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sottolineano che il riconoscimento alle
Authorities, di una porzione abbastanza ampia di autonomia nei confronti dell’ordinamento giuridico,
non vale ad attribuirle, per ciò solo, l’esercizio di una funzione giurisdizionale, in quanto quest’ultima
spetterebbe esclusivamente ai giudici, ordinari e speciali.
Per quanto riguarda l’individuazione del giudice innanzi al quale portare la controversia che si voglia
intentare contro un’Autorità amministrativa indipendente, il legislatore ha optato per la devoluzione alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
È utile precisare che, per le controversie aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali e i
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la stessa legge istitutiva di tale Autorità,
ha optato per la devoluzione delle controversie innanzi al giudice ordinario.
Il tema del riparto di giurisdizione è stato affrontato in maniera differente nel corso degli anni.
Inizialmente, l’art. 33 del d.lgs. 80/1998, devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, nonché quelli afferenti alla vigilanza
sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare.
In sostanza, tale ricostruzione ha retto all’intervento della sentenza della Corte Costituzionale 204/2004,
il novellato art. 33 del d.lgs 80/1998 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie in materia di pubblici servizi, escluse però quelle concernenti indennità, canoni e altri
corrispettivi, ovvero relativi a provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di un
pubblico servizio.
Le disposizioni dettate dall’art 33 del d.lgs. 80/1998 come novellate dalla sentenza della Corte

12

Costituzionale 204/2004 sono state abrogate all’indomani dell’introduzione del nuovo Codice del
processo amministrativo.
L’art. 133 c.p.a., infatti, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dalla Consob e dall’AGCOM.
L’innovatività di tale norma si rinviene nell’estensione, per la prima volta, della giurisdizione esclusiva a
tutti i provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità di garanzia, comprese quelle relative ai ricorsi
avverso i decreti che applicano le sanzioni ai sensi dell’art 326 del d.lgs. 209/2005.
Nonostante ciò, la lettera l del citato comma 1 art. 133 c.p.a è stata dichiarata incostituzionale da due
diverse sentenze della Corte Costituzionale. Nello specifico la Consulta ha dichiarato incostituzionale
per contrasto con l’art 76 della Costituzione, gli artt. 133 comma 1 lett. L, 134 comma 1 lett c e 135
comma 1 lett. c, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
con cognizione estesa al merito, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob.
Nonostante le pronunce di incostituzionalità, il dibattito attorno al riparto di giurisdizione in merito alle
controversie riguardanti i provvedimenti sanzionatori della Consob e della Banca d’Italia non si è sopito.
In materia di riparto di giurisdizione è intervenuto anche il consiglio di stato, che con una sentenza del
2015 ha in qualche modo riacceso il dibattito. La Sesta sezione del Consiglio di Stato ha sostenuto che la
giurisdizione sarebbe da attribuire al giudice amministrativo nel caso in cui l’oggetto della contestazione
sia un atto, amministrativo o regolamentare, adottato nell’esercizio di un potere discrezionale, che si
colloca a monte del provvedimento sanzionatorio.
Il Codice del processo amministrativo, accanto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
ex art. 133, prevede anche la giurisdizione di merito del giudice amministrativo, nelle controversie che
abbiano ad oggetto le sanzioni pecuniarie applicate dalle Autorità amministrative indipendenti.
Volendo spostare il discorso su quale rito utilizzare per l’impugnazione degli atti adottati dalle Autorità
amministrative indipendenti, c’è da dire che l’art. 119 c.p.a. prevede una speciale procedura giudiziale
accelerata.
L’art. 119 c.p.a., per le controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti delle Authorities, è
caratterizzato dall’abbreviazione di tutti i termini processuali, salvo quelli per la notifica dell’atto
introduttivo del giudizio, dei motivi aggiunti, del ricorso incidentale e dell’appello avverso le ordinanze
cautelari del giudice di primo grado.

13

Alla luce di quanto detto, il ricorso principale, incidentale e i motivi aggiunti si notificano entro 60
giorni e si depositano entro 15 giorni, la notifica dell’appello, invece, avverso le ordinanze cautelari del
giudice di primo grado è di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza.
4. Il potere regolamentare delle Authorities
La problematica della potestà normativa delle Autorità amministrative indipendenti è strettamente legata
al fondamento stesso di tale potestà, ai procedimenti di formazione dei regolamenti, alla collocazione di
tali regolamenti nel sistema delle fonti.
L’indagine sulla potestà normativa delle Authorities, rende necessario esaminare gli effetti che questo
potere può determinare nel sistema delle fonti ed anche l’incidenza del potere medesimo
nell’individuazione e determinazione del ruolo che le Autorità amministrative indipendenti assumono
nel sistema istituzionale.
Le Autorità amministrative indipendenti, nello svolgimento delle proprie attività, esercitano diversi
poteri amministrativi, i quali si concretizzano nell’emanazione di atti ablatori, autorizzatori ed anche
normativi.
Affermare che, le Autorità amministrative indipendenti, nello svolgimento della propria attività, possano
emanare anche atti normativi, comporta di conseguenza, il riconoscimento di un regime differenziato
degli stessi rispetto agli atti ascrivibili alla funzione amministrativa classica.
Nonostante quanto appena detto, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria, sono concordi nel
ritenere che i regolamenti emanati dalle Authorities, restano ascritti alla categoria degli atti
amministrativi, sia per quanto riguarda le modalità di adozione che per quanto riguarda il sindacato
giurisdizionale.
Parallelemente all’esercizio di funzioni normative da parte delle Autorità amministrative indipendenti, si
sono affermate nel corso del tempo, anche particolari forme di partecipazione procedimentale ( c.d.
contraddittorio orizzontale) il cui scopo è la partecipazione dei soggetti interessati all’attività posta in
essere dalle Authorities, partecipazione che avviene con funzione non più solo difensiva ma più
propriamente collaborativa.
Il riconoscimento, ai soggetti interessati, delle suddette garanzie procedimentali, ha assicurato una
peculiare legittimazione delle Authorities, fondata sulla c.d. democrazia procedimentale, a tal proposito
si suole parlare di legittimazione democratica a posteriori.
Il riconoscimento di uno spazio di intervento ai diretti interessati, da parte delle Autorità amministrative
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indipendenti, è assicurato anche, qualora, l’Authorities eserciti funzioni decisorie.
Nonostante sia pacifico il riconoscimento alle stesse Autorità dello svolgimento della funzione di
regolazione del settore loro affidato, la dottrina risulta essere divisa circa la definizione di tale funzione.
Secondo alcuni il potere regolamentare delle Authorities ricomprenderebbe sia il tradizionale intervento
pubblico di regolamentazione, sia gli interventi in cui il soggetto pubblico assume una posizione esterna
al mercato, al fine di garantirne l’efficienza.
Altra parte della dottrina, non sembra essere d’accordo con la titolarità di un ampio potere regolamentare
in capo alle Autorità amministrative indipendenti, in quanto si verrebbe a creare un contrasto con la
stessa Costituzione e più in particolare, con i principi della rappresentanza politica e con il più
importante principio di legalità.
I fautori della tesi di cui sopra, sostengono che le leggi attributive della funzione normativa alle
Authorities, sono viste come momenti di assegnazione alla singola Autorità di un’ampia discrezionalità.
Spostando il discorso sulla collocazione dei regolamenti delle Autorità amministrative indipendenti nel
sistema delle fonti, il Consiglio di Stato ha affermato che il potere normativo delle Authorities non può
imporsi su fonti di rango primario, dato che, l’assegnazione di un potere normativo ad un soggetto
diverso dal legislatore deve trovare fondamento in una specifica previsione di legge, a garanzia dei
principi costituzionali.
Riflettendo sull’attività normativa della Pubblica Amministrazione, all’interno della quale, eminenti
studiosi fanno confluire la potestà regolamentare delle Autorità amministrative indipendenti, è facile
notare come nella moderna società siano aumentati a dismisura le autorità amministrative titolari di
poteri normativi.
Il riconoscimento di un importante ruolo istituzionale in capo alle Autorità amministrative indipendenti,
consente di inquadrare il potere regolamentare, di cui sono titolari, sotto più punti di vista.
Il riconoscimento della collocazione istituzionale delle Authorities, nonché le considerazioni sulle
peculiarietà del contenuto della funziona di regolazione, permettono di individuare il fondamento stesso
del potere normativo delle Autorità nei principi costituzionali, sui quali si basa anche l’istituzione
dell’Autorità medesima.
L’individuazione del fondamento del potere normativo delle Authorities nei principi costituzionali, non
ha permesso di risolvere il problema del mancato rispetto del principio di legalità.
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La necessità di una legge che attribuisca il potere regolamentare deve, comunque, essere soddisfatta, il
fondamento costituzionale, su cui si basa l’attività delle Authorities, consente di assegnare alla legge
attributiva del potere normativo un significato differente.
Il riconoscimento del ruolo istituzionale delle Autorità amministrative indipendenti, titolari del potere
regolamentare, non deve essere inteso come parametro giustificativo dell’assenza di un fondamento
legislativo del potere stesso e, quindi, come limite dello stesso principio di legalità, quanto piuttosto,
come duplice fondamento, sia costituzionale che legislativo, del potere normativo stesso.
Dall’esame fin qui svolto, si può affermare che i regolamenti delle Authorities, sono espressione non
solo dell’autonomia delle stesse, ma anche di una funzione di regolazione ad esse assegnata, funzione il
cui scopo è quello di garantire il corretto funzionamento di un determinato settore attraverso la
predisposizione di determinate regole e il controllo delle attività svolte dai soggetti che vi operano.
5. Partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi delle Authorities
Il rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie procedimentali, assume un particolare
significato se lo si rapporta all’esercizio della potestà normativa delle Autorità amministrative
indipendenti, in quanto la partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento assicura la c.d.
“legittimazione democratica dal basso”.
Il rispetto dei suddetti principi, permette di superare il problema del mancato rispetto del principio di
legalità sostanziale, conseguente al riconoscimento di un’ampia potestà normativa, da parte della legge,
alle Autorità amministrative indipendenti.
Tale problema viene, quindi, superato grazie alla possibilità riconosciuta ai soggetti interessati, di
partecipare attivamente al procedimento di formazione degli atti regolamentari delle Authorities,
possibilità, questa, che consente di superare non solo il difetto iniziale di legalità sostanziale del potere
regolamentare delle Authorities ma, anche, il deficit di legittimazione democratica delle stesse.
I procedimenti che si svolgono innanzi alle Autorità amministrative indipendenti, si sono sempre
caratterizzati per la possibilità di partecipazione riconosciuta ai soggetti interessati e, soprattutto, per il
rispetto del principio del contraddittorio.
In merito al suddetto principio, c’è da dire che le forme di tutela di tale principio assumono diverse
forme a seconda della funzione esercitata dall’Autorità amministrativa indipendente.
Si suole parlare di contraddittorio verticale, in relazione alle garanzie poste a tutela del diritto di difesa
dei soggetti coinvolti nell’esercizio di poteri della singola Autorità, e contraddittorio orizzontale, con
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riguardo alle forme di partecipazione collaborativa svolte dai soggetti interessati, in rappresentanza di
diversi interessi.
Volendo approfondire il discorso sugli atti aventi natura regolamentare o a contenuto generale, sembra
opportuno sottolineare che tali atti, in base a quanto disposto dall’art. 23 della legge 262/2005,
necessitano di motivazione in riferimento alle scelte di regolazione e vigilanza del settore o della materia
su cui vertono.
L’art 23 della legge 262/2005, specifica, inoltre, che tali atti devono essere coadiuvati da una relazione il
cui scopo è quello di illustrarne le conseguenze sulla regolamentazione generale, sull’attività delle
imprese e degli operatori, sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
La disposizione di cui all’art. 23 della legge 262/2005 permette di codificare un importante principio al
quale le Autorità amministrative indipendenti devono uniformarsi nell’emanazione degli atti di
regolazione generale.
Il principio in parola è quello della proporzionalità, definito anche quale criterio di esercizio adeguato
del raggiungimento del fine con il minor sacrificio possibile degli interessi dei destinatari.
Alla luce del suddetto principio, sembra chiaro l’intento del legislatore di imporre alle Authorities, un
vincolo nell’esercizio della potestà normativa, rappresentato, come già detto, dal minor sacrificio
possibile degli interessi dei destinatari.
Analizzando più nel dettaglio il disposto dell’art. 23 della legge 262/2005, emerge un orientamento il cui
scopo non è limitare, bensì rafforzare la potestà normativa delle Authorities, imponendo da un lato la
partecipazione volta ad assicurare un decisivo coinvolgimento dei soggetti interessati nel processo
decisionale dell’Autorità e, dall’altro lato, prevedendo strumenti finalizzati al miglioramento delle
qualità degli atti normativi emanati dalle Authorities.
La partecipazione alle attività delle Authorities, da parte dei soggetti interessati, reca notevoli vantaggi
alle stesse, vi è la possibilità per le Autorità di avvalersi dell’expertise dei soggetti destinatari degli atti
di regolazione, nonché, la possibilità di un ampliamento delle informazioni di cui può disporre.
Di contro, è stato evidenziato, che tali forme procedurali potrebbero rallentare l’attività di regolazione
dell’Autorità amministrativa indipendente; l’esperienza, però, dimostra che l’adozione degli atti
regolatori preventivamente “negoziati” con i soggetti interessati, hanno maggiori probabilità di successo
in termini di accettazione e condivisione dell’atto regolatorio stesso.
La partecipazione dei soggetti interessati alle attività normative delle Authorities e la conseguente
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valutazione ex ante degli effetti delle misure regolamentari elaborate dalle stesse, danno la possibilità di
superare la classica asimmetria tra Authorities e soggetti destinatari della decisione.
Facendo ricorso a tali garanzie procedurali, si è riuscito a superare l’annosa questione del contrasto tra
potestà normativa delle Autorità amministrative indipendenti e principio di legalità sostanziale.
Nei procedimenti finalizzati all’adozione degli atti normativi, da parte delle Authorities, devono essere
rispettati i principi del giusto procedimento e quello del contraddittorio, nello specifico, il rispetto del
principio del contraddittorio deve essere garantito in tutte le fasi del procedimento di formazione
dell’atto normativo.
Da quanto detto, si evince che l’Autorità amministrativa indipendente, deve rendere edotti i soggetti
destinatari degli atti regolamentari prima dell’adozione dell’atto stesso, tramite la comunicazione dei
presupposti e le finalità che giustificano l’intervento pubblico di regolazione.
Successivamente, l’Autorità amministrativa indipendente deve sottoporre alla consultazione dei soggetti
interessati, la versione dell’atto normativo che intende adottare.
Dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che, l’obbligo motivazionale, introdotto con la legge 262/2005,
debba essere applicato sia nei riguardi degli atti normativi che degli atti amministrativi generali.
Nella motivazione dell’atto normativo, l’Authorities esplica, in contraddittorio con i soggetti interessati,
le ragioni delle proprie scelte e, ancor prima, le ragioni che hanno giustificato l’intervento stesso
dell’Autorità.
La motivazione dell’atto finale, assume notevole importanza in quanto, sia su di essa che sul
procedimento di formazione dell’atto normativo si svolgerà il controllo giurisdizionale. Gli atti
regolamentari delle Authorities sono, infatti, sottoposti ad un penetrante sindacato giurisdizionale.
Il tema dell’esercizio del potere normativo da parte delle Autorità amministrative indipendenti, è stato
oggetto di numerose pronunce da parte del Consiglio di Stato.
La magistratura amministrativa, ha giustificato l’esercizio del potere normativo da parte delle
Authorities in quanto ricompreso all’interno della funzione di regolazione, che è propria di queste
Autorità, ed il cui esercizio impone il rispetto del principio del giusto procedimento.
Il rispetto del principio del giusto procedimento, della partecipazione al medesimo, nonché della
motivazione degli atti dell’Autorità, trova fondamento in numerose pronunce giurisprudenziali.
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A tal proposito, il Consiglio di Stato ha affermato che sia la trasparenza che la motivazione degli atti
normativi emessi dalle Authorities giustificherebbero, per ciò solo, l’esercizio dei poteri regolamentari
delle Autorità amministrative indipendenti.
Il Consiglio di Stato afferma, inoltre, che l’attività di regolazione necessita del rispetto di un
procedimento aperto, procedimento che, a sua volta, legittima anche il potere normativo delle
Authorities.
6. Conclusioni
Relativamente al problema del mancato rispetto del principio di legalità, i dubbi di costituzionalità
dell’attribuzione del potere normativo alle Autorità amministrative indipendenti, è dipeso in larga parte,
dalla circostanza che le singole leggi attribuivano alle stesse un potere normativo alquanto ampio e
indeterminato, indicando solo gli obiettivi da raggiungere.
In merito alla potestà regolamentare delle Authorities, in dottrina c’è chi afferma che, la previsione
legislativa di un potere normativo basato sugli obiettivi da raggiungere, sia strettamente correlato al
ruolo assegnato alle Autorità amministrative indipendenti, le quali sono chiamate allo svolgimento di un
compito di regolazione del settore loro affidato.
Su un diverso piano si muovono i sostenitori della tesi secondo la quale, l’attenzione andrebbe posta
sulla tipologia di potestà normativa affidata dalla legge, in tale ottica un’importante funzione sarebbe
attribuita alla motivazione dell’atto e alle esigenze di partecipazione al procedimento di formazione
dell’atto medesimo da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Alla luce di quanto detto, ben può dirsi che il potere regolamentare delle Authorities, si manifesta come
un potere diverso, dal punto di vista qualitativo, da quello regolamentare esercitato dall’esecutivo.
Gli atti normativi delle Autorità amministrative indipendenti si caratterizzano per un elevato grado di
specializzazione della normativa, specializzazione che risulta essere il frutto di una mediazione di
interessi organizzativi, necessitanti di una particolare competenze tecnica sia in fase elaborativa che
interpretativa.
Il Consiglio di Stato, con riguardo al regime giuridico dei regolamenti delle Authorities, afferma che il
potere normativo delle Autorità amministrative indipendenti si potrebbe inquadrare nel c.d.
policentrismo normativo, che caratterizza il moderno sistema delle fonti del diritto.
La funzione regolamentare delle Authorities, risponderebbe ad esigenze di garanzia tutelate
costituzionalmente, necessarie per assicurare l’indipendenza, la neutralità e la funzionalità delle Autorità
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amministrative indipendenti.
La titolarità della funzione di regolazione attribuita alle Authorities, si configura come una funzione
complessa, in quanto comporta la titolarità, in capo ad una singola Autorità amministrativa indipendente,
di molteplici poteri.
Nel panorama italiano, non tutte le Autorità amministrative indipendenti assicurano il diritto di
partecipazione al procedimento e soprattutto il diritto di accesso agli atti dello stesso.
Alla luce di quanto detto, particolare importanza assumono gli strumenti volti a garantire la trasparenza e
l’accesso agli atti nella fase istruttoria, l’esigenza di completezza della fase probatoria, nonché la
separazione tra la fase istruttoria e quella decisoria.
È la previsione di un procedimento partecipativo che assicura la garanzia delle posizioni giuridiche dei
soggetti interessati dall’esercizio di poteri regolatori da parte delle Autorità amministrative indipendenti,
inoltre, spetterà al giudice amministrativo rendere effettive tali forme di partecipazione ai procedimenti
di formazione degli atti normativi delle Autorità amministrative indipendenti.
BIBLIOGRAFIA
TRAVI A., Lezioni di giustizia amministrativa, 2006
AQUILANTI P., Autorità garante per la concorrenza ed il mercato 2006
Caringella F. Manuale di diritto amministrativo, 2018
Grasso G., Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e legittimazione
democratica, 2006
Predieri A., L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, 1997
Corso G., Manuale di diritto amministrativo, 2017
Garofoli R. Ferrari G., Manuale di diritto amministrativo, 2018
Pantalone P., Autorità indipendenti e matrici della legalità, 2018
Iannello C., Le autorità indipendenti tra funzione regolativa e judical review, 2018
Licata G. F., Provvedimenti antitrust a contenuto normativo, 2013
Luciani F., Le autorità indipendenti come istituzioni pubbliche di garanzia, 2011
Chieppa R Cirillo G. P., Trattato di diritto amministrativo – Le autorità amministrative indipendenti, 2010
Caretti P., Osservatorio sulle fonti 2003 – 2004. I poteri normativi delle autorità indipendenti, 2005
Casetta E., Manuale di diritto amministrativo, 2018

20

IL TESTO APPROVATO ALLA CAMERA SUL REVENGE
PORN
Il testo approvato dalla Camera dei deputati, in attesa che superi il vaglio del Senato
della Repubblica.
La Redazione - Pubblicazione, mercoledì 3 aprile 2019
Redattore: Alessio Giaquinto

Nella giornata del 2 aprile 2019, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il cosiddetto revenge
porn, introducendo dopo l'art. 612 bis c.p., in tema di atti persecutori, l'art. 612 ter c.p., rubricato
"diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti"
Ecco il testo:
Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede,
pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il
consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna,
cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o
telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità
fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La
remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto
comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio

Si attende ora l'approvazione da parte del Senato della Repubblica.

21

ANALISI NORMATIVA DELL´ART. 131 BIS C.P. ALLA
LUCE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E
SUSSIDIARIETÀ DELLA PENA
Il rilievo ordinamentale dei principi di proporzionalità e sussidiarietà della pena
nell´applicazione pratica: uno sguardo alla disciplina della causa di non punibilità
per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. che dà attuazione ad ambedue i
principi in un’ottica rieducativa della pena
Mauro Giuseppe Cilardi - Pubblicazione, giovedì 4 aprile 2019
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Premessa; 2. La proporzionalità della pena in un'ottica costituzionale ed eurounitaria; 3. Il ruolo
sussidiario del diritto penale; 4. L'art. 131 bis cod. pen. come attuazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità; 5. Osservazioni finali.

1. Premessa.
Il principio di proporzionalità e il principio di sussidiarietà della sanzione penale arricchiscono il nucleo
dei principi-cardine su cui si fonda il sistema punitivo nazionale, unitamente ai principi di legalità, di
irretroattività sfavorevole, di tassatività e di offensività.
Pur attenendo alla sfera della repressione penale, i due principi operano in due fasi tra loro separate ed
autonome.
Invero, la proporzionalità riguarda il momento della quantificazione della sanzione, mentre la
sussidiarietà inerisce all’an, ossia all’opportunità di prevedere in via astratta il rimedio punitivo.
2. La proporzionalità della pena in un'ottica costituzionale ed eurounitaria.
Il canone della proporzionalità impone che il quantum della pena sia proporzionato alla gravità del fatto
di reato commesso. Tale criterio rappresenta una proiezione applicativa del principio di offensività, che
informa l’intera materia penalistica e postula che la sanzione repressiva sia la risposta dell'ordinamento
ad un fatto lesivo, in termini di offesa o messa in pericolo, di un bene giuridico costituzionalmente
protetto.
Nel dettaglio, proporzionalità ed offensività condividono il medesimo referente costituzionale: l’art. 27,
comma 3, in forza del quale la pena deve tendere alla rieducazione del reo. È evidente, dunque, che il
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presupposto affinché sia attuabile una siffatta propensione teleologica è che il condannato avverta come
giusta, e quindi proporzionata all’entità del fatto posto in essere, la sanzione prevista e comminata. Solo,
così, infatti, può avere avvio quel processo di risocializzazione che l’Assemblea Costituente ha deciso di
porre alla base del periodo di espiazione della sanzione criminale.
Non deve, però, sottacersi che il canone della proporzionalità assume una rilevanza giuridica autonoma.
A conferma, vige il disposto di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, immanente
nell'ordinamento nazionale in virtù del richiamo al rispetto degli obblighi comunitari di cui all'art. 117,
comma 1 Cost. Sul punto, la norma comunitaria statuisce espressamente che le pene devono essere
proporzionate rispetto al reato e, quindi, rapportate alla sua gravità oggettiva.
Corollario di quanto descritto è che la proporzionalità gode di una duplice dimensione, sia astratta sia
concreta. In altre parole, il principio de quo può dirsi rispettato solo se la pena è proporzionata alla
serietà del fatto sia nell’astratta previsione legislativa sia nella concreta applicazione giudiziaria.
La portata dirimente del canone in questione emerge, inoltre, sul versante giurisprudenziale e alla luce
del dato normativo.
In primo luogo, giova precisare che l’orientamento consolidato della Corte dei diritti dell’uomo eleva la
proporzionalità a criterio di valutazione della natura afflittiva della sanzione. Secondo il Giudice di
Strasburgo, cioè, l’aspetto della proporzionalità è talmente connaturato alla pena che uno degli indici
rivelatori della natura repressiva della sanzione è rappresentato dall’entità delle conseguenze
sanzionatorie normativamente previste. Emerge, al riguardo, la concezione sostanzialistica della pena a
cui aderiscono i Giudici di Strasburgo, evincibile dai famosi criteri Engel elaborati nel 1976, in forza dei
quali la verifica della natura di una sanzione non si basa sul nomen attribuito alla medesima
dall'ordinamento interno, ma è correlata alla presenza di determinati indici sostanziali, tra i quali viene in
rilievo il grado di afflittività della misura.
Inoltre, con la sentenza n. 236 del 2016 la stessa Corte costituzionale ha valorizzato la proporzionalità
della pena, omologando gli effetti sanzionatori previsti dai due commi dell’art. 567 c.p., che incrimina il
delitto di alterazione di stato e consacrando, così, l'immanenza nel sistema del suddetto canone.
Particolare risalto assume la pronuncia ricordata, in quanto per la prima volta il Giudice delle leggi
afferma che la pena astrattamente prevista dal legislatore deve essere connotata da intrinseca
ragionevolezza, in modo che sia data attuazione agli artt. 3 e 27, comma 1 e 3 Cost., che consacrano,
rispettivamente, i principi di ragionevolezza, della responsabilità penale personale e del finalismo
rieducativo della sanzione repressiva.
Sul piano normativo, poi, deve considerarsi che la proporzionalità non ha ad oggetto soltanto la pena in
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senso stretto. Ne è conferma l’art. 275, c. 2, c.p.p., in virtù del quale il giudice è vincolato a disporre
misure cautelari personali che risultino proporzionate all’entità del fatto incriminato. Invero, sebbene la
misura cautelare e la pena siano rimedi strutturalmente differenti, entrambe producono una limitazione
della libertà individuale, derogando alla regola dell’inviolabilità sancita dall’art. 13 Cost. Di
conseguenza, il legislatore ha avvertito l’esigenza di restringere il potere discrezionale del giudice anche
con riferimento alla scelta delle misure cautelari, sebbene si tratti di un potere esercitato nella fase che
precede l’eventuale condanna dell’imputato.
Per ciò che concerne, invece, le pene in senso stretto, la correlazione tra pena e disvalore del fatto è
oggetto di espressa considerazione nell’art. 133, comma 1 c.p., che conforma il potere discrezionale del
giudice di commisurazione della pena, riconducendolo all’osservanza del criterio-guida della gravità del
fatto commesso, desumibile da una serie di indici tassativamente elencati.
3. Il ruolo sussidiario del diritto penale.
Chiarito il rilievo della proporzionalità, deve evidenziarsi che la medesima importanza va attribuita al
principio di sussidiarietà della pena. Si tratta di un principio che connota la natura della sanzione penale,
la quale, per la sua incidenza negativa sulla libertà personale, trova applicazione soltanto in caso di
inefficacia delle sanzioni civili, amministrative, disciplinari o di altra natura.
L'impianto costituzionale si innesta, infatti, sulla generale inviolabilità della libertà individuale, di cui
l'art. 13 Cost. ammette il sacrificio solo in forza delle garanzie stabilite dalla legge. Sul punto, non può
sottacersi che la Carta costituzionale consacra una serie di diritti fondamentali, che promanano
indirettamente dalla norma richiamata: a titolo esemplificativo, si ricordano la libertà della
corrispondenza (art. 15.), la libertà di circolazione (art. 16), la libertà di manifestazione del pensiero (art.
21). Poiché l'irrogazione della pena è idonea a comprimere ciascuno degli interessi fondamentali
riconosciuti all'individuo, essa deve essere prevista dal legislatore solo quando il soggetto si rende
responsabile della commissione di fatti offensivi di un bene giuridico di almeno pari rilevanza
costituzionale.
Il diritto penale è, quindi, per sua conformazione una branca dell’ordinamento di carattere sussidiario.
Appurato ciò, si consideri che tale connotazione emerge, in particolar modo, dalla previsione normativa
delle cosiddette cause di non punibilità in senso stretto o esimenti.
Con tale espressione si fa riferimento a fattispecie, in presenza delle quali il fatto di reato, pur rimanendo
tipico, antigiuridico e colpevole, viene ritenuto dal legislatore non meritevole di pena, in forza di una
scelta di opportunità politica. Si tratta, cioè, di valutazioni discrezionali, che non possono essere
sindacate dalla Corte costituzionale, laddove non superino il limite della manifesta ragionevolezza ex art.
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3 Cost.
Esempi di cause di non punibilità sono la desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma 3 cod. pen. e le
condizioni obiettive di punibilità ex art. 44 cod. pen.
4. L'art. 131 bis cod. pen. come attuazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Nell'ambito delle cause di non punibilità stricto sensu intese, viene in rilievo l'istituto previsto dall’art.
131 bis cod. pen., incentrato sulla particolare tenuità del fatto di reato commesso.
Introdotta nel codice dalla legge n. 28 del 2015, tale norma assolve due precipue funzioni, l'una di
carattere processuale, l'altra di interesse sostanziale.
Da una parte, infatti, viene soddisfatta la finalità deflattiva, che anima i più recenti interventi normativi
in materia penale, in un’ottica che disincentiva l’attivazione dei processi, con contestuale risparmio delle
risorse pubbliche relative all'amministrazione della giustizia.
Dall’altra, sul versante materiale, la norma costituisce esplicazione del principio di sussidiarietà della
sanzione penale. Infatti, il legislatore, in omaggio al finalismo rieducativo della pena, considera
inopportuna l’applicazione della sanzione afflittiva a fatti che mostrano un’attitudine offensiva
marginale. Di conseguenza, per reati sottoposti a pena detentiva non superiore nel massimo a cinque
anni o a pena pecuniaria sola o congiunta a tale pena, esclude che il fatto sia punibile, qualora, in base ad
un giudizio complessivo sulla modalità della condotta e sull’esiguità del danno o del pericolo, il giudice
ritenga che l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.
Deve, però, precisarsi che la sussidiarietà non costituisce soltanto la ratio della disposizione di cui si
discorre, ma permea altresì l’intera disciplina, come emerge dall’analisi dei relativi commi.
Al riguardo, è necessario sottolineare che il legislatore, per evitare un’impronta giudiziaria
eccessivamente discrezionale, si premura di guidare l’autorità giusdicente nell’operazione di verifica
delle condizioni in presenza delle quali è possibile dichiarare il fatto non punibile.
Invero, il comma 2 precisa che l’offesa non può essere di particolare tenuità se la condotta penalmente
rilevante è stata animata da motivi abietti o futili, è stata posta in essere con crudeltà o sevizie o dalla
medesima sono conseguite la morte o le lesioni gravissime della vittima.
Tale presunzione assoluta di non tenuità permette, allora, di individuare un preciso margine operativo
del canone di sussidiarietà della pena. Infatti, tutte le caratteristiche menzionate attribuiscono all’illecito
una particolare carica lesiva, sicché la previsione e l’applicazione di sanzioni civili o amministrative non
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dispiegherebbero quella efficacia dissuasiva propria della sanzione penale.
Sullo stesso solco si pone il successivo comma 3, che prevede le tassative ipotesi in cui il giudice è
tenuto a considerare abituale il comportamento, non potendo, di conseguenza, ritenere integrata la causa
di non punibilità de qua. Si tratta, nel dettaglio, di fattispecie dalle quali è agevolmente rintracciabile da
parte del reo una notevole propensione al crimine e che rendono, dunque, indispensabile il ricorso alla
pena, in chiave non solo dissuasiva, ma anche general-preventiva e special-preventiva.
La sussidiarietà non è, tuttavia, l’unico principio al quale la nuova causa di non punibilità mostra di
aderire. Viene, sul punto, in rilievo il cardine della proporzionalità della sanzione criminale.
Ciò è pacifico se si considera che il comma 1 impone al giudice di operare una valutazione globale della
carica lesiva del fatto criminoso, sulla base dell’art. 133 c.p., primo comma, in nome del quale la gravità
del reato assurge a criterio informatore dell’operazione giudiziaria di commisurazione della pena. In tal
modo, quindi, la valutazione circa la gravità del reato non è più soltanto funzionale alla determinazione
della quantità di pena, ma incide sulla scelta di applicare o meno un istituto dalle evidenti conseguenze
favoreli per il reo.
A conferma viene, inoltre, in rilievo il comma 4, ai sensi del quale le circostanze non rilevano ai fini
della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma e, quindi, ai fini dell’applicabilità
dell’esimente, eccettuate le circostanze autonome e le circostanze ad effetto speciale, ossia quelle per le
quali è prevista una pena di specie differente o un mutamento superiore ad un terzo rispetto alla sanzione
statuita per la figura base del reato.
Emerge, così, l’importanza assunta dall’entità del fatto criminoso al fine della perimetrazione della pena:
infatti, ambedue le circostanze anzidette sono espressive di una particolare modalità di verificazione del
reato, a cui il legislatore riconnette un aumento o una diminuzione della sanzione, in misura derogatoria
rispetto alla regola del mutamento pari ad un terzo della pena base.
5. Osservazioni finali.
Alla luce di quanto precede, risulta che l’ordinamento penale è imperniato sul rispetto della
proporzionalità e della sussidiarietà della pena. A sostegno di tale assunto si colloca la causa di non
punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Siffatta esimente, incentrata sulla particolare tenuità del fatto di reato,
dà attuazione ad ambedue i principi, confermando che la pena rappresenta un’extrema ratio del sistema e
che la sua determinazione deve essere effettuata in rapporto al livello di gravità del fatto commesso, in
un’ottica di individualizzazione delle conseguenze sanzionatorie e nel rispetto della propensione
rieducativa del castigo.
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1. Premessa introduttiva
In Italia negli ultimi anni il fenomeno migratorio si è intensificato a tal punto da assumere proporzioni
disumane. La “governance” del sistema di accoglienza dei migranti nel territorio nazionale costituisce un
compito particolarmente arduo per gli operatori del settore, tenuto conto del massiccio numero di sbarchi
illegali.
2. Inquadramento normativo
Dal punto di vista normativo la pietra angolare del fenomeno migratorio è rappresentata dal decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 rubricato “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero”. Tale cornice normativa riguarda vari
profili giuridici afferenti i soggetti che non appartengono agli Stati membri dell’Unione europea quali il
respingimento alla frontiera, l’espulsione, il trattenimento nei centri di identificazione, il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, per motivi umanitari, per cure mediche. Il decreto legislativo in parola
rappresenta la legislazione fondamentale in materia di immigrazione, che si accompagna ad una serie di
leggi ancillari, quali il decreto legislativo n.25 del 2008, il decreto legislativo n.150 del 2011, la legge
n.47 del 2017.
Da ultimo, in tema, viene in rilievo il d. l. 4 ottobre 2018, n.113 cd. Decreto Salvini, dal nome del
Ministro dell’Interno in carica, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica" oggetto di conversione nella legge 1 dicembre 2018, n.132 in G.U 3
dicembre 2018, n.281.
Si tratta di un complesso di norme di notevole impatto che muta per certi aspetti il previgente sistema in
materia di contrasto al fenomeno degli stranieri irregolari in Italia, introducendo una serie di misure più
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rigide e stringenti rispetto al recente passato.
La legge in discorso muove, infatti, dalla consapevolezza dell’ingente numero di migranti irregolari
presenti nel territorio nazionale, per lo più provenienti dalle zone dell’Africa centro- settentrionale e da
quelle del Medioriente e del conseguente pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. L’obiettivo del
legislatore è

riportare nel medio periodo l’intero sistema nazionale ad una gestione ordinata e

sostenibile basata su canali legali di ingresso e sul rimpatrio degli immigrati in condizioni di soggiorno
irregolare, esposti al rischio di marginalità sociale e di coinvolgimento in attività illegali[1].
3. Principali elementi innovativi della legge 1 dicembre n.113 del 2018
In particolare la nuova legislazione ha inciso su alcuni profili giuridici innovando l’assetto precedente.
Si fa riferimento specialmente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto
dall’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Appare doveroso evidenziare che la protezione umanitaria è uno strumento legislativo nazionale che si
affianca, in Italia, alle due forme di protezione riconosciute, invece, a livello internazionale: lo status di
rifugiato e la protezione sussidiaria.
Nel nostro ordinamento l’istituto della protezione internazionale trova il proprio fondamento normativo
nell’art.10 comma 3 Cost., in forza del quale: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Lo status di rifugiato è previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951[2] ed è riconosciuto a qualsiasi
persona che nel proprio paese di origine o nel paese in cui vive «rischia persecuzioni per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche».
È insomma, di diritto, rifugiato chi ha un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio,
vittima di persecuzione. Tra le persecuzioni sono compresi la violenza fisica o psichica, la violenza
sessuale, il reclutamento dei bambini soldato, le pratiche dei matrimoni forzati e anche le mutilazioni
genitali femminili. Insomma, tutte quelle azioni che, per la loro natura o per la frequenza, rappresentano
una violazione grave dei diritti umani fondamentali commessa per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un certo gruppo sociale o opinione politica.
La protezione sussidiaria, invece, è lo “status” riconosciuto a chi è cittadino di un paese terzo o è apolide
e «rischia di subire un danno grave» in caso di rientro nel proprio paese: rischia cioè di essere ucciso, di
essere torturato o di subire le conseguenze di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto.
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Secondo l’art. 14 del decreto legislativo 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria
sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o
altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciuti al richiedente in esito ad un apposito
iter istruttorio svolto dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
previsto dal decreto legislativo 25/2008 (decreto “procedure”). Se l’esito della fase istruttoria è positivo,
il Questore rilascia un permesso di soggiorno che dura cinque anni.
Quando non ci sono le condizioni per concedere la protezione internazionale, ma ci sono comunque
«seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello stato italiano» per offrire protezione, può essere richiesta la protezione umanitaria,
che ha un valore molto ampio, proprio perché espande i motivi di tutela ben oltre il “catalogo” del
rifugio politico e della protezione sussidiaria.
Recentemente l’art. 3 della L. n. 110/2017 aveva previsto un sostanziale ampliamento delle condizioni di
riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, introducendo l’ipotesi di “fondato timore di essere
sottoposti a tortura e di essere soggetti a violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”.
A sua volta la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia[3] statuendo che la protezione umanitaria
rappresenta una forma di tutela alternativa nel caso in cui non sussistano i requisiti per il riconoscimento
dello status di rifugiato e non ci siano gli elementi per invocare la protezione sussidiaria. In buona
sostanza i seri motivi di carattere umanitario costituivano la chiusura del sistema normativo che
disciplina la protezione internazionale dello straniero, così come recita l’art. 32, comma 3 del d.lgs.
25/2008 secondo cui “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale” e “ritenga
che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli
atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Tali “gravi motivi di carattere umanitario” non erano
tipizzati dalla legge; di conseguenza costituivano un catalogo aperto[4], anche se concernevano diritti
umanitari fondamentali protetti a livello costituzionale ed internazionale[5]. La situazione giuridica
soggettiva dello straniero che richieda il permesso di soggiorno per motivi umanitari, è sorretta dalla
garanzia costituzionale di cui agli articoli 2 e 10 Cost., laddove il costituente ha garantito i diritti
inviolabili dell’uomo come singolo e negli aggregati sociali ed il diritto all’esercizio delle libertà
democratiche.
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In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni
umanitarie aveva consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali e non
bastava il concretizzarsi di una vita migliore nel Paese di accoglienza, dal punto di vista affettivolavorativo- sociale- economico ma era indispensabile una comparazione con il Paese d’origine al fine di
valutare l’esistenza di una reale condizione di vulnerabilità volta a negare l’esercizio dei diritti
fondamentali inviolabili.
Inoltre, in tale sentenza gli ermellini sostengono ancora che l’elemento dell’inserimento sociale e
lavorativo dello straniero condurrebbe a circostanze di carattere stabile e duraturo, mentre il complessivo
regime giuridico proprio delle norme di concessione della tutela per motivi umanitari appare volto alla
protezione di fattispecie transitorie ed in divenire, come si evince dall’art. 14, comma quarto, D.P.R.
21/2015 che prevede il rilascio da parte del Questore di un “permesso di soggiorno di durata biennale”,
quando la Commissione nazionale, nel caso di revoca o cessazione dello status di protezione
internazionale riconosciuto, accerti l’esistenza di “gravi motivi di carattere umanitario”.
Proprio in questo si rileva la differenza rispetto agli status di protezione internazionale, alla cui
concessione consegue, invece il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di
natura quinquennale, che costituisce titolo insieme ad altri requisiti previsti per legge, per il rilascio di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, possibilità che viene nettamente esclusa
per coloro che sono titolari di un permesso umanitario.
Invero, il d. l.4 ottobre 2018, n.113 convertito nella legge n.132 del 2018 ha introdotto una serie di
novità, come si accennava, nell’ottica di meglio regimentare il sistema dell’accoglienza dei migranti
razionalizzando il ricorso al sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i
minori stranieri non accompagnati, di stringere le maglie della permanenza dei migranti irregolari nel
territorio nazionale scongiurando il rischio di ricorso strumentale alla domanda di riconoscimento della
protezione internazionale.
Tale normativa ha introdotto significativi elementi di novità in particolare al testo unico immigrazione
n.286 del 1998, ai provvedimenti attuativi delle direttive europee in materia di attribuzione dello status
di protezione e procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello stesso (d. lgs n.142 del 2015,
d.lgs n.25 del 2008[6] e d. lgs. n.251 del 2007[7]) e alle disposizioni concernenti il sistema SPRAR[8] (l.
n.39 del 1990).
In primo luogo viene in rilievo il permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5 comma 6 T.U.
immigrazione), che a seguito della novella normativa ha subito una rimodulazione, poiché la generica
locuzione “seri motivi di carattere umanitario” è circoscritta e limitata a certe condizioni. Pertanto, alla
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luce del nuovo articolo 18 bis comma 1 bis della legge n.132 del 2018 “ il permesso di soggiorno
rilasciato in forza di tale disposto normativo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e
consente l’accesso a servizi assistenziali e allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto
dall’art 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1000,n.442 o lo
svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età”.
L’intento del legislatore è quello di porre un argine, un filtro al flusso dei migranti, nonché alla loro
permanenza nel territorio nazionale nei casi in cui essi siano meritevoli di soggiornare in Italia alla luce
delle particolari e tassative condizioni in cui versano. Difatti, l’interpretazione estensiva dell’inciso “seri
motivi di carattere umanitario” ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, stante
l’esercizio di ampio potere discrezionale in tal senso, aveva comportato un’applicazione disarmonica sul
territorio, sviando di fatto dall’originaria funzione. Pertanto, il più delle volte accadeva che i titolari del
permesso di soggiorno umanitari non risultassero effettivamente stabilizzati e inclusi socialmente, tant’è
che spesso, poi, risultavano privi dei requisiti per ottenere la conversione di quel permesso in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato con grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nel senso di una restrizione del campo di operatività dell’istituto in discorso ad opera della normativa in
vigore milita l’ampliamento del novero dei reati in ordine ai quali il richiedente asilo ha l’obbligo di
lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso il provvedimento di diniego adottato
dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Tuttavia, la n.132
del 2018 prevede un’ipotesi derogatoria, in tal senso: nei casi in cui la Commissione territoriale non
accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrono i presupposti di inespellibilità di cui all’art
19 commi 1 e 1.1 del testo unico immigrazione, la Commissione stessa trasmette gli atti al Questore per
il rilascio di un permesso che reca la dicitura “protezione speciale” avente validità per un anno e
rinnovabile. Il riconoscimento della protezione internazionale, infatti, è valutato alla luce di un
complesso “iter” istruttorio in relazione al quale l’istante viene sentito; se all’esito si ritiene non vi siano
i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, la Commissione territoriale si
determina per il diniego della domanda. Il ricorso all’istituto della protezione umanitaria si è rivelato il
più delle volte strumentale, con la conseguente proliferazione di istanze già in origine manifestamente
infondate ed intasamento dell’attività ordinaria delle Commissioni per il riconoscimento della protezione
internazionale, senza tralasciare gli oneri a carico della finanza pubblica

per i rimpatri e la

moltiplicazione dei casi di esclusione sociale.
La stessa Corte dei Conti[9] ha trasmesso al Parlamento una relazione in cui ha prospettato l’esigenza di
evitare la permanenza per molti mesi nelle strutture d’accoglienza da parte dei migranti, senza che questi
ne abbiano titolo, venendo di fatto inseriti anche nei percorsi di formazione professionale a carico del
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bilancio dello Stato.
-Un ulteriore elemento di novità, rispetto al panorama normativo previgente, consiste nel
raddoppiamento dei termini

di detenzione degli stranieri irregolari nei centri per i rimpatri in 180

giorni, anziché 90. Si tratta del tassello di chiusura del sistema di gestione dei flussi migratori, in
relazione al quale la novella legislativa ha inteso rafforzare gli istituti che ne possano assicurare una
maggiore effettività.
Nella visione del legislatore l’allungamento di tali tempi è strumentale a consentire l’identificazione di
tutti gli stranieri presenti nella struttura e quindi a rendere più efficace il procedimento di identificazione
ai fini dell’espulsione.
Del resto è evidente che se i migranti irregolari vengono effettivamente espulsi sempre meno individui
rischieranno la vita per raggiungere le coste italiane senza il titolo per il diritto d’asilo.
Se da una parte il legislatore restringe l’ambito applicativo dell’istituto del riconoscimento della
protezione per motivi umanitari relegata a circostanze ben determinate, dall’altra introduce anche dei
meccanismi premiali per lo straniero in Italia.
-In particolare all’art.42 bis è inserito il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. La
norma in esame prevede “qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di
cui all’art.3 della legge 1958 n.13, il Ministro dell’Interno, su proposta del Prefetto competente,
autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo
straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art.5 comma 5
bis. In tali casi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile”.
Un ulteriore tratto innovativo introdotto dalla legge n.132 del 2018 è contenuto nell’articolo 19 ter del
decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150 e consiste

nell’inappellabilità dell’ordinanza resa in

riferimento alle controversie in materia di diniego e di revoca di permessi di soggiorno temporanei per
esigenze di carattere umanitario. La disposizione normativa di nuovo conio recita espressamente:
“l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è
di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi
anche nei confronti della parte non costituita”. La modifica normativa ha dunque eliminato un grado di
giudizio, l’appello, consentendo la sindacabilità della decisione solo tramite ricorso per cassazione.
La “ratio” di tale disposto legislativo è ravvisabile nell’esigenza di evitare che le lungaggini processuali
possono “spalleggiare” la permanenza dei migranti irregolari nel territorio nazionale, atteso che nelle
more della definizione del giudizio lo straniero non ha ancora acquisito lo “status” di soggiornante
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regolare in Italia, mentre in quel lasso temporale potrebbe costituire una minaccia per l’ordine e la
sicurezza pubblica, potendo facilmente divenire preda dei circuiti della criminalità. La legge n.132 del
2018 non solo ha eliminato un grado di giudizio, ma ha anche individuato talune cause di
inammissibilità della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale; proposizione di
domanda identica sulla quale già è stato espresso un diniego nonché la domanda reiterata presentata
nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, al solo scopo di ritardarne o impedirne
l’esecuzione.
Al concetto di Paese di origine sicuro viene infatti collegata una presunzione iuris tantum di manifesta
infondatezza dell’istanza, con inversione dell’onere della prova a carico del richiedente in ordine alle
condizioni di non sicurezza del Paese stesso in relazione alla propria situazione particolare.
4. Considerazioni conclusive
Nell’ultimo ventennio vari sono stati gli interventi legislativi in materia di gestione del fenomeno
migratorio a partire dalla legge Martelli, passando poi per la legge Turco –Napolitano e per la legge
Bossi-Fini. L’avvicendamento normativo muove dalla presa d’atto che l’immigrazione nel nostro Paese
non è più una questione isolata e di emergenza, essendo ormai diventata una questione culturale. E’,
infatti, importante essere consci del fatto che l’immigrazione ha cambiato la nostra società e questo ha
determinato la sfida di costruire una convivenza ordinata giusta e coesa, fatta di dialogo, confronto e
rispetto fra diverse culture attraverso politiche serie, concrete ed efficaci al fine di rendere il nostro
territorio più vivibile e sicuro per tutti.

[1] Circolare del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2018
[2] Senato della Repubblica, XVII legislatura. 2015.
[3] Così Cassazione sentenza n. 4455/2018 del 23 febbraio 2018
[4] Cass. n. 26566/2013
[5] Cass. sez un., 19393/2009.
[6] Direttiva 2013/32/UE, 26 giugno 2013. Rifusione della Direttiva 2005/85/CE.
[7] Direttiva 2011/95/UE, 13 dicembre 2011. Rifusione della Direttiva 2004/83/CE.
[8] Lo SPRAR deve essere percepito come parte integrante del welfare locale e, come tale, complementare
agli altri servizi pubblici alla cittadinanza garantiti sul territorio». A tal riguardo cfr. Servizio centrale dello
SPRAR, I percorsi di inserimento socio-economico nello SPRAR. Metodologie, strategie, strumenti, luglio
2016, p. 6.
[9] Corte dei Conti deliberazione n.3 del 2018.
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L´AZIONE DI ARRICCHIMENTO SI APPLICA ANCHE
ALLA CONVIVENZA MORE UXORIO
Come viene superato il contrasto tra l´obbligazione naturale e l´azione di
ingiustificato arricchimento.
Andrea Bazzichi - Pubblicazione, lunedì 8 aprile 2019
Redattore: Ida Morelli

Sommario: 1. Premesse generali; 2. Il caso affrontato da Cass 4659/2018; 3. Brevi considerazioni sui parametri
elaborati dalla giurisprudenza; 4. Riflessioni conclusive

1) Premesse generali
In estrema sintesi, secondo quella che è la ricostruzione ricorrente, la convivenza more uxorio
rappresenta quel tipo di unione, tendenzialmente stabile nel tempo, tanto da essere assimilabile ad
un'unione coniugale, e connotata dai caratteri dell'affezione. Infatti, viene anche indicata come il classico
caso di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c, ove le reciproche attribuzioni patrimoniali tra conviventi
trovano radice nell'adempimento di obblighi di natura morale e sociale1. Non è, dunque, un vincolo di
carattere giuridico, proprio di un'obbligazione avente carattere patrimoniale, che spinge un convivente a
compiere elargizioni nei confronti dell'altro, ma l'adempimento di un obbligo naturale in forza
dell'esistenza stessa della convivenza more uxorio. Sulla scorta di tale inquadramento normativo, la
logica conseguenza, è che tali attribuzioni patrimoniali siano soggette alla soluti retentio. Non saranno
soggette a ripetizione, proprio perché prestate spontaneamente, in conseguenza di un obbligo morale che
si è sentito proprio. Se in linea di principio, ciò è vero, ad un'analisi superficiale può apparire
contraddittorio se non illogico applicare l'istituto dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. alle
unioni di fatto2.
Allorquando due conviventi, durante la loro unione, in cagione delle rispettive possibilità economiche si
sono prestati reciproca assistenza morale e materiale in virtù di obblighi morali, può sembrare un
mercimonio dei sentimenti o quanto meno contraddittorio richiedere la restituzione di quanto prestato
nel momento in cui tale legame si scioglie.
In verità, il ricorso alternativo allo strumento dell'obbligazione naturale o dell'azione di ingiustificato
arricchimento è mosso dall'intento di tutelare il cd soggetto debole. Sul piano astratto si possono
verificare due ipotesi opposte quando l'unione cessa: a) al soggetto debole viene richiesta la ripetizione
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di quanto prestato a suo favore, b) il soggetto debole chiede la restituzione di quanto prestato in costanza
di unione, perché altrimenti si troverebbe privo di qualsiasi tutela.
Nel primo caso avremo l'applicazione dell'obbligazione naturale e dell'art 2034 c.c., nel secondo
dell'azione di ingiustificato arricchimento e dell'art 2041 c.c.
L'accennata antinomia, peraltro, è superabile sulla scorta dei parametri elaborati da tempo, dalla
giurisprudenza.
E tali indici hanno anche la funzione di definire, se nel caso concreto si ricade nell'ambito dell'art 2034 o
dell'art 2041 c.c. In sede di premesse, è d'uopo evidenziare, come in ogni caso l'eventuale ristoro sul
piano economico assuma i crismi dell'indennizzo e non del risarcimento del danno. Ciò, in ragione del
fatto che la perdita patrimoniale subita da uno dei conviventi trova fonte non in un fatto illecito, bensì in
un fatto lecito ed incolpevole come la convivenza more uxorio.
2) Il caso affrontato da Cass. 4659/2018
Il recente arresto giurisprudenziale in commento, analizza uno dei casi classici che si evidenziano nel
momento in cui l'unione di fatto termina. Infatti, al cessare della convivenza uno dei due soggetti
richiedeva la restituzione, in forza dell'art .2041 c.c., di quanto prestato a titolo economico per i lavori
effettuati sull'immobile di proprietà esclusiva dell'altro convivente.
Sia in primo, sia in secondo grado tale domanda, seppur soggetta ad una riduzione nell'ammontare,
veniva accolta. Mentre, veniva respinta l'eccezione che tali attribuzioni non fossero ripetibili in quanto
correlate ad una convivenza more uxorio e quindi prestate in esecuzione di un'obbligazione naturale. E'
pacifica e non contestata l'esistenza di un'unione che assume i connotati di una convivenza more uxorio3,
e l'eccezione sull'incompatibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento viene risolta richiamando i
ben noti principi dell'adeguatezza e della proporzionalità dell'attribuzione patrimoniale. In altri termini,
se tale esborso si presenta, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e sociali dei componenti della
famiglia di fatto, come sproporzionato e non adeguato avremo un ingiustificato arricchimento. L'altro e
necessario parametro è che si realizzi un arricchimento esclusivamente nei confronti di uno dei
conviventi, con danno dell'altro.
Se ciò accade, si deve constatare una mancanza di causa, non nell'originario spostamento patrimoniale,
bensì nel suo ingiustificato trattenimento in costanza di una richiesta di restituzione4.
Va ricordato come la casistica si presenti piuttosto variegata e composita e che l'ingiustificato
arricchimento non sia e non debba essere necessariamente correlato ad un attribuzione patrimoniale.
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L'arricchimento può essere ingiustificato anche laddove configuri un risparmio di spesa in favore del
soggetto arricchito.5
Dalle considerazioni compiute si comprende come l'antinomia di partenza tra l'azione di ingiustificato
arricchimento e la convivenza more uxorio, pacificamente compresa tra le forme di obbligazione
naturale, possa essere superata ove l'attribuzione patrimoniale fornita dal soggetto depauperato travalichi
i limiti dell'adeguatezza e della proporzionalità. Allorquando ciò accada, anche in forza di una massima
di comune esperienza si deve escludere che questi abbia proceduto in tal senso in forza di un dovere
morale e sociale.
Peraltro, l'ulteriore criterio dell'esclusivo arricchimento in favore di uno dei conviventi, esclude
necessariamente che l'altro abbia agito in adempimento di un'obbligazione naturale. Infatti, se per
definizione la convivenza more uxorio necessariamente si fonda sulla reciproca assistenza, questa non
può essere invocata nell'eventualità in cui si registri un arricchimento unilaterale.
3) Brevi considerazioni sui parametri elaborati dalla giurisprudenza.
Sul piano del riparto dell'onere probatorio, spetta a chi esperisce l'azione di ingiustificato arricchimento
dimostrare la non adeguatezza e proporzionalità dell'attribuzione patrimoniale resa. Tali parametri non
configurano valori assoluti, ma relativi e devono essere in quanto tali calibrati sul patrimonio del
soggetto depauperato. Non può essere altrimenti, anche per ovviare al caso che le condizioni
economiche dei conviventi siano differenti tra loro. Infatti, in siffatti eventualità uno spostamento
patrimoniale potrebbe essere proporzionale e adeguato per un soggetto, ma non per l'altro. Ancora, un
convivente potrebbe definirsi impoverito, ma l'altro no. Altro aspetto, in verità non troppo chiarito nei
vari arresti giurisprudenziali, è che tale giudizio deve avere come riferimento il periodo in cui
l'attribuzione viene compiuta.
Tale conclusione, è da ritenersi preferibile, poiché tiene conto del fatto che, nel frattempo lo stato
economico della parte o della parti possa essere mutato.
Circostanza, in verità non assolutamente inverosimile in rapporti come le unioni di fatto, che
necessariamente sono di lunga durata.
La prova afferenti ai requisiti della proporzionalità e dell'adeguatezza può essere ricavata anche per
presunzioni, anche in base a massime di comune esperienza, ovviamente di carattere relativo. Il giudizio
anche se attinente al patrimonio soggettivo del depauperato deve essere condotto sulla scorta di
parametri oggettivi.
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4) Riflessioni conclusive
Grazie all'elaborazione dei parametri dell'adeguatezza e della proporzionalità dell'attribuzione
patrimoniale, collegati all'arricchimento unilaterale ed esclusivo di uno dei conviventi, e relativo
depauperamento dell'altro, è possibile subire l'antinomia tra l'azione di ingiustificato arricchimento e la
convivenza more uxorio come espressione di un'obbligazione naturale.
A seconda della sussistenza o meno degli elementi sopra citati, il soggetto debole, rispetto all'altro,
quello che rischia di rimanere privo di tutela, nel momento in cui la convivenza cessa, ha a sua
disposizione gli strumenti alternativi dell'obbligazione naturale o dell'ingiustificato arricchimento.
Quindi, solo l'analisi del caso concreto, consente di stabilire quale sia lo strumento più corretti da
applicare. Un giudizio necessariamente di fatto, che se immune da vizi logici e da contraddizioni,
secondo quello che è il costante indirizzo della Cassazione, non può essere censurato in sede di
legittimità.
1Brevemente si riporta il testo dell'art 2034 c.c al 1° comma:“ Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato
spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata resa da un
incapace”.
2Al 1° comma l'art 2041 c.c dispone:” Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è
tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”
3Sul punto è interessante il riferimento prestato da Cass 1732/2018 III sezione, che in una fattispecie di
costruzione di immobile sopra il terreno di proprietà esclusiva dell'altro convivente, escludeva l'esistenza di una
convivenza per i primi anni, proprio in ragione della circostanza che i due soggetti non convivevano in quanto
l'immobile era tutt'ora da realizzare. Peraltro la pronuncia citata risolve anche l'altra questione sulla natura
sussidiaria dell'azione di ingiustificato arricchimento, laddove nega che nel caso concreto fosse possibile
ricorrere all'art 936 c.c. che invece contempla la differente ipotesi in cui un terzo, senza alcuna legittimazione
compia opere sul terreno altrui.
4Sull'arricchimento senza causa, Cass. 11330/2009-III sezione precisa quelli che sono i criteri di riferimenti, a
cui le successive pronunce si riportano per relationem: “L'azione generale di arricchimento ha come
presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non
è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto,
di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E',
pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei
confornti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle
obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza-il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e
patrimonali dei componenti della famiglia di fatto- e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”.
5Il tema del risparmio di spesa è scrutinato da Cass 1266/2016 I sezione secondo cui la convivente che lavori
con carattere di continuità, costanza tali da escludere l'occasionalità delle prestazioni lavorative rese, in favore
del convivente, consente a questo di realizzare un risparmio di spesa, segnatamente: “ In via di
principio-l'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente
more uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed effettività esistenti, alternativi
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rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual'è il rapporto di lavoro subordinato.
Tuttavia, la sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, del quale il convivente deve fornire
prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione in fatto, come tale demandata al giudice di
merito e non sindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivata”.
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Sommario: 1. Premessa. - 2. Il c.d. “Revenge Porn”: cenni. - 3. Contenuto del “nuovo reato” ex art. 612 ter c.p. - 4.
Rilievi conclusivi.

1. Premessa
Il provvedimento all'esame dell'Assemblea (Disegno di legge C. 1455 "Modifiche al codice di procedura
penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere") modificato
dalla Commissione Giustizia, riformulando l'emendamento Zanella, introduce nel codice penale la nuova
fattispecie delittuosa di "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".
A legislazione vigente il nostro ordinamento penale non prevede un reato specifico di diffusione di
materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, ma soltanto una serie di disposizioni che
puniscono la condotta di colui il quale in vario modo divulga non consensualmente il materiale in
questione: basti pensare alla diffamazione a mezzo internet (art. 595 c.p.), al trattamento illecito di dati
personali (art. 167, d.lgs. n.196/2003), alle pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.), alla
produzione e divulgazione della pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), alle interferenze illecite nella
vita privata (art. 615 bis c.p.), allo stalking (atti persecutori ex art. 612 bis c.p.) e al reato di diffusione di
riprese e registrazione fraudolente (art. 617 septies, comma 1, c.p.). Per di più, in passato, le condotte
riconducibili al reato de quo, venivano spesso fatte coincidere alle ipotesi di “femicidio indiretto”, in cui
l’auto-uccisione della donna avveniva a seguito di gravi violazioni della sfera intima[1].
2. Il c.d. “Revenge Porn”: cenni.
Con la locuzione inglese “revenge porn”[2], si fa riferimento alla “vendetta pornografica” che definisce
il fenomeno di condivisione telematica non consensuale, che matura solitamente nell’alveo di una
relazione sentimentale, consistente nella pubblicazione di immagini o video hard da parte del revenger
(uno dei due membri della coppia), con lo scopo di vendicarsi arrecando conseguenze dannose ed
irreversibili all’ex partner[3].
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La definizione sembra corretta, ma rimane la sensazione che si potesse utilizzare invece una locuzione
già esistente nella lingua italiana, quale “Pornovendetta”[4]. Tuttavia, in questo caso, l’espressione di
forestierismo, sta ad indicare tutte le forme di condivisione via web già punite nei Paesi Anglosassoni e
assimilabili per certi versi alla molestia online, che può comunemente interpretarsi come un “ricatto
sessuale”[5].
Il revenge porn non va inteso come un problema momentaneo o isolato, poiché il progredire delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha inasprito l’offensività di determinate condotte e
ha esasperato le conseguenze irrimediabili della divulgazione online di materiale intimo[6].
La piaga del fenomeno, non poteva lasciare indifferente ancora a lungo il legislatore italiano; ma a
differenza di altri Paesi (come il Regno Unito, il Canada e molti Stati degli USA), in Italia, le condotte
di condivisione telematica non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti non costituiscono
gli estremi di un reato. Nel Regno Unito, ad esempio, il successo dell’emendamento sul revenge porn, è
dovuto alle statistiche delle vittime del fenomeno stesso, mentre in Italia, i riflettori si sono accesi dopo
la tragica vicenda di Tiziana Cantone, suicidatasi il 13 settembre 2016, dopo essere diventata popolare,
suo malgrado, per la diffusione online di alcuni video hard.
3. Contenuto del “nuovo reato” ex art. 612 ter c.p.
Nonostante, analogo disegno di legge, fosse stato presentato precedentemente in Senato, l'art. 612 ter
(previsto dopo l'articolo 612 bis c.p. “Atti persecutori” c.d. stalking, nell'ambito dei delitti contro la
persona -Libro II, Titolo XII-, e in particolare dei delitti contro la libertà morale -Capo III, Sezione III-)
è stato inserito nell'Allegato A riferito al C-1455 della seduta in Assemblea del 2 aprile 2019.
Il testo dell’emendamento approvato dalla Camera con 461 voti a favore e nessun voto contrario, all’art.
5 bis stabilisce l’introduzione del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
senza il consenso delle persone rappresentate, ossia il c.d. Revenge porn.
L’art. 5 bis, comma 1, introduce l’articolo 612 ter per punire con la reclusione da uno a sei anni e la
multa da euro 5.000 a euro 15.000, chiunque:
• dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a
contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone
rappresentate (primo comma);
• avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare
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loro nocumento (secondo comma).
La norma ha carattere sussidiario, difatti la clausola iniziale «salvo che il fatto costituisca più grave
reato» sembra orientare l'applicazione solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.
Circa la costruzione normativa, il delitto in questione, configurato come reato comune ( in quanto
soggetto attivo può essere “chiunque” ), sembra rappresentare un reato di pericolo, per la
cui configurabilità non viene richiesta la viralità della condivisione online tale da ledere la riservatezza
della vittima con irreversibili conseguenze.
Come può evincersi, la norma, in realtà prevede due fattispecie di reato: il primo comma, dal punto di
vista materiale, richiede che il soggetto agente ponga in essere condotte di divulgazione, dopo la
realizzazione o la sottrazione di materiale sessualmente esplicito. Il fatto, però, per essere penalmente
rilevante, deve avere per oggetto immagini o video destinati a rimanere privati, ma poi successivamente
pubblicati o diffusi senza il consenso dell'interessato. Invece, sul piano soggettivo, trattandosi di un
delitto, tutti i frammenti della fattispecie devono essere coperti dal dolo. Difatti, perché si configuri il
reato è richiesto il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di
sottrazione o realizzazione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito e poi la successiva
pubblicazione o diffusione del materiale intimo.
Il secondo comma, invece, punisce chi riceve o acquisisce il materiale sessualmente esplicito ponendo in
essere le condotte articolate nel primo comma senza il consenso delle persone rappresentate al fine di
arrecare nocumento attraverso la divulgazione del materiale suddetto. Sembra che il legislatore ha voluto
escludere le condotte di chi dimostri di non aver voluto arrecare conseguenze dannose alla vittima, ma,
tuttavia, l'onore probatorio sembra abbastanza gravoso.
La disposizione prevede poi alcune circostanze aggravanti speciali. In particolare:
• la pena è aumentata se a commettere il delitto è il coniuge o una persona legata da relazione
sentimentale alla vittima, ed altresì se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o
telematici (terzo comma);
• la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di persona in condizione
di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (quarto comma).
Per quanto concerne le questioni processuali, il delitto di revenge porn è procedibile a querela della
persona offesa. La querela è proponibile nel termine di sei mesi e la remissione può essere soltanto
processuale. Tuttavia, si procede d’ufficio qualora ricorra l’ipotesi del quarto comma o se il fatto è
commesso in relazione a reati per i quali si deve procedere d’ufficio (quinto comma).
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4. Rilievi conclusivi
In definitiva, il nostro ordinamento abbisogna di una fattispecie di reato ad hoc idonea a reprimere il
dilagante fenomeno del revenge porn. La ratio dell'intervento si giustificherebbe, pertanto, nel vuoto di
tutela e nella severità dell’impatto sulla vittima della condotta divulgativa non consensuale, poiché una
volta online, qualsiasi sia il materiale pubblicato, non conosce oblio; pertanto l’irreversibilità della
pubblicazione sembrerebbe giustificare extrema ratio dell’intervento del diritto penale[7].
In ogni caso, se la formulazione della norma dovesse rimanere tale, continuerebbe a destare incertezze
non facilmente superabili. A fronte di ciò, colmate le inevitabili lacune e superate le aporie scontate, i
numerosi dubbi interpretativi potranno sciogliersi solo con l'applicazione concreta della fattispecie in
esame.
In conclusione, riportando l’intervento quanto mai appropriato della deputata Federica Zanella, ci si
augura che l'evidente foga punitiva che pare caratterizzare il nuovo intervento normativo, possa essere in
parte corretta nel corso dell’iter legislativo.
«Ribadisco, noi riteniamo che fosse fondamentale colmare questo vulnus normativo,
perché le due fattispecie di reato di sexting e revenge porn vanno veramente a dare
delle risposte immediate ai cittadini ed è per quello che a noi non interessava, come
abbiamo significato più volte, “brandizzare” un emendamento, ci interessava che
questa norma passasse. Siamo felici che finalmente ci sia, siamo felici che sia una
battaglia condivisa con l'intero Parlamento»[8].

[1] In argomento, è significativo il caso mediatico di Tiziana Cantone, ragazza suicidatasi a Napoli, in
conseguenza del malessere psicologico causato dalla diffusione, diventata virale, di un video pornografico
compiuto dalla stessa. In argomento, Macrì Francesco, Femicidio e tutela penale di genere, Torino, 2018,
149 ss.
[2] Locuzione inglese composta dalle voci revenge «vendetta» e porn abbreviazione di pornografhy
«pornografia».
[3] Gian Marco Caletti, “Revenge porn” e tutela penale, in Diritto penale contemporaneo 3/2018, 74 ss.
[4] L’Accademia della Crusca, la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire la purezza della lingua
italiana, analizzato dal punto di vista lessicale il disegno di legge che introduce il reato di “revenge porn”, ha
esortato ad evitare l'uso di "forestierismi opachi". I linguisti dell’Accademia, bocciando il termine inglese
“revenge porn”, hanno criticato i commentatori del disegno di legge, suggerendo, pertanto, l’adozione della
forma univerbata, esistente nella lingua italiana, quale “Pornovendetta”. Cfr, La Repubblica 4 aprile 2019.
[5] Di solito, trattasi di selfie o video sessualmente espliciti, scattati dalla stessa vittima, ma destinati a
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rimanere privati, oppure di riprese all’insaputa dell’interessato.
[6] Gian Marco Caletti, op.cit., 66 ss.
[7] ivi, 69.
[8] XVIII Legislatura, Resoconto stenografico dell’Assemblea, seduta n.154 di martedì 2 aprile 2019.
Disponibile su www.camera.it.
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Alle Sezioni Unite la questione, oggetto di contrasto, se il rapporto tra le Sezioni
ordinarie e la Sezione specializzata per l´impresa del medesimo ufficio giudiziario si
configuri come una questione di competenza in senso tecnico, o, invece, di mera
ripartizione interna degli affari
Annamaria Di Clemente - Pubblicazione, giovedì 11 aprile 2019
Redattore: Angela Cuofano

Sommario: 1. Profili generali; 2. La competenza del Tribunale delle Imprese: dubbi ermeneutici; 3. Breve rassegna
di giurisprudenza in ordine ai contrapposti orientamenti; 4.La recente ordinanza interlocutoria, Cassazione 30
gennaio 2019, n. 2723 .

1. Profili generali
Il Tribunale delle Imprese, rappresentato da più sezioni specializzate in materia di impresa, è stato
istituito dall’art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012,
n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”; così ampliando la competenza delle sezioni specializzate, già esistenti, in materia di
proprietà industriale ed intellettuale di cui al novellato d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Sotto tale ultimo rilievo è appena il caso di ricordare, preliminarmente, che, come si evince dalla
relazione di accompagnamento al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, cit., con tale scelta il legislatore ha “ritenuto
utile valorizzare la positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale” al
fine di “ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi
dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato”.
In linea con tale scelta anche l’intervento legislativo, più recente rispetto a quello di cui innanzi, che ha
previsto il “Tribunale delle società con sede all’estero” ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del d.l. 23
dicembre 2013, n. 145, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9, che ha modificato l’art. 4 del d.lgs. 27
giugno 2003 n. 168.
Le sezioni specializzate di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27, cit., sono state istituite presso i Tribunali
e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
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Torino, Trieste e Venezia, secondo la previgente formulazione dell’art. 1, comma primo, d. lgs.
168/2003 cit., nonchè presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione,
ove non esistenti nelle città di cui innanzi, secondo la previsione dell’art. 1, comma primo bis, ed infine
presso i Tribunali e le Corti di Appello di Brescia e Bolzano.
Alla istituzione delle suddette sezioni, incrementate fino al numero complessivo di ventidue sedi, è
corrisposto, come vedremo più avanti, un considerevole ampliamento della competenza devoluta alle
stesse.
Per ciò che riguarda la composizione delle suddette sezioni e degli organi giudicanti, l’art. 2 del d.lgs. in
rassegna, secondo il testo di cui alla citata novella, prevede al primo comma che “i giudici che
compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze”. Il
secondo comma precisa, inoltre, che “ Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata,
rispettivamente dal Presidente del Tribunale o della Corte di Appello, anche la trattazione di processi
diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”.
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono attualmente competenti a conoscere le controversie
riconducibili a tre grandi temi: diritto industriale e diritto di autore, violazione della normativa antitrust e
diritto societario; temi, questi, a cui va ad aggiungersi, seppur in modo molto più circoscritto, quello
relativo ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
L’art. 3 del d.lgs. in rassegna, secondo il testo di cui alla citata novella, infatti, così dispone:
“1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale
unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato
dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo
V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cuial regolamento (CE) n. 2157/2001
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del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22
luglio 2003, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero,
ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per
le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la
modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse
contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale
ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè contro il soggetto
incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti
commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le
opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice
civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro
le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e
all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei
quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al
consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la
giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano
ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”.
In merito a tali ultime cause, vale a dire quelle che presentino ragioni di connessione con quelle di cui ai
superiori commi 1 e 2, è appena il caso di evidenziare che, secondo l’orientamento prevalente in dottrina
e giurisprudenza, devono considerarsi avvinte dalla vis attractivadelle sezioni specializzate in materia di
impresa tutte le cause connesse con quelle, appunto, riservate alla competenza esclusiva delle stesse a
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nulla rilevando la tipologia della connessione.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma primo, del d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, “Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le
controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di
imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia
di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della
sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli
interessi principali”.
Tale disposizione, tra l’altro, rientra tra le misure per le quali le disposizioni finali e transitorie del
suddetto decreto hanno previsto l’entrata in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione, vale a diredal 16 marzo 2019.
2. La competenza del Tribunale delle Imprese: dubbi ermeneutici
L’art. 4 del d.lgs. in esame, secondo il testo novellato, nel rinviare al contenuto dell’art. 3, di cui al
superiore paragrafo, si limita a stabilire il principio secondo cui le controversie ivi elencate che “secondo
gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali
che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della
regione, sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai
sensi dell’art. 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti di appello non aventi sede
nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici
giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte di appello”.
Ebbene, nel silenzio normativo, laddove la legge nulla dice nel caso in cui una controversia, avente ad
oggetto una delle materie di cui all’art. 3 cit., sia proposta innanzi al Tribunale ordinario presso cui sia
istituita la sezione specializzata e non già direttamente innanzi a quest’ultima, è insorta una questione
interpretativa la cui soluzione postula, evidentemente, un’indagine pregiudiziale in ordine alla natura del
Tribunale delle Imprese; in altri termini, occorre accertare se le sezioni specializzate in materia di
impresa siano da ricondurre a mere suddivisioni o riparti interni del medesimo ufficio giudiziario (come,
ad esempio, nei casi delle sezioni del lavoro o delle sezioni fallimentari) ovvero siano da qualificarsi
come uffici giudiziari separati ed autonomi.
La ricerca di tale soluzione non è, come si può facilmente intuire, squisitamente tecnica attesi gli effetti
che ne discendono in termini di rimedi esperibili a seconda della qualificazione attribuita alle suddette
sezioni specializzate.
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Invero, nel caso prospettato il provvedimento declinatorio di competenza andrebbe impugnato
esclusivamente con il regolamento di competenza exart. 42 c.p.c. sempre che le sezioni specializzate in
materia di impresa siano da considerarsi come un ufficio separato ed autonomo rispetto al tribunale
ordinario.
Diversamente, vale a dire nel caso in cui le sezioni specializzate in materia di impresa siano da
qualificarsi come mere suddivisioni interne del medesimo ufficio giudiziario, la violazione di cui si
discute dovrebbe esser fatta valere ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 terdisp. att. c.p.c. ovvero come
motivo di nullità della sentenza con gli ordinari mezzi di impugnazione exart. 161 c.p.c. nei casi in cui
implichi anche violazione dell’art. 50 bisc.p.c., e, quindi, in ordine alla composizione collegiale del
giudice.
A ciò aggiungasi, tra gli altri, a seconda della qualificazione attribuita alle suddette sezioni, i diversi
effetti riguardo alregime delle eccezioni ex art. 38 c.p.c, alla revocabilità della decisione di trasmissione
della causa al Presidente ove sia di mera portata ordinatoria nonchè all'applicabilità della disciplina della
riunione di cause identiche o connesse ex artt. 273 e 274 c.p.c. ovvero della sospensione ex art. 295
c.p.c..
3. Breve rassegna di giurisprudenza in ordine ai contrapposti orientamenti
Preliminarmente, giova precisare che entrambi gli orientamenti in rassegna se pur contrapposti
qualificano, tuttavia, come di competenza in senso proprio o tecnico, la questione relativa alla
individuazione tra tribunali con diversa competenza territoriale alla luce del principio secondo cui “se
una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali
diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronunzia non può essere che di incompetenza
perché si è adito l'ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato” (Cassazione 23 ottobre 2017, n.
25059; in senso conforme, ex plurimis, Cassazione 3 dicembre 2018, n. 31134).
Pertanto, come già osservato nel precedente paragrafo, la questione interpretativa si pone nel caso in cui
la domanda sia proposta innanzi al tribunale ordinario presso cui sia istituita la sezione specializzata e
non già direttamente innanzi a quest’ultima; questione, questa, a tutt’oggi aperta per essere dottrina e
giurisprudenza, di merito e di legittimità, nettamente divise, ed in attesa che intervengano a comporre il
contrasto le Sezioni Unite della Cassazione in funzione nomofilattica, di cui si dirà avanti.
Prima di passare in rassegna i contrapposti orientamenti è appena il caso di precisare che fino al 2011,
precisamente prima del revirementdella Cassazione con sentenza 22 novembre 2011, n. 24656,
l’indirizzo giurisprudenziale era nel senso della configurabilità, nel caso in esame, di una questione di
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competenza in senso tecnico.
Per il primo dei contrapposti orientamenti la nozione di competenza delle sezioni specializzate in
materia di impresa è da intendersi in senso lato e meramente interna non trattandosi di uffici giudiziari
autonomi (per tale orientamento, cfr. per tutte, Cassazione 24 novembre 2017, n. 28167).
Tale orientamento si fonda sulle seguenti e principali argomentazioni.
Innanzitutto l’interpretazione di ordine letterale, quale primo criterio seguito, non fa che propendere nel
senso di cui innanzi atteso che, con argomentazione a contrario,se il legislatore avesse voluto operare
una scelta nel senso di creare autonomi e distinti uffici giudiziari, avrebbe usato la formula “tribunale
delle imprese” non già quella di “sezioni specializzate” che rimandano all’idea di articolazioni facenti
parte del medesimo ufficio giudiziario.
Inoltre, sempre riguardo al dato letterale, “la evidenziata modalità di impiego aspecifico del lessico
giuridico nel testo normativo determina una netta svalutazione dell'argomento letterale posto a
fondamento della individuazione della "competenza — in senso proprio —per materia" delle sezioni
specializzate” (Cassazione, 29 marzo 2018, n. 7882).
Anche in prospettiva sistematica non si è mancato di osservare che l'art. 3, passato in rassegna,
qualifica la competenza delle sezioni specializzate per l'impresa come “competenza per materia” non
diversamente dall'art. 413 c.p.c. che attribuisce la “competenza”a decidere i rapporti di cui all'art. 409
c.p.c. al giudice del lavoro nonchè dell'art. 24 l.fall., che prevede la “competenza” del tribunale
fallimentare per le controversie endofallimentari; ipotesi, queste, come osservato innanzi, annoverate per
orientamento ormai consolidato nelle distribuzioni meramente interne del medesimo ufficio giudiziario.
Di guisa che, ad esempio, l’azione non promossa dinanzi al tribunale fallimentare dà luogo ad una
pronunzia di improcedibilità e non di incompetenza.
Per converso, secondo l’orientamento in esame, ricorre una chiara distinzione con le sezioni agrarie, che
involgono una questione di competenza in senso tecnico. Invero, queste ultime sono, a differenza delle
sezioni specializzate in materia di impresa, composte anche da giudici onorari, dotati di specifiche
conoscenze tecniche, mentre l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di impresa
avviene sulla base del puro principio tabellare la cui specializzazione per materia, all’interno del
medesimo ufficio, rappresenta uno strumento di ottimizzazione organizzativa.
A conferma di ciò l’ulteriore rilievo secondo cui “ le sezioni specializzate possono essere, ed in molti
casi lo sono, delle sezioni “miste” in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza
esclusiva in materia di proprietà intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di
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competenza del Tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita
nell’ambito dell’articolazione dell’ufficio giudiziario e non dà luogo ad una competenza
separata”(Cass. 24656/2011).
Sotto altro profilo, si è paventato il rischio di un cd. sdoppiamento paradossale che ricorrerebbe in tutti i
casi in cui il giudice, innanzi al quale pendano due cause identiche, dichiari la litispendenza
qualificandosi per l'una come giudice del tribunale e per l'altra giudice - componente del collegio - della
sezione specializzata per le imprese (in tal senso, Cassazione 23 ottobre 2017, n. 25059, cit.).
Altro rischio, secondo il presente orientamento, sarebbe rappresentato dall’uso strumentale a cui si
presterebbe il regolamento di competenza tra la sezione specializzata e quella ordinaria, teso,
evidentemente, ad allungare i tempi del giudizio in aperto contrasto con la ratiodella legge istitutiva
delle suddette sezioni specializzate.
Secondo il diverso ed opposto orientamento, la questione si pone, invece, in termini di competenza in
senso tecnico ( in termini, per tutte, Cassazione 2 febbraio 2018, n. 4706).
Le principali argomentazioni offerte a sostegno di tale differente conclusione possono riassumersi come
segue.
In prima analisi il dato letterale laddove l'art. 2 d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 1.
n. 27 del 2012, nell'istituire la nuova figura delle sezioni specializzate in materia di impresa, ha
utilizzato, benché solo nella rubrica, la dizione «Tribunale delle imprese».
Sempre con riguardo ad una interpretazione letterale, si osserva che gli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 168 del 2003,
nuova formulazione, prevedono espressamente la definizione “competenza per materia”; definizione,
questa, che non ricorre nella formulazione dell'art. 413 cod. proc. civ. secondo cui “le controversie
previste dall’art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione del giudice del
lavoro”. Alle stesse conclusioni si perviene in ordine alla sezione fallimentare ex artt. 9 e 24 l.fall..
Altro argomento, secondo l’orientamento in esame, è rappresentato dalla peculiare distribuzione
territoriale delle sezioni specializzate che, non essendo dislocate presso ogni tribunale e corte d'appello,
ma solo presso alcuni di essi, sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio con
una estensione, quindi, ben più ampia di quella del tribunale o della corte d'appello presso cui sono
istituite.Con la chiara conseguenza, invero, che se il rapporto tra la sezione specializzata in materia di
impresa e le sezioni ordinarie non fosse da qualificarsi come competenza in senso stretto si paleserebbe
una indubbia incongruenza per essere il possibile ricorso al regolamento di competenza concesso quando
il tribunale sia privo di una sezione specializzata in materia di impresa e negato quando non lo sia.
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Per altro aspetto, si osserva che non è da considerarsi dirimente il rilievo secondo cui le sezioni
specializzate in materia di impresa, a differenza di quelle agrarie, sono composte solo da giudici togati
atteso che l'art. 102 Cost. prevede che le sezioni specializzate "possono" e, quindi, non debbono essere
integrate con personale non togato.
Sotto altro profilo, l’assenza di affinità tra le sezioni specializzate in materia di impresa, da un lato, e
quelle del lavoro e fallimentari, dall’altro, si ricava dalla diversità delle rispettive ratiosottese, per essere
state, le prime, istituite per la trattazione di controversie di particolare complessità, a differenza delle
altre avrebbero un mero fine di snellimento nella trattazione di determinate tipologie di controversie.
4. La recente ordinanza interlocutoria, Cassazione 30 gennaio 2019, n. 2723
Come anticipato innanzi, la Suprema Corte chiamata recentemente a decidere in ordine al regolamento
di competenza d’ufficio per conflitto negativo, sul rilievo della pregiudiziale risoluzione della questione
di cui al “continuo riemergere di difformi opinioni al riguardo”, con l’ordinanza interlocutoria in
oggetto ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione
alle Sezioni Unite ” ai fini della questione, oggetto di contrasto, se il rapporto tra le Sezioni ordinarie e
la Sezione specializzata per l'impresa del medesimo ufficio giudiziario si configuri come una questione
di competenza in senso tecnico, o, invece, di mera ripartizione interna degli affari”.
Allo stato, quindi, si attende l’esito della valutazione del Primo Presidente ai fini della rimessione alle
Sezioni Unite ed eventualmente la pronuncia delle stesse in funzione nomofilattica al fine di comporre il
contrasto sin qui brevemente illustrato.
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Sommario: 1. Premessa; 2. Ordinamento canonico e ordinamento dello SCV: uno sguardo generico; 3. L’unità della
potestà nei due ordinamenti; 4. La distinzione delle funzioni nei due ordinamenti; 5. Conclusioni.

1. Premessa
In questo breve contributo ci si propone di realizzare un semplice esercizio di comparazione fra
l’ordinamento canonico e quello dello Stato della Città del Vaticano (SCV), in riferimento al tema
dell’unità della potestà e la distinzione delle funzioni, legislativa, esecutiva e giudiziaria.
Il quesito iniziale che ci si è posti è se la divisione dei poteri, tipica dello Stato di diritto, per evitare
l’arbitrio dell’autorità e permetterne un controllo, sia applicabile all’ordinamento canonico e a quello
dello SCV.
Il testo è diviso in tre piccole sezioni: un primo sguardo generico sui due ordinamenti di riferimento, un
altro sull’unità della potestà e un terzo sulla distinzione dei poteri. Al termine si evidenziano delle brevi
conclusioni emerse dalla comparazione giuridica.
2. Ordinamento canonico e ordinamento dello SCV: uno sguardo generico
L’ordinamento canonico, che si presenta come l’ordinamento giuridico della Chiesa nelle sue
dimensioni costitutive di Chiesa universale e Chiesa particolare, si basa sull’interazione fra il Codice di
Diritto Canonico (CIC-83), il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO) e la Costituzione
apostolica Pastor Bonus (PB) sulla Curia Romana e il diritto particolare, che non deve mai essere in
contrasto con quanto stabilito dal diritto universale.
Lo SCV, come soggetto statuale, nasce con la soluzione della "questione romana" e la stipulazione del
Trattato Lateranense tra Santa Sede e Italia. La Santa Sede[1] esercita una sovranità territoriale piena ed
esclusiva sullo SCV, una porzione di territorio di 0,44 km2, creato a garanzia dell’indipendenza della
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Stessa. Lo SCV coopera al raggiungimento delle finalità proprie della Chiesa Cattolica e della Santa
Sede, tanto da rientrare nelle stesse strutture comprese come Santa Sede in senso ampio. L’ordinamento
giuridico proprio dello SCV, dunque, si basa su una Legge fondamentale riformata nel 2000 ed è
autonomo da quello canonico, sebbene – come è affermato nella Legge sulle fonti del diritto (LFD) del
2008 - esso rappresenti la sua fonte principale[2].
3. L’unità della potestà nei due ordinamenti
Il principio della separazione dei poteri elaborato da Locke (1632-1704) e Montesquieu (1689-1755),
come fondamento dello Stato liberale di diritto, è strettamente legato al principio di legalità. Entrambi
sono finalizzati a garantire i diritti individuali nei confronti dell’autorità statale, presentandosi come
superamento dell’assolutismo moderno in cui il potere era concentrato nelle mani del sovrano assoluto e
dei suoi apparati amministrativi[3].
Il principio della separazione dei poteri, tuttavia, ha un’applicazione solo secondaria negli ordinamenti
canonico e vaticano. Per quanto concerne l’ambito canonico, la potestà di giurisdizione[4], per cui nella
Chiesa si intende il potere giuridico di cui sono titolari alcuni fedeli, consiste nella capacità di vincolare
altri fedeli, attraverso i propri comandi, a beneficio degli interessi generali. Tale potestà riveste un
carattere personale e pieno, in quanto appartiene in modo “proprio” agli organi ecclesiastici capitali,
ossia al Romano Pontefice (can. 331) e al Vescovo diocesano (can. 381), nei rispettivi ambiti[5], ossia
quello universale e quello particolare.
La ragione di tale unità della potestà nella Chiesa non è solo di carattere giuridico, ma anche teologico,
in quanto c’è un’unica fonte, la persona di Cristo, che riceve tutto dal Padre[6] e trasmette in maniera
indivisa la potestà a Pietro e agli altri Apostoli, il cui ministero continua nel collegio dei Vescovi, a capo
dei quali c’è il Romano Pontefice. Questi uffici ecclesiastici di capitalità, come depositari della pienezza
della potestà di governo, si pongono a servizio dell’unità della Chiesa nella comunione, garantendo
anche un’efficiente cura pastorale verso il popolo loro affidato[7]. L’obiezione relativa alla
concentrazione del potere in una sola persona nelle società statali, come ragione per prevedere una
distinzione dei poteri, non sussiste nella Chiesa in quanto non c’è un rapporto di rivendicazione dei
diritti soggettivi nei confronti dello Stato, ma in Essa dallo statuto battesimale del fedele sorge una
comunanza di fini con la stessa compagine ecclesiale[8].
Per quanto riguarda lo SCV, in base all’art. 1 della LF, esso si presenta come una monarchia elettiva
assoluta di carattere patrimoniale[9], in cui la pienezza dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario)
spetta al Romano Pontefice, che ne è il sovrano. In esso non sussiste alcuna distinzione di piani
operativi, come avviene nell’ambito canonico-ecclesiale. Tale configurazione dello SCV, inoltre, non si
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fonda sui medesimi presupposti teologici ed ecclesiologici menzionati in riferimento all’ordinamento
canonico, ma si pone in continuità storica con la configurazione del potere sovrano esercitato dal
Pontefice sugli Stati Pontifici prima della debellatio del 1870.
Un elemento singolare che riguarda la figura del Romano Pontefice è che Egli, pur nell’unicità
della sua persona, riveste due funzioni totalmente distinte: nell’ordinamento canonico Egli è Vescovo
della Chiesa di Roma, Capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa universale
(cfr. can. 331), nell’ordinamento vaticano, invece, è il Sovrano dello Stato della Città del Vaticano (cfr.
LF, art. 1).
4. La distinzione delle funzioni nei due ordinamenti
Nonostante l’ordinamento canonico, come si è detto, non preveda una separazione di poteri, il CIC al
can. 135, stabilisce una distinzione dell’unica potestà nelle tre funzioni: legislativa, esecutiva e
giudiziale (§1). Tale precisazione nella configurazione delle tre funzioni, non presente nella precedente
legislazione canonica, è frutto della proposta di revisione del Codice del 1917, avanzata nel Sinodo dei
Vescovi del 1967, particolarmente nel VI principio: «dovranno essere chiaramente distinte le diverse
funzioni della potestà ecclesiastica, cioè quella legislativa, amministrativa e giudiziaria ed essere
idoneamente stabilito da quali organi le singole funzioni vengono esercitate»[10].
La funzione legislativa, ossia il porre in essere leggi, decreti generali e privilegi, è esercitata, modo iure
praescripto[11] , in modo proprio non vicario dal legislatore supremo (Romano Pontefice) e viene
esclusa al legislatore inferiore (vescovo diocesano) la possibilità di delegarla (can. 135 §2).
La funzione giudiziaria, ossia quella relativa al «dichiarare il diritto nelle situazioni controverse,
applicando il diritto stesso»[12], tramite sentenze o decreti decisori, può essere esercitata dal Romano
Pontefice, sia personalmente in modo proprio, sia in modo vicario ordinario per mezzo dei Tribunali
apostolici[13]. Nell’ambito particolare, analogicamente, la funzione giudiziaria può essere esercitata in
modo proprio dal Vescovo diocesano e in modo ordinario vicario dal tribunale territoriale.
L’ordinamento canonico, inoltre, vieta che tale funzione venga delegata, se non per eseguire gli atti
preparatori di qualsiasi decreto o sentenza (can. 135 §2).
La funzione esecutiva, ossia quella relativa all’applicazione della legge ponendo in essere decreti
generali esecutivi, istruzioni, atti amministrativi singolari, nonché su concessione dell’autorità
legislativa, decreti generali e privilegi[14], è esercitata in modo proprio, ordinario, vicario o delegato,
secondo le prescrizioni della legge (cfr. cann. 136-144). Dal punto di vista della Chiesa universale, in
nome del Romano Pontefice, gli organi che esercitano la potestà esecutiva in maniera vicaria e ordinaria,
sono i dicasteri della Curia Romana. Nella chiesa particolare, invece, tale funzione è svolta dai vicari
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generali ed episcopali, ratione materiae o ratione loci.
In relazione all’ordinamento vaticano, come si accennava in precedenza, il Romano Pontefice avendo la
pienezza dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), può esercitarli in maniera personale.
Ordinariamente, tuttavia, essi sono delegati in forza della legge a speciali organi.
Il potere legislativo è delegato alla Pontificia Commissione per lo SCV, composta da 7 membri
cardinali, nominati dal Romano Pontefice, di cui uno è Presidente. La Commissione, in base agli artt.
3-4 della LF, dura in carica 5 anni ed esercita il suo potere entro i limiti della Legge sulle fonti del diritto
e secondo il proprio Regolamento. Essa elabora progetti di Legge, avvalendosi della collaborazione dei
Consiglieri di Stato, di altri esperti nonché degli altri organismi della Santa Sede e dello Stato che
possono esserne interessati. Il Consigliere generale e i Consiglieri dello Stato, nominati dal Romano
Pontefice per un quinquennio, prestano la loro assistenza nell’elaborazione delle Leggi e in altre materie
di particolare importanza e possono essere consultati sia singolarmente che collegialmente. Il
Consigliere Generale presiede le riunioni dei Consiglieri, esercita altresì funzioni di coordinamento e di
rappresentanza dello Stato, secondo le indicazioni del Presidente della Commissione. Prima di essere
promulgate sugli Acta Apostolicae Sedis i progetti di Legge, inoltre, sono previamente sottoposti alla
considerazione del Sommo Pontefice, per il tramite della Segreteria di Stato, organo della Curia Romana
con il quale per giunta si interfaccia per le decisioni più importanti, essendo preposto alla supervisione
sul governo dello Stato nel suo complesso[15].
In base all’art. 5 della LF, il Cardinale Presidente della Commissione per lo SCV ricopre anche l’ufficio
di Presidente del Governatorato per lo SCV, un complesso di Organismi attraverso i quali egli,
coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, esercita il potere esecutivo. Nelle
materie di maggior importanza procede di concerto con la Segreteria di Stato. Il Presidente della
Commissione può emanare Ordinanze, in attuazione di norme legislative e regolamentari. In casi di
urgente necessità egli può emanare disposizioni aventi forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia
se non sono confermate dalla Commissione entro novanta giorni. Per la predisposizione e l’esame dei
bilanci e per altri affari di ordine generale riguardanti il personale e l’attività dello Stato, il Presidente
della Commissione è assistito dal Consiglio dei Direttori, da lui periodicamente convocato e presieduto.
Ad esso prendono parte anche il Segretario generale e il vice segretario generale. I bilanci preventivo e
consuntivo dello Stato, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sono sottoposti al sommo
Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato. Il Governatorato si articola in Direzioni e Uffici
Centrali[16], che fanno capo al Presidente della Commissione.
Secondo gli artt. 15-18 della LF, poi, il potere giudiziario è esercitato dal Romano Pontefice mediante un
Giudice unico, competente per le cause civili di minore entità e per le contravvenzioni in materia penale,
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il Tribunale collegiale di I istanza, anch’esso con competenze in materia civile e penale, la Corte
d’Appello e la Corte di Cassazione[17]. Nonostante la delega del potere giudiziario, tuttavia, il Romano
Pontefice, per qualsiasi causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della stessa, può intervenire
personalmente o deferirne l’istruttoria o la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di
pronunciarsi secondo equità e con esclusione di qualunque gravame[18]. Nell’articolo 19 della LF,
inoltre, si riafferma che «la facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata al Sommo
Pontefice».
5. Conclusioni
In conclusione, possiamo sinteticamente affermare che nell’ambito canonico, la potestà è fortemente
legata all’ufficio ecclesiastico (cfr. can. 145). L’esercizio della stessa accade privilegiando soprattutto la
via ordinaria sia propria, sia vicaria. È evidente, inoltre, come in molti casi previsti dal legislatore, il
conferimento stesso dell’ufficio è fonte unica della potestas.
L’ordinamento vaticano, invece, sulla base della LF, è retto dalla pienezza dei poteri del Romano
Pontefice, il cui esercizio si fonda sulla delega operata secondo un libero conferimento tramite “nomine”
a determinati incarichi di natura monocratica, come nel caso della delega del potere giudiziario al
giudice unico, oppure di natura collegiale, come nel caso della delega del potere legislativo alla
Pontificia Commissione per lo SCV o di quello esecutivo al Governatorato dello SCV. Tali incarichi,
inoltre, sono generalmente conferiti per un tempo stabilito dalla Legge stessa ad quinquennium.
In entrambi gli ordinamenti si coglie una forte presenza del principio di legalità. Sebbene
nell’ordinamento canonico non ci sia un rapporto di controllo in senso stretto tra le tre funzioni, dal
momento che il titolare dell’unica potestas è sempre lo stesso soggetto, tuttavia la distinzione derivante
dall’esercizio vicario delle singole funzioni, favorisce il rispetto del diritto da parte dei fedeli e della
stessa autorità. Tra le funzioni, dunque, sussiste un rapporto di moderazione, basato su un principio di
legalità che nella Chiesa è finalizzato ad escludere l’arbitrarietà[19]. In senso analogo, anche
l’ordinamento vaticano non ha un meccanismo di controllo in senso stretto, ma la delega dei poteri del
Romano Pontefice prevista dalla LF.
Una grande differenza tra diritto canonico e diritto vaticano, poi, emerge dalla stessa costituzione
gerarchica della Chiesa. L’ordinamento canonico, infatti, basato sulla distinzione tra piano particolare e
universale, prevede un certo controllo dell’esercizio delle tre funzioni in senso gerarchico, a cui sono
evidentemente sottratti gli atti posti personalmente dal Romano Pontefice o di quelli della Curia Romana
da lui approvati in maniera specifica[20]. Tra gli istituti “di controllo” previsti dall’ordinamento
canonico, per la funzione legislativa possiamo richiamare quelli della recognitio e dell’approbatio da

58

parte della Sede Apostolica su atti delle autorità inferiori. Analogamente, sebbene non sussista una
distinzione costitutiva fra specifici ambiti, nell’ordinamento vaticano esiste l’istituto della
somministrazione al Sommo Pontefice dei progetti di legge elaborati dalla Pontificia Commissione per
lo SCV, prima che essi vengano promulgati. Per la funzione giudiziale, poi, l’ordinamento canonico,
come meccanismo “di controllo”, prevede la possibilità dell’appello ai tribunali superiori, sia territoriali,
sia apostolici. Il medesimo meccanismo è riscontrabile anche nell’ordinamento vaticano, dove sono
previsti tre gradi di giudizio[21]. Infine, anche per la funzione esecutiva è prevista la possibilità di ricorsi
gerarchici contro gli atti amministrativi singolari (cann. 1732-1739), con i limiti previsti dalla legge.
Nello stesso ordinamento vaticano è prevista la possibilità di ricorso gerarchico, agli art. 17-18 della LF.
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Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Quindi si verifica un caso analogo a quello del
Romano Pontefice che, pur nell’unicità della persona concreta, riveste una doppia funzione relativa
all’ordinamento canonico e all’ordinamento vaticano.
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l´approvazione definitiva al Senato, è diventata legge: i lineamenti fondamentali
degli istituti interessati dalla riforma e brevi riflessioni in tema di conformità del
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Sommario: 1. Generalità: le scriminanti e l’eccesso colposo; 2. Cenni sugli elementi essenziali della legittima
difesa 3. La riforma dell’assetto normativo riguardante la legittima difesa, l’eccesso colposo e altre fattispecie penali
di parte speciale, approvata dal Senato il 28 marzo 2019 4. Qualche dubbio in ordine alla legittimità costituzionale
della nuova normativa 5. Conclusioni.

1. Generalità: le scriminanti e l’eccesso colposo.
La legittima difesa - prevista e disciplinata dall’articolo 52 del Codice penale - rientra nella categoria
delle cause di giustificazione, denominate anche cause oggettive di esclusione del reato, o altrimenti
scriminanti, che sono quelle circostanze ricorrendo le quali un fatto di norma penalmente rilevante
viene dall’ordinamento considerato lecito; invero, le cause di giustificazione incidono sul fatto,
rendendolo lecito, pur se, in condizioni di normalità, il medesimo fatto rientrerebbe nel campo
dell’illiceità penale, essendo, appunto, considerato criminoso dal sistema penale.
Strettamente connesso al tema delle scriminanti - e quindi all’istituto della legittima difesa - è la figura
dell’eccesso colposo, di cui all’articolo 55 del Codice penale, in forza del quale qualora, nel commettere
alcuno dei fatti preveduti dagli articoli che disciplinano le singole scriminanti, si eccedano
colposamente i limiti che individuano l’ambito di applicazione delle scriminanti stesse (limiti che, nel
caso della legittima difesa, sono da individuare nei limiti imposti dalla necessità di difendere un proprio
o altrui diritto da un’aggressione ingiusta), “si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. Si configura l’eccesso colposo, in altre parole,
“quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile,
per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza”[i].
Orbene, nell’ottica del collegamento tra gli istituti in esame - scriminanti da una parte ed eccesso
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colposo dall’altra - occorre tenere nella giusta considerazione la circostanza che qualora sul fatto, di
regola considerato illecito, ma che venga ritenuto non penalmente rilevante per effetto di una causa di
giustificazione, intervenga un’ipotesi di eccesso colposo, quel fatto non sarà più penalmente irrilevante,
ma l’autore di esso risponderà a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto
colposo.
Ad ogni modo bisogna rilevare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui
all’articolo 55 del Codice penale non possa configurarsi qualora gli elementi di una causa di
giustificazione neppure sussistano; in altre parole, l’eccesso colposo non può trovare applicazione, nel
senso che è non configurabile, in assenza di una causa di giustificazione.
La Suprema Corte ha, infatti, escluso la legittima difesa nel caso, per esempio, del ladro che, avvedutosi
della situazione di pericolo, desista dall’aggressione e si dia alla fuga[ii]: in tale fattispecie concreta non
si potrebbe neppure supporre un’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa, dal momento che manca
del tutto il presupposto necessario di esso, consistente, appunto, nella configurabilità della scriminante in
parola. In un contesto siffatto, quindi, il soggetto che sparasse al ladro in fuga, uccidendolo o
procurandogli delle lesioni, andrebbe perseguito, rispettivamente, per il reato di omicidio o lesioni
personali.
2. Cenni sugli elementi essenziali della legittima difesa.
La scriminante della legittima difesa è disciplinata dall’articolo 52 del Codice penale[iii], il cui testo,
nella formulazione sino ad ora vigente, stabilisce, come principio generale, che “non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui
contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Il secondo comma della norma stabilisce, poi, che “nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo
comma,[iv] sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno
legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo
idoneo al fine di difendere: a) la propria o l’altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è
desistenza o vi è pericolo d’aggressione.
L’ultimo capoverso dell’articolo 52, infine, sempre nella sua formulazione sinora vigente, estende
l’ambito di applicazione di tale disposizione all’ipotesi in cui “il fatto sia avvenuto all’interno di ogni
altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
La ratio dell’istituto va ricercata nel principio - senz’altro, in astratto, di civiltà giuridica – sotteso ad un
giudizio di bilanciamento di interessi opposti o in conflitto: l’ordinamento ritiene prevalente, e quindi
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meritevole di tutela, l’interesse di chi si difende da un’aggressione ingiusta rispetto all’interesse
riconducibile all’aggressore, ritenuto, al contrario, non meritevole di tutela, e quindi sacrificabile, anche
se esso, nell’ipotesi più estrema, consiste nel bene supremo della vita stessa.
In tale ottica, merita una considerazione a parte quello che, secondo certa dottrina, è il fondamento stesso
della legittima difesa, ovvero “l’eccezionale riconoscimento, da parte dello Stato, di un potere di auto ed
etero tutela privata, nell’ipotesi di impossibilità di un tempestivo intervento pubblico”[v].
Carattere fondamentale e imprescindibile della legittima difesa, dunque, come si evince dalla norma che
la contempla, è la proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Proporzionalità che “costituisce il baricentro
della scriminante della legittima difesa. Onde, l’assenza della proporzione trasformerebbe la legittima
difesa in un’offesa ingiustificata ed un scriminante immorale”[vi].
Altro elemento richiesto perché si possa configurare un’ipotesi riconducibile alla legittima difesa è
l’attualità del pericolo: è necessario che “l’offesa ingiusta si prospetti come concreta e imminente, così
da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, sicchè resta estranea all’area di applicazione della
scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva e anticipata”[vii].
Consentire, quindi, la reazione anche dinanzi ad un pericolo non attuale, ma soltanto futuro,
significherebbe, a parere di autorevole dottrina, disattendere la ratio della scriminante, che finirebbe per
assurgere a strumento di offesa piuttosto che di difesa[viii].
Anche la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di osservare che requisito necessario e
indispensabile in tema di legittima difesa è l’attualità del pericolo, consistente in una concreta e
imminente minaccia e/o offesa già in corso di attuazione nel momento stesso della reazione; minaccia o
offesa “tali da far sorgere nel soggetto reagente la percezione di una situazione di pericolo incombente,
con conseguente necessità di difesa”[ix].
L'attualità dell’offesa rimane requisito fondamentale e necessario perché si possa configurare una
fattispecie riconducibile alla causa di giustificazione di cui ci stiamo occupando anche nel caso di
legittima difesa domiciliare[x].
3 . La riforma dell’assetto normativo riguardante la legittima difesa, l’eccesso colposo e altre
fattispecie penali di parte speciale, approvata dal Senato il 28 marzo 2019.
Al secondo comma dell’articolo 52 del Codice penale, dopo la parola “sussiste” è inserita la parola
“sempre”. Ciò si traduce, in concreto e come emergerà dalla lettura del nuovo combinato disposto degli
articoli 52 e 614 del Codice penale, che la difesa sarà sempre legittima in caso di violazione di
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domicilio, e ciò in base alla presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa. In altri termini, dovrà
comunque esser considerata lecita la condotta di chi userà un’arma legittimamente detenuta o altro
mezzo idoneo alla difesa della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui, sempre che, in
quest’ultimo caso, non vi sia desistenza o sussista un pericolo di aggressione.
In riferimento alla legittima difesa, poi, viene aggiunto un ultimo comma all’articolo 52 del Codice
penale, in forza del quale agirà “sempre in stato di legittima la difesa colui” che compirà un atto “per
respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
coazione fisica”.
Quanto alle modifiche introdotte in tema di eccesso colposo, verrà meno l’eccesso colposo di legittima
difesa, quindi sarà lecita tout court, la condotta di chi reagirà per la salvaguardia della propria o altrui
incolumità in stato di “grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”[xi].
La riforma prevede, infine, l’inasprimento del “pacchetto sanzionatorio” a carico degli autori di
taluni dei reati contro il patrimonio: violazione di domicilio (articolo 614 c. p.), furto in abitazione e
furto con strappo (articolo 624 bis c. p.) e rapina (articolo 628 c. p.).
Inoltre, ricorrendo le fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 624 bis (furto in
appartamento e furto con strappo), il reo potrà beneficiare della misura della “sospensione condizionale
della pena” solo nell’ipotesi in cui avrà integralmente risarcito il danno al soggetto passivo del reato.
Altra importante novità introdotta con la riforma in esame consiste nel fatto che sarà esclusa in toto la
responsabilità civile nei casi di legittima difesa domiciliare, “vale a dire che l’autore del fatto, se assolto
in sede penale non può esser richiamato a risarcire il danno derivante dallo stesso fatto”[xii]. Ciò si
traduce, in concreto, nella mancata possibilità per gli autori dei reati connessi, a contrario, alla legittima
difesa domiciliare e, al contempo, vittime dell’innescata reazione asseritamente legittima, o per i loro
familiari, che rimanessero feriti o uccisi, di ottenere qualsivoglia risarcimento dei danni.
Dal punto di vista processuale, infine, si dovrà dare priorità alla trattazione dei processi per i casi di
legittima difesa domiciliare, assicurando la precedenza ai ruoli dei dibattimenti per omicidio colposo e
lesioni personali colpose (articolo 9 della Legge di riforma).
4. Qualche dubbio in ordine alla legittimità costituzionale della nuova normativa.
Il criterio della proporzionalità comunque e sempre presunta tra offesa e difesa in contesti di aggressioni
presso il domicilio o in altri luoghi di esercizio dell’attività commerciale, professionale o imprenditoriale
(quali potrebbero essere, ad esempio, l’ufficio o lo studio professionale, piuttosto che i locali
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dell’azienda) pone il bene supremo della vita umana, o beni comunque primari come l’incolumità
personale e la salute, alla stessa stregua di un qualunque bene patrimoniale.
L’istituto giuridico che ne risulta stimola in qualcuno l’interrogativo, posto in termini più che
condivisibili, se non “si stia trasformando la legittima autodifesa, da scelta necessitata a fronte di un
pericolo senza alternative, in una forma invece di punizione del reo, erogata in via anticipata dal privato
e subappaltatagli dallo Stato che ammette di non saperlo proteggere”[xiii].
Così equiparando la vita umana al patrimonio, la norma costituzionale che si presume violata è, in
primis, l’articolo 2 della Carta costituzionale, laddove sancisce che la Repubblica italiana “riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità”. E’ persino superfluo qui rilevare che primo tra i diritti inviolabili dell’uomo è il bene
della vita stessa. La prevalenza che la nuova normativa accorda alla tutela del domicilio e del patrimonio
rispetto al diritto supremo e inviolabile alla vita costituisce una palese, incontestabile e grave violazione
del principio di cui all’articolo 2 della Costituzione.
Sotto tale profilo, sembrerebbe non rispettato anche un altro dei principi fondamentali del nostro
Ordinamento, ovvero il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Carta costituzionale: vengono
disciplinate in modo analogo, infatti, situazioni diverse, ossia la difesa della vita da una parte e la difesa
del patrimonio dall’altra.
Sembrano sussistere, inoltre, altri profili relativi alla non conformità della legittima difesa, così come
concepita dalla riforma in atto, a tale principio fondante l'Ordinamento: dal punto di vista sostanziale,
infatti, il “grave turbamento” che in determinate situazioni andrà ad incidere sull’eccesso colposo,
escludendolo, non può trovare applicazione solo per una singola scriminante[xiv] e non anche per le
altre; stesso discorso valga in ordine alla previsione di una sorta di precedenza per la celebrazione dei
processi in materia di legittima difesa domiciliare rispetto ai restanti altri.
E non si andrebbe molto lontano dal vero, alla luce di quanto appena esposto, se si sostenesse che anche
tali situazioni pongono verosimilmente in essere una violazione del principio di uguaglianza, in uno dei
corollari in cui esso si estrinseca: il criterio della ragionevolezza delle norme.
La presunzione legale della legittimità della difesa domiciliare, infine, potrà incidere sui criteri di
apprezzamento e valutazione dei Giudici, comprimendone sensibilmente i margini, quando la Carta
costituzionale riconosce ed assicura l’autonomia e l’indipendenza, latu sensu, della Magistratura.
Risulta forse opportuno porsi, a tal punto, un interrogativo: si potrebbe tentare una lettura della riforma
sotto una lente teoretica che permetta di sperimentare la via di un’interpretazione costituzionalmente
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orientata della normativa? Ad esso si potrebbe rispondere - nel tentativo di evitare il rischio
di accampare pretese che richiamino posizioni in qualche modo di parte - che tale via si potrebbe
percorrere partendo dall’ipotesi in cui non si tenesse conto dell’avverbio “sempre” introdotto nel
secondo comma dell’articolo 52 del Codice penale. Ma occorrerebbe, a tale scopo, un ulteriore
intervento legislativo, in mancanza del quale apparirà difficile, a parer di chi scrive, ricercare ragioni per
intraprendere un simile percorso teoretico.
5. Conclusioni.
Rilievi di incostituzionalità a parte, è fuor di dubbio che la riforma appena approvata andrà ad incidere in
maniera netta e sostanziale sugli articoli 52 e 55 del Codice penale, riformando profondamente gli istituti
da essi previsti e disciplinati.
Ad orientare il legislatore nel senso della riforma in parola – oltre che ragioni di natura
politico-ideologica (che, condivise o no, in una democrazia parlamentare sono da considerare in ogni
caso legittime) - anche considerazioni di carattere criminologico e sociale. Ciò che ha indotto la
maggioranza parlamentare alle modifiche degli articoli 52 e 55 c. p. è stata, infatti, sotto questi profili, e
con ogni verosimiglianza, la (ritenuta) crescente mancata percezione, da parte dei cittadini, della loro
sicurezza, in particolare entro le mura domestiche.
Ma le valutazioni riconducibili a tali ultime categorie non trovano riscontro alcuno nella realtà, se i dati
statistici confermano un costante e sensibile calo dei reati contro il patrimonio: rapine in calo del 24,2%
dal 2014 al 2018; i furti sono passati dai 40.839 del 2014 ai 28.390 del 2018 (Fonte).
Tuttavia, per meglio comprendere la portata delle novità introdotte, non ci si può esimere dal rilevare indipendentemente da qualsivoglia valutazione e orientamento di carattere politico o considerazioni di
natura antropologica, ma cercando di rimanere saldamente ancorati all’ambito strettamente giuridico che la natura delle modifiche andrà a stravolgere i caratteri fondanti e gli elementi costitutivi stessi della
legittima difesa e, con essa, dell’eccesso colposo, disintegrando, di fatto, il “cuore” di tali istituti, in
origine concepiti e costruiti in maniera tale da sottostare a principi di civiltà giuridica. Principi che li
hanno accompagnati per circa un secolo.
Come non rilevare, inoltre, che con tali modifiche si andrà a restringere in maniera notevole e
preoccupante il principio cardine della scriminante di cui ci siamo occupati, ovvero il criterio della
proporzionalità tra offesa e difesa; non si richiederà, infatti, che vi sia aggressione concreta ed attuale,
essendo sufficiente il mero pericolo o la minaccia di un'aggressione.
La conclusione è abnorme: basterà che il ladro o il rapinatore mostreranno un’arma, o anche solo
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affermeranno di essere armati, perché ciò potrà legittimare una reazione capace di tradursi, in concreto,
anche nella loro “legittima” uccisione.
Alla luce di quanto appena detto, è auspicabile che siano sollevate, e in tempi brevi, una o più questioni
di illegittimità costituzionale e che la Consulta si pronunci nel senso di ricondurre gli istituti giuridici
che qui si è cercato di analizzare sui giusti binari della civiltà giuridica. Binari da cui uno Stato di diritto
non può, e non deve, in alcun modo discostarsi.
A conclusione di questo breve lavoro, si ritiene opportuno riportare lo stralcio di un articolo apparso su
un diffuso quotidiano nazionale, nell’edizione cartacea del 29 marzo 2019, nella parte in cui riproduce la
frase che segue: “Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto
di omicidio” (Esodo 22, 2)”[xv].
Ebbene: tale "massima" risale a 4000 anni fa.
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LA PRESCRIZIONE DEL REATO A SEGUITO DELLA
LEGGE SPAZZACORROTTI
La legge n. 3 del 2019 ha radicalmente modificato la decorrenza dei termini di
prescrizione del reato, determinando che la stessa sia sospesa dalla pronunzia della
sentenza di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il
giudizio. Una rivoluzione condivisibile?
Carlo De Pascale - Pubblicazione, martedì 16 aprile 2019
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. L'istituto della prescrizione; 2. Le riforme della prescrizione del 2005 e del 2017; 3. La legge n° 3 del
9 gennaio 2019; 4. Le criticità della nuova prescrizione.

1. L’istituto della prescrizione
La prescrizione è uno degli istituti fondamentali del nostro sistema penale e rappresenta uno dei pilastri
dello stato di diritto, in quanto è manifestazione del maturato disinteresse dello Stato a punire il presunto
colpevole per una condotta ritenuta illecita, al fine precipuo di tentare il reinserimento sociale dell’autore
del reato.
Le applicazioni della prescrizione previste dal Codice Penale sono due: una attiene alla fase
procedimentale e l’altra attiene all’esecuzione della pena. In questa sede, però, ci soffermeremo sulla
prima, ovvero l’estinzione del reato per decorso del tempo. Nello specifico, trascorso un periodo di
tempo definito senza che sia giunta una decisione irrevocabile nel merito, l’ordinamento ritiene che
debba essere dichiarato estinto il reato e non debba continuarsi a perseguire il reo. Tale principio è stato
esplicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 23 del 14 febbraio 2013[1]. La prescrizione così
intesa può decorrere tanto nel corso delle indagini preliminari, quanto durante il giudizio di primo grado,
ma anche successivamente negli ulteriori gradi di giudizio[2].
Proprio perché possono susseguirsi diverse fasi del procedimento penale, esistono – nella disciplina
codicistica – due diversi termini di prescrizione: il termine “ordinario” ed il termine “massimo”. Il primo
decorre dalla consumazione del fatto tipico ritenuto illecito e ricomincia a decorrere dal giorno
successivo al verificarsi di un atto interruttivo; il secondo, invece, è determinato secondo i criteri di
calcolo previsti dall’art. 157 c.p. e prevede l’applicazione solo dei periodi di sospensione – a differenza
del termine ordinario – ma non subisce l’influenza di ulteriori atti interruttivi.
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Il tema della prescrizione - a fronte della indubbia lunga durata dei procedimenti penali - è stato più
volte oggetto di rielaborazione, in quanto il legislatore ha tentato, in diverse occasioni, di dilatare i tempi
del processo al fine di non far decorrere il termine di prescrizione. Invero, ogni modifica normativa di tal
genere si è rivelata parzialmente inefficace, laddove si è riscontrato che è maturata la prescrizione per
circa il 62 % dei reati ancora in fase di indagini preliminari o, comunque, prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado[3].
2. Le riforme della prescrizione del 2005 e del 2017
Gli interventi, come si diceva, sono stati reiterati e, dopo alcune modifiche di minor rilievo, si sono
concentrati dal 2005 in poi. La prima sostanziale modifica – che ha riscritto i criteri di computo della
prescrizione, collegandola per lo più ai precedenti penali dell’autore del reato – è stata la legge n. 251
del 5 dicembre 2005[4]. La legge appena indicata ha ancorato il termine ordinario della prescrizione alla
pena massima irrogabile per il reato – escluso l’effetto delle circostanze generiche ed applicati solo gli
aumenti e le riduzioni di pena derivanti dalle circostanze ad effetto speciale[5] - ed ha previsto un
aumento del termine per dichiarare estinto il reato che è determinato dalla presenza di eventuali recidive,
così come regolate dall’art. 99 del codice penale[6].
Invero, la riforma ex-Cirielli aveva sostanzialmente incrementato i termini prescrizionali per alcuni reati
– arrivando addirittura ad escludere la prescrizione per alcune tipologie di reati[7] - mentre aveva ridotto
il termine di estinzione del reato per altre ipotesi (tra cui l’ipotesi di corruzione ed altri reati contro la
pubblica amministrazione).
Nonostante l’aumento dei termini di durata della prescrizione, tuttavia, non si è riscontrata la
diminuzione dell’estinzione dei reati auspicata dal legislatore dell’anno 2005 e – così – è stata avvertita
dai governi successivi, ancora una volta, la necessità di intervenire sul regime della prescrizione.
Nell’anno 2017, con la legge n° 103, il legislatore ha stabilito un’ulteriore modifica della disciplina
oggetto della nostra disamina. In questo caso, sono state riscritte alcune delle cause di interruzione della
prescrizione[8] e sono state inserite ulteriori condizioni di sospensione della stessa[9], con la previsione
di un duplice periodo di sospensione che decorre al termine del periodo stabilito per il deposito delle
motivazioni della sentenza: diciotto mesi di sospensione dopo la sentenza di primo grado ed ulteriori
diciotto di sospensione dopo la pronunzia della sentenza in grado di appello, in caso di proposizione
del ricorso per Cassazione[10] e qualora – in entrambe le ipotesi – il giudizio di impugnazione non si sia
celebrato entro il periodo stabilito di un anno e sei mesi. Invero, tale riforma ha già evidenziato un primo
momento di criticità, laddove ha previsto che la causa sospensiva anzidetta sia applicabile
esclusivamente ai soggetti condannati, non potendosi applicare a coloro che siano stati assolti, seppur
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non con sentenza passata in giudicato.
Come è ovvio, gli effetti di questa novella legislativa non hanno ancora trovato riscontro, considerato
che non si è avuto modo di “verificare sul campo” una modifica legislativa che paleserà la sua portata –
innovativa o meno – a distanza di circa 6 anni dall’entrata in vigore. Va evidenziato – infatti – che non
sussiste dubbio alcuno che quella della prescrizione sia disciplina di carattere sostanziale e, pertanto, che
per essa valga la previsione dell’art. 2 c.p.[11]. In particolare, infatti, secondo la previsione del citato
articolo il principio del favor rei lumeggia l’applicazione della norma penale, per cui – nel caso di
modifica di una norma sostanziale – va sempre applicata la norma più favorevole al reo[12].
3. La legge n° 3 del 9 gennaio 2019
Se, dunque, già nell’anno 2017 si è dato vita ad una modifica sostanziale alla disciplina della
prescrizione – portando la stessa ad un minimo di 10 anni e 6 mesi per i delitti ed a 7 anni per le
contravvenzioni[13] - la modifica approvata con la legge n° 3 del 9 gennaio 2019[14], nell’immaginario
collettivo nota come “spazzacorrotti”, ha condotto[15] ad un’ulteriore rivisitazione sostanziale della
disciplina della prescrizione con degli effetti imprevedibili per una serie di aspetti, ma che presenta
anche profili di dubbia costituzionalità.
L’art. 1 lett. d), e), f) della legge 3 dell’anno 2019 (pubblicata in gazzetta ufficiale n° 13 del 16 gennaio
2019), infatti, recita:
d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per
il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata
l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la
permanenza o la continuazione»;
e) all'articolo 159:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso
dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di
esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;
2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;
Dunque, da una parte è stato previsto un intervento di prolungamento dei tempi di prescrizione per tutte
le ipotesi di reato – abrogando il meccanismo di sospensione della prescrizione all’esito del giudizio
varato dalla legge 103 del 2017 – e, nel contempo, è stata riscritta la disciplina del reato continuato[16].
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4. Le criticità della nuova prescrizione
Molteplici sono le problematicità di una riforma che ha lasciato sconcertati tutti gli operatori del diritto e
molti degli accademici[17]. In primo luogo, come emerge ictu oculi, la norma in questione ha previsto
che dopo la pronuncia di primo grado, la prescrizione sia sospesa fino al passaggio in giudicato della
sentenza o del decreto penale di condanna. In sostanza, il legislatore ha previsto che non decorra più la
prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, di fatto disapplicando la previsione
dell’art. 161 c.p. sugli atti interruttivi e sulla sospensione[18]. Tale disciplina appare, ad una prima
lettura, in probabile contrasto con gli articoli 24 e 111 della nostra Carta Costituzionale, laddove si
disciplina la ragionevole durata del processo, il diritto alla difesa nel processo ed il diritto ad un equo
procedimento. Ma contrasta, altresì, con il dettato dell’art. 6 CEDU[19] e – secondo una lettura
costituzionalmente orientata della funzione rieducativa della pena – anche con il dettato dell’art. 27 della
nostra Carta fondamentale.
Ulteriore profilo di criticità attiene l’entrata in vigore della citata norma. Infatti, a differenza dell’intero
testo, che è entrato in vigore lo scorso 31 gennaio 2019, la riforma della prescrizione – per espressa
indicazione del legislatore – entrerà in vigore il 1 gennaio 2020.
Da tale ritardata entrata in vigore derivano due differenti problematiche: da una parte, va evidenziato che
è oggi varata una riforma che ancora non è efficace ed i cui profili di incostituzionalità potranno essere
riscontrati solo tra diversi anni quando, cioè, saranno sospesi i termini di prescrizione dopo la sentenza
di primo grado pronunciata per reati consumati dopo l’entrata in vigore della riforma e per i quali non sia
stata applicata misura cautelare in essere al momento del giudizio[20]. Sotto altro profilo, va evidenziato
che tale disciplina genera una difficile valutazione di diritto intertemporale. Se, infatti, la nuova
prescrizione entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno, è pur vero che la legge è già stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, esiste una presunzione di prevedibilità di una disciplina più severa a
partire già dalla pubblicazione della legge, circostanza – questa – che potrebbe comportare problemi
applicativi anche in materia di diritto intertemporale, in assenza proprio di una specifica disciplina.
All’esito di questa breve disamina, appare opportuno soffermarsi su due ulteriori aspetti della recente
novella legislativa. Da una parte, invero, non si sentiva la necessità di tale rivisitazione della
prescrizione. A prescindere, infatti, dai profili di incostituzionalità già in precedenza evidenziati, va
sottolineato che la legge del 2005 aveva comportato una dilatazione dei tempi di estinzione del reato, che
sono giunti a soglie di 30 anni per il reato di disastro ambientale o di omicidio volontario, ad oltre 15
anni per l’omicidio stradale, ed ancora ad oltre 24 anni per i reati di violenza sessuale e di rapina
aggravata. A ciò si aggiunga ancora che per alcuni delitti che vedono vittime minorenni, il termine
prescrizionale è “congelato” fino alla maggior età della vittima[21].
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Sotto altro profilo, la sospensione della prescrizione dopo il giudizio di primo grado – e, dunque, la sua
applicazione solo nei gradi successivi – non potrà che comportare l’ulteriore dilatazione dei tempi di
definizione del giudizio di impugnazione, con un conseguente affievolimento delle garanzie per gli
imputati, anche alla luce della riforma del dibattimento di secondo grado varata sempre con la riforma
Orlando[22] e con drammatiche conseguenze: da una parte si assisterà ad un ulteriore ed inevitabile
aumento del numero e degli importi dei risarcimenti danni per l’irragionevole durata del processo in
base alla Legge n° 89 del 2001 (nota come “Legge Pinto”)[23], dall’altra si riscontrerà la concreta
possibilità che un soggetto – macchiatosi di un reato in giovane età – debba poi espiare la pena decorsi
diversi anni dalla consumazione del fatto quando – probabilmente – avrà anche intrapreso un percorso di
vita diverso; non si può dimenticare, infatti, che all’esito del passaggio in giudicato della sentenza segue
un ulteriore periodo (pari al doppio della pena inflitta in concreto) durante il quale è possibile dare
esecuzione alla condanna irrogata senza che maturi termine di prescrizione della stessa pena.
[1] “L’indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo – con la conseguenza della tendenziale
perennità della condizione di giudicabile dell’imputato, dovuta all’effetto, a sua volta sospensivo, sulla
prescrizione - presenta il carattere della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a
base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e del la sospensione del processo. La prima è legata, tra
l’altro, sia all’affievolimento progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento
penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale
legate alla gravità dei reati, sia al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da
escludere tale tutela. La seconda poggia sul diritto di difesa, che esige la possibilità di una cosciente
partecipazione dell’imputato al procedimento”
[2] La norma processuale di riferimento è la previsione dell’art. 129 comma 1 c.p.p., secondo il quale “1. In
ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è
estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.”.
Senza affrontare troppo nello specifico un tema quantomai complesso, si può evidenziare che la prescrizione può
maturare anche dopo la pronuncia di secondo grado, a condizione che l’eventuale ricorso per Cassazione non sia
dichiarato inammissibile; in questo caso, infatti, la prescrizione cessa di decorrere – e quindi si cristallizza
definitivamente – con la pronuncia di secondo grado. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n.
12602 del 17/12/2015), l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza dei motivi
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e pertanto ne deriva l’impossibilità di rilevare e
dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione a norma dell’art. 129 c.p.p.
[3] Sul punto, per completezza informativa, si rappresenta che diversi organi di stampa hanno riportato tale dato
come proveniente dal rappresentante del Governo al momento della discussione del disegno di legge che ha
portato alla promulgazione della legge 9 del 2019.
[4] Nota come “legge ex Cirielli”, in quanto proposta dall’allora senatore di Alleanza Nazionale on. Edmondo
Cirielli e, successivamente, da lui non più condivisa. La legge in questione è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 7 dicembre 2005 ed è entrata in vigore il giorno successivo. Tale legge, a differenza della legge del
2019 oggetto del presente articolo, ha espressamente indicato un regime transitorio per i procedimenti ed i
processi pendenti, ai sensi dell’art. 10.
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[5] Si definiscono circostanze ad effetto speciale quelle che comportano un aumento o una riduzione di pena
diversa da un terzo della pena – cfr. art. 63 comma 3 c.p. .
[6] “Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto
ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1. 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2. 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3. 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero
durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è
della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e], nei casi indicati al secondo comma, non può essere
inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle
condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.”
[7] In materia di cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (242 c.p.), attentato contro il Presidente della
Repubblica (276 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289 bis c.p.), devastazione saccheggio e
strage (art. 285 c.p.), guerra civile (art. 286 c.p.), strage (422 c.p.), epidemia (438 c.p.), omicidio aggravato ai
sensi degli artt. 576 e 577 c.p. (per una panoramica di tutti i termini di prescrizione cfr. A. Bastianello, “Guida
Pratica alla prescrizione”, Giuffrè editore, Milano, 2017).
Ha altresì previsto che per alcuni titoli di reato (tra cui il delitto di associazione per delinquere ex artt. 416 bis
c.p., ed i delitti previsti dagli articoli 600 c.p. e 601 c.p.), al verificarsi di un atto interruttivo decorra nuovamente
il termine di prescrizione ordinario e non quello massimo.
[8] Il legislatore ha previsto che anche l’interrogatorio dinanzi alla P.G. su delega del Pubblico Ministero, a
seguito dell’istanza avanzata dall’indagato ex art. 415 bis c.p.p., interrompa i termini di prescrizione.
[9] Le condizioni di sospensione della prescrizione sono previste dall’art. 159 c.p.
[10] Così come previsto dall’art. 1 comma 11, che ha modificato, integrandolo, l’art. 159 c.p.
[11] “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva
reato.
…
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
[12] Tale principio trova riscontro non solo in ampia parte della Dottrina (ex pluribus Mantovani, Diritto Penale,
Padova, 1979, p. 737 ed ancora Molari, "Prescrizione del reato e della pena", in NN.D.I. XIII, Torino, 1966 680
e ss. ) ma anche nell’ordinanza della Corte Costituzionale n° 24 dell’anno 2017 che ha rimesso alla Corte EDU
la questione della natura “sostanziale” della prescrizione.
[13] A differenza del minimo inserito con la riforma dell’anno 2005 che era di anni 7 e mesi 6 per i delitti e di
anni 5 per le contravvenzioni
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[14] “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione
del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”
[15] A seguito della proposizione di un emendamento presentato dai relatori di maggioranza del Partito di
governo Movimento 5 stelle.
[16] La legge ex Cirielli, infatti, aveva parzialmente riformulato la precedente disciplina stabilendo che la
prescrizione per ogni singola condotta nel reato continuato decorresse dalla consumazione del singolo fatto. La
riforma dell’art. 158 c.p., invece, “restaura” la precedente previsione (ante 2005) e stabilisce che la prescrizione
decorra dall’ultima delle condotte del reato continuato in contestazione.
[17] Sono stati oltre cento gli accademici che hanno firmato un appello depositato al Presidente della Repubblica
in data 19 dicembre 2018 in cui invitavano il Presidente a vagliare i diversi profili di dubbia costituzionalità
rilevati nella legge che sarebbe stata licenziata dal Parlamento pochi giorni dopo. (Link Camere Penali)
[18] Come affermato da autorevole Dottrina (G.L. Gatta, "Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del
reato nei giudizi di appello e di cassazione", in Diritto Penale Contemporaneo, 21 gennaio 2019) non ci troviamo
di fronte né ad un atto interruttivo né ad un atto sospensivo della prescrizione, bensì dinanzi ad un nuovo dies ad
quem della prescrizione, che prescinde da ogni ulteriore giudizio.
A ciò si aggiunga che la novella legislativa ha abrogato – se non formalmente, sostanzialmente – la previsione
del co. 7 dell’art. 157 c.p. Non sarà più possibile, infatti, rinunciare alla prescrizione dopo la sentenza di primo
grado, non decorrendo più alcun termine.
[19] In quanto violerebbe il principio del comma 1: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito
per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o
sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”
[20] In questi casi, infatti, la presenza di una misura cautelare coercitiva tende a contingentare i tempi del
giudizio.
[21] Lo prevede l’art. 158 c.p. al comma 3: “Per i reati previsti dall'articolo 392 comma 1-bis, del codice di
procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento
del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente.
In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”
[22] Si fa riferimento, nello specifico, al novellato art. 603 c.p.p. che prevede, al comma 3 bis, che “nel caso di
appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della
prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”. Tale novella ha acceso un
ampio dibattito – non ancora sopito nonostante diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione – sul
novero di impugnazioni rispetto alle quali è necessaria la rinnovazione in sede di appello dell’istruttoria
dibattimentale.
[23] Secondo i parametri ormai definiti, infatti, è determinato un indennizzo per ogni anno di durata del processo
oltre una soglia determinata per legge in sei anni per i tre gradi di giudizio.
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Sommario: 1. La disciplina dell’usura; 2. Usura sopravvenuta tra tesi possibilista e teoria negazionista; 3. L’usura
sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite.

1. La disciplina dell’usura.
L’usura si configura in presenza di uno scambio di prestazioni alternative, tipicamente realizzato
mediante la conclusione di contratti sinallagmatici, per cui un soggetto presta denaro o altra utilità (si
parla di usura pecuniaria nel primo caso e di usura reale nel secondo) facendosi dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o altri vantaggi usurari. Questo è quanto emerge dal dettato
dell’art. 644 c.p., il quale disciplina tale figura di reato distinguendo tra due fattispecie di usura: la
prima, quella cd. presunta, che ricorre automaticamente ogniqualvolta si eccede il tasso-soglia di
interessi periodicamente fissato ed aggiornato dal Ministro del Tesoro (rectius Ministro dell’Economia e
delle Finanze) con proprio decreto sulla base degli indici di cui all’art. 1284 comma 1 c.c.; la seconda,
ossia l’usura cd. concreta, che ricorre, invece, quando gli interessi, sebbene inferiori a detto limite,
risultino, avuto riguardo alle concrete modalità dell’operazione finanziaria ed al tasso medio praticato
per operazioni similari sul mercato, comunque sproporzionati rispetto alla prestazione-base del contratto,
quando chi li ha dati o promessi versi in condizioni di difficoltà economico-finanziaria.
Oltre alle due modalità di cui s’è appena detto, l’usura può manifestarsi anche sotto forma di mediazione
usuraria: ciò avviene qualora il soggetto agente pretenda, per l’opera di mediazione posta in essere,
vantaggi usurari ovvero sproporzionati, sempre tenuto conto, in quest’ultima ipotesi, dello stato di
disagio economico e finanziario in cui versa chi di tale prestazione ha usufruito.
In ambito civilistico, un importante riferimento al fenomeno dell’usura lo ritroviamo all’art. 1815 c.c.
(contenente la disciplina del contratto di mutuo), il quale prevede che “salvo diversa volontà delle parti,
il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. […] Se sono convenuti interessi usurari, la
relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi.” Sebbene la citata disposizione non contenga alcun
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rinvio espresso al codice Rocco, la dottrina dominante ritiene che tale richiamo debba considerarsi
implicito. In tal modo, la previsione appena richiamata diviene il principale strumento di lotta all’usura
non solo in materia di mutuo, ma, grazie ad un’interpretazione estensiva, anche con riguardo agli altri
contratti di finanziamento.
Ove la norma in questione non possa trovare applicazione (si pensi, in generale, alle ipotesi di usura cd.
reale), viene in soccorso quanto prescritto dall’art. 1448 c.c. per quel che concerne l’azione generale di
rescissione per lesione.
2. Usura sopravvenuta tra tesi possibilista e teoria negazionista.
La disciplina sinteticamente richiamata è frutto di una profonda e radicale riforma attuata dal
legislatore ordinario con la legge n. 108 del 7 marzo 1996, la cui entrata in vigore fece immediatamente
sorgere, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, lo spinoso problema interpretativo dell’estensibilità
della stessa o meno anche ai contratti di mutuo (o di finanziamento in generale) sorti in epoca anteriore a
tale legge ed ancora in corso di svolgimento al momento della sua entrata a regime. A ben vedere,
peraltro, lo stesso interrogativo si pone anche per tutti quei contratti che, sebbene stipulati
successivamente all’entrata in vigore di detta legge e recanti ab initio tassi inferiori a quelli della soglia
d’usura, si ritrovino successivamente a superarla per effetto della caduta dei tassi medi di mercato.
Si discute, pertanto, sull’ammissibilità o meno, nel nostro ordinamento giuridico, del fenomeno della cd.
usura sopravvenuta.
Due sono le soluzioni che possono profilarsi nel tentativo di risolvere la questione sottoposta alla nostra
attenzione.
Per un primo ed oggi dominante orientamento, la legge antiusura, in difetto di previsione espressa di
retroattività, non può operare rispetto ai contratti già in corso. Tale impostazione, pertanto, esclude
l’incidenza delle sopraggiunte norme imperative sui contratti di durata, dando alla questione della
configurabilità dell’usura sopravvenuta risposta negativa[1]
Diverse sono le argomentazioni che è possibile addurre a sostegno di tale opzione ermeneutica.
In primo luogo, milita a sostegno della suddetta soluzione il riferimento alla natura giuridica del
contratto di mutuo ex artt. 1813 e ss c.c.. Invero, la consegna del denaro da parte del mutuante al
mutuatario fa sorgere contestualmente l'obbligazione di quest'ultimo a rendere al primo il capitale e gli
interessi, in un'unica soluzione o in più rate, secondo un piano di restituzione ad oggetto determinato o
determinabile. Ne consegue allora che la dazione di rate di mutuo con interessi divenuti superiori al

78

tasso-soglia, così come individuato alla luce dei criteri di cui alla legge n. 108 del 1996, non costituisce
illecito, né penale ex art. 644 c.p., né civile ex art. 1815 c.c., allorché concerne l’esecuzione dell’unica
obbligazione restitutoria sorta al momento della consegna del denaro, avvenuta prima dell’entrata in
vigore della nuova legge. Ciò comporta l’inapplicabilità dello ius superveniens, anche se di carattere
imperativo, ai contratti di finanziamento già in corso.
Una simile lettura è, peraltro, imposta dalla legge di interpretazione autentica n. 394 del 2000, la quale,
all’art. 1 comma 1, recita testualmente che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 c.p. e dell’art.
1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal
momento del loro pagamento.”
Tale esegesi trova poi, a ben vedere, fondamento nell’art. 11 comma 1 delle Disposizioni Preliminari al
Codice Civile (cd. Preleggi), il quale fissa il generale principio della irretroattività della legge (“la legge
non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).
Siffatta ricostruzione ha, inoltre, superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale operato dalla
Consulta con la sentenza n. 29 del 2002: in tale pronuncia il Giudice delle Leggi ha ritenuto che l’art. 1
comma 1 della citata legge di interpretazione autentica, il quale esclude la natura usuraria di interessi
originariamente sotto-soglia e divenuti tali solo successivamente per effetto della caduta del tasso medio,
non supera le possibilità semantiche della disposizione interpretata e, pertanto, non può riconoscersi ad
essa alcun carattere propriamente innovativo.
Ancora, una simile impostazione garantisce, indubbiamente, maggiore certezza dei traffici commerciali
e giuridici, tutelata a livello costituzionale dagli artt. 41, 42 e 47, oltre che un più ampio rispetto della
volontà dei paciscenti così come cristallizzata al momento della stipulazione del contratto.
Riconoscere cittadinanza all’usura sopravvenuta, inoltre, comporterebbe delle conseguenze come
minimo stravaganti sul fronte del diritto penale, poiché si tratterebbe, senza mezzi termini, di riconoscere
come reato una fattispecie del tutto priva dell’elemento soggettivo, così svilendo il dettato degli artt. 42
c.p. e 27 Cost.. Il fatto materiale, ossia il superamento oggettivo della soglia imposta per legge nel corso
del rapporto contrattuale quale conseguenza del calo dei tassi medi praticati sul mercato finanziario, non
sarebbe accompagnato da un corrispondente atteggiamento psicologico dell’agente, cioè la banca, nella
quale difetterebbe la volontà di arrecare un precipuo nocumento agli interessi del debitore.
È appena il caso, infine, di notare che l’eventuale messa in discussione, anche a distanza di molti anni,
della liceità del tasso di interesse pattuito contrasta frontalmente con il principio di certezza del diritto, in
quanto il soggetto mutuante, creditore di interessi convenzionalmente fissati ab origine ad un tasso
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inferiore alla soglia rilevata al momento della conclusione del contratto, non sarebbe mai sicuro di
ottenere quanto legalmente convenuto con il mutuatario/debitore. E ciò in spregio alle regole all'uopo
prescritte dalla Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.).
Un secondo e minoritario formante giurisprudenziale, per converso, ha affermato l’incidenza della
legge in commento sui contratti già in corso[2]. Tale orientamento, dunque, ritiene rilevante, ai fini della
predicabilità dell’usurarietà del tasso, la datio degli interessi, ossia il momento funzionale ed esecutivo
del contratto.
Anche in questo caso, varie sono le argomentazioni impiegabili a sostegno di una simile soluzione
interpretativa.
In primo luogo, essa appare maggiormente rispettosa, rispetto a quella per prima esposta, del canone di
ragionevolezza e di eguaglianza contemplato dall’art. 3 Cost.. I sostenitori di tale impostazione, invero,
fanno notare che il mancato adeguamento del tasso pattuito alle soglie di volta in volta determinate per
legge, realizzerebbe una iniqua quanto ingiusta disparità di trattamento tra i soggetti esclusivamente in
ragione del momento, più o meno propizio per essi, di stipulazione dei rispettivi contratti di
finanziamento. Un’ermeneusi del genere consentirebbe l’intollerabile (non solo giuridicamente anche
per il senso comune) coesistenza nel medesimo momento storico di creditori che ricevono tassi
calmierati dalla legge antiusura e creditori che, per il mero caso di aver stipulato il contratto prima della
sua entrata in vigore, godono di vantaggi esorbitanti, i quali avrebbero assunto il carattere dell’illiceità se
solo avessero trovato la propria fonte in un negozio concluso qualche tempo dopo[3].
In secondo luogo, la riduzione al tasso massimo consentito degli interessi maturati in epoca posteriore
alla definizione della soglia usuraria costituisce, a ben vedere, applicazione del criterio ermeneutico
generale di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. e di quello di buona fede e correttezza ex art.
1175 e 1375 c.c., i quali impongono al creditore di compiere quanto necessario per permettere
l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore, specie quando questi si sia comunque palesato
disponibile in tal senso, seppure a condizione di ottenere una rinegoziazione del rapporto. In tal senso,
allora, un eventuale fermo rifiuto opposto, al riguardo, ad opera del creditore, riflettendo una chiara
repulsione dalla sua sfera della considerazione dei controinteressi del debitore, manifesta un abuso da
parte del titolare del diritto di credito, che contraddice il dovere di solidarietà, anche economico-sociale,
sancito dall'art. 2 della Carta Fondamentale. Principio, quest’ultimo, che, come statuito da una pronuncia
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che qui giova richiamare (la n. 28056/2008), operando
come criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti di un rapporto
obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altro.
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In terza battuta, ragionando in termini penalistici, una simile lettura collima alla perfezione con il dettato
dell’art. 644 ter c.p., il quale, nel disciplinare la decorrenza del termine prescrizionale del delitto di
usura, identifica il suo momento consumativo nell’ultima riscossione degli interessi e del capitale e non,
invece, in quello della loro pattuizione[4]
Punto quarto: siffatta ricostruzione si inserisce senza soluzione di continuità nella sempre più
consolidata e recente tendenza di attribuire rilevanza alle sopravvenienze contrattuali, anche a quelle cd.
atipiche, ossia non espressamente individuate a priori dalla legge, tra le quali rientra il periodico
aggiornamento del tasso-soglia degli interessi.
Ancora, il meccanismo così delineato appare del tutto fedele, argomentando in chiave
intenzionalistico-teleologica, alla voluntas del legislatore antiusura, ossia quella di combattere il
pernicioso fenomeno nella sua totalità e con il massimo vigore. Di talché, risulterebbero avverse a tale
spirito rigoristico limitazioni di natura cronologica.
In aggiunta, il periodico aggiornamento del saggio di interesse costituisce l’immediato precipitato, in
ambito pratico, del dettato degli articoli 1284 e 821 c.c., a mente dei quali, da un lato, il tasso è
determinato in ragione d’anno, e, dall’altro, i frutti civili, tra i quali sono ricompresi gli interessi maturati
sul capitale, si acquistano giorno per giorno.
Per di più, laddove si dovesse effettivamente conferire centralità soltanto al momento della pattuizione,
elidendo ogni riferimento a quello proprio della dazione degli interessi, l’organicità e l’unità
dell’ordinamento giuridico risulterebbero gravemente pregiudicate. Si entrerebbe, infatti, in conflitto
proprio con quella disposizione penale (art. 644 c.p.), preliminarmente assunta quale architrave di tutto
l’impianto normativo antiusura e, poi, di fatto, ampiamente disattesa nella parte in cui prevede la
punibilità del delitto di usura ove il reo si sia fatto dare (e, quindi, non solo promettere), i vantaggi
usurari[5].
Quest’ultimo indirizzo ermeneutico, inoltre, si fonda su una vasta speculazione dottrinale secondo la
quale mentre l’usura originaria è penalmente sanzionata dall’art. 644 c.p. e civilmente con la gratuità del
mutuo, di contro, quella sopravvenuta assumerebbe rilevanza esclusivamente quale illecito civile, sotto
forma ora di nullità, ora di inefficacia[6]. Tale differenziazione di trattamento sarebbe giustificata in
ragione del fatto che la disciplina sull’usura è contenuta all’interno di una norma penale incriminatrice
che, in quanto tale, non può avere applicazione retroattiva. Nessuno, infatti, può essere punito per un
fatto che al momento in cui è stato commesso non era previsto come reato, così come nessuno può
essere punito in forza di una norma incriminatrice entrata in vigore dopo la commissione del fatto:
nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Il principio di irretroattività si presenta, invero, come un
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principio generale dell'intero ordinamento, come tale, dunque, espressione di esigenze non esclusive del
diritto penale. Mentre in via generale, però, siffatto principio ha il rango di legge ordinaria (art. 11 disp.
prel. c.c.) e dunque è legittimamente derogabile dal legislatore ordinario, nella materia penale esso
assume dignità costituzionale (art. 25 comma 2 Cost.) e dunque non può mai essere derogato dal
legislatore ordinario. Le esigenze sottese al principio di irretroattività assumono, a ragione, un carattere
del tutto speciale nella materia penale.
Dall’altro lato, però, non occorre dimenticare che l'art. 2 commi 2 e 3 c.p. evidenzia che anche in materia
penale è possibile che la legge abbia efficacia retroattiva: ciò, tuttavia, solo quando si tratti di norma più
favorevole al reo rispetto a quella vigente al momento del commesso reato. Questo però, evidentemente,
non è il caso dell’usura sopravvenuta.
3. L’usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite.
A calmierare le suddette tensioni interpretative, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte (sentenza n. 24675/2017), le quali, in conformità al primo orientamento innanzi esposto,
hanno ripudiato recisamente la tesi dell’illiceità degli interessi divenuti in executivis ultra-legali.
In particolare, nell’articolato quanto cristallino iter motivazionale, il Supremo Consesso muove le
distanze da quella dottrina che riconosce cittadinanza nel nostro ordinamento all’usura sopravvenuta
sulla scorta dell’assunto secondo il quale essa rileverebbe solo in ambito civile e non anche in quello
penale. Fa notare infatti, il giudice nomofilattico, che l’art. 644 c.p. è la sola ed unica disposizione che,
nel nostro sistema giuridico, contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi
usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità. Anche l’art. 1815 c.c., a ben vedere,
nel sanzionare civilmente l’usura, presuppone una nozione di tale concetto definita aliunde: ossia nella
norma penale in bianco richiamata, così come integrata dal meccanismo di cui alla l. n. 108/96. Ne
consegue allora che non può parlarsi di usura all’infuori dello steccato delimitato dall’art. 644 c.p., così
come spiegato dalla legge d’interpretazione autentica del 2001. Al fine di poter validamente esprimere
un giudizio di usurarietà, dunque, non può non farsi riferimento al momento in cui gli interessi sono
convenuti, indipendentemente da quello del loro effettivo pagamento: sanzione penale e sanzione civile
non possono, in alcun modo, essere scisse. La Corte, in tal modo, realizza un punto di incontro tra diritto
civile e diritto penale, mediante una lettura sistematica e coordinata dell’intero quadro normativo in
materia[7].
Con la pronuncia in commento, inoltre, sono state definitivamente tacitate quelle voci volte a figurare
nel nostro sistema civilistico la categoria, affascinante quanto controversa e sistematicamente
inconsistente, della nullità sopravvenuta delle clausole aventi ad oggetto tassi d’interesse divenuti
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usurari nel corso del rapporto (cd. nullità parziale sopravvenuta), le quali, mediante il meccanismo
sostitutivo di cui all’art. 1339 c.c., avrebbero dovuto essere conseguentemente sostituite con altrettante
aventi ad oggetto ora il tasso legale ora il tasso soglia pro tempore vigente.
Tale soluzione aveva dato fin da subito adito a molti dubbi e perplessità.
Secondo l’insegnamento tradizionale, infatti, la nullità costituisce un vizio genetico del contratto, che
accompagna lo stesso fin dalla sua venuta ad esistenza, di talché si assume come necessariamente
contemporanea l’invalidità del medesimo, o di una sua parte, con il momento della sua conclusione.
Per cercare di superare tale impasse, allora, i fautori della teoria della nullità sopravvenuta hanno
proposto di riconoscere alla stessa effetti ex nunc, invece che ex tunc, allorquando essa abbia ad oggetto
contratti di durata, quali quelli di finanziamento. Peraltro, argomentano detti Autori, quello appena
individuato non sarebbe né il primo né l’unico esempio, nel nostro sistema giuridico, di esclusione di
effetti retroattivi ad ipotesi incidenti su rapporti di durata: si pensi, a titolo esemplificativo, alla
disciplina della condizione risolutiva ex art. 1360 comma 2 c.c.; a quella prevista in materia di recesso
unilaterale dall’art. 1373 comma 2 c.c.; o, ancora, a quelle prescritte in tema di risoluzione per
inadempimento dall’art. 1458 c.c. e per eccessiva onerosità sopravvenuta dall’art. 1467 c.c.[8].
Tale argomentazione, però, non coglie nel segno (tra i suoi detrattori si cita, tra tutti, Tommasini).
Essa, invero, poggia sull’erroneo assunto secondo il quale la nullità, invece che sull’atto, incida sui suoi
effetti e, dunque, sul rapporto da esso regolato. Il ché, evidentemente, fa attrito con i principi generali
dettati in materia di validità ed efficacia dei contratti. Da ciò discende la radicale impossibilità di
qualificare come invalido un contratto e, al tempo stesso, mantenere in vita gli effetti da questo già
prodotti, a meno di non rendersi responsabile di un controsenso.
Come conciliare, però, l’approdo cui si è appena giunti con le diverse ipotesi di nullità che, soprattutto
nella legislazione speciale, permettono comunque, ad un contratto nullo, la produzione di taluni limitati
effetti? Orbene, la confusione in cui si rischia facilmente di cadere deriva dalla nozione stessa di nullità
sopravvenuta. Tale espressione, infatti, secondo la più accorta dottrina, deve essere intesa nei seguenti
termini: in tanto è possibile discorrere di sopravvenienza della nullità di un contratto, in quanto
quest’ultimo non abbia ancora spiegato i suoi effetti giuridici (Santoro Passarelli). Questa costituisce, a
ben vedere, l’unica interpretazione che permette di bilanciare, in modo quanto più prossimo ad equità, la
sistematica della nullità successiva con quella della nullità tradizionale.
In tal senso, allora, appare chiaro che si potrà discutere di nullità sopravvenuta solo ed esclusivamente in
relazione a fattispecie negoziali ad effetti differiti o facenti parte di un iter a formazione progressiva; non
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di certo con riguardo a contratti di durata, tra i quali quelli di finanziamento (es: mutuo), caratterizzati
dallo sviluppo nel tempo, e fin dalla loro genesi, delle prestazioni che ne sono oggetto.
Peraltro, tale impostazione, se, da un lato, ammette l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1419
comma 2 c.c. alla fattispecie dell’usura sopravvenuta, dall’altro, manca d’interrogarsi sull’operatività
alla stessa anche del comma 1, il quale recita testualmente che “la nullità parziale di un contratto o la
nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo
avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. Non è infatti
peregrino ritenere che la clausola contenente la determinazione degli interessi dovuti rivesta carattere
essenziale per il mutuante, cosicché è ipotizzabile che, laddove questi fossero stati più bassi, egli non
avrebbe sottoscritto il contratto[9].
Prendendo le mosse da dette considerazioni, parte della dottrina aveva allora sostenuto una tesi diversa,
ossia quella dell’inefficacia successiva del contratto (così, Gentili). Essa, sebbene cagionata da fatti
sopravvenuti, non adultera la struttura della fattispecie negoziale, incidendo unicamente sul piano degli
effetti: proprio in virtù di ciò, appare più confacente a risolvere il contrasto fra norme imperative
sopraggiunte e contratto già in essere.
Anche tale ricostruzione dogmatica, tuttavia, è andata, a poco a poco, sgretolandosi.
L’inefficacia, in effetti, non si pone, come propugnato dalla tesi innanzi esplicata, in rapporto di
alternatività rispetto all’invalidità (id est: nullità); anzi, al contrario, essa costituisce la principale
conseguenza della patologia del contratto: l’una, pertanto, si definisce e si conforma in ragione dell’altra.
Parlare di inefficacia come di altro rispetto alla nullità (o all’annullabilità) è assolutamente insensato
oltre che fuorviante.
Si espone a severe obiezioni anche un’altra tesi, la quale individuava quale rimedio applicabile alla
sopravvenuta usurarietà dei tassi l’esperimento dell’azione di risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta.
Ai sensi dell’art. 1467 comma 1 c.c. “nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a
esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare
la risoluzione del contratto”, la quale, in virtù del rinvio operato all’art. 1458 c.c., “non ha effetto con
riguardo alle prestazioni già eseguite”. Essa, dunque, non opera retroattivamente, atteso che l’onerosità è
sopravvenuta e le prestazioni precedenti rivestono carattere di autonomia. La risoluzione poi, secondo
quanto esplicitato dal secondo comma dell’art. 1467 c.c. ed ulteriormente ribadito dal successivo art.
1469 c.c., non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.
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Infine, in un’ottica deflattiva del contenzioso e nel rispetto del principio di conservazione del contratto,
il comma 3 della disposizione interpretanda consente alla parte contro la quale la risoluzione è
domandata di evitarla offrendosi di riequilibrare le malferme condizioni contrattuali.
Tale impostazione è stata tuttavia oggetto di svariate critiche.
In primo luogo, è stata evidenziata l’inidoneità dello strumento di cui all’art. 1467 c.c. a tutelare
efficacemente gli interessi del mutuatario. La sua attivazione, infatti, comporterebbe il contestuale
sorgere, sul debitore, dell’obbligo di riconsegnare al mutuante tutta la somma prestata: onere,
quest’ultimo, più che poderoso laddove si tratti di finanziamenti ingenti, oltre che spiccatamente in
contrasto con il contrapposto interesse delle parti alla conservazione del negozio. Il mutuatario, in altri
termini, finirebbe per mettere in moto un congegno a egli stesso, in molti casi, sfavorevole.
In seconda battuta, le posizioni ostative all’applicabilità del rimedio della risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta fanno leva sulla natura non imprevedibile e non eccezionale della variazione dei
tassi d’interesse in un contratto di durata qual è quello di mutuo. Tale oscillazione ricadrebbe, in molti
casi, nell’alea normale di questa tipologia di contratti con la conseguenza che gli effetti da questa
scaturenti non possono che ricadere nella sfera del mutuante o del mutuatario, a seconda che ci si trovi al
cospetto di finanziamenti a tasso fisso ovvero a tasso variabile[10].
Ancora, milita a sostegno della tesi negazionista in commento il tradizionale assunto, scandito
adamantinamente già dalla rubrica dello stesso art. 1467 c.c., per il quale l’istituto dell’eccessiva
onerosità è pienamente confacente alla natura giuridica dei contratti a prestazioni corrispettive, ossia
perfettamente sinallagmatici. Ora, se, da un lato, è di tutta evidenza che il mutuo non può essere
considerato come negozio unilaterale, dall’altro coglie nel segno quell’approdo dottrinario che lo
qualifica in termini di contratto bilaterale cd. imperfetto. A ben vedere, infatti, in tale schema negoziale
alla dazione della somma richiesta si accompagna non solo la restituzione del capitale ma anche la
corresponsione degli interessi: al “do” del creditore fa da contraltare un “des” non perfettamente
simmetrico del debitore. Mentre l’obbligo di restituzione del tantundem, cioè altrettante cose della stessa
specie e qualità, rientra nelle caratteristiche generali del contratto di mutuo, che – ricordiamo - è un
negozio traslativo di proprietà a carattere restitutorio, l’obbligo del pagamento degli interessi, tipico del
solo mutuo oneroso, rappresenta il corrispettivo del godimento della res da parte del mutuatario e del
corrispondente sacrificio patito dal mutuante[11].
Un'altra soluzione, profilata da minoritaria dottrina, consiste nell’esperimento dell’azione di risoluzione
per impossibilità sopravvenuta.
Per i sostenitori di tale teoria, le ipotesi di sopravvenuta illiceità possono essere giustapposte per aedem
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ratio a quelle di impossibilità sopravvenuta: in entrambi i casi, infatti, l’obiettivo è quello di non
imputare ai contraenti le conseguenze giuridiche dell’impossibilità di eseguire la prestazione, a
differenza di ciò che avviene in caso di inadempimento. Sotto questa prospettiva, l’usura sopravvenuta
può allora apprezzarsi come un’ipotesi di impossibilità parziale della prestazione ex art. 1464 c.c., la
quale comporta due effetti tra loro alternativi: la riduzione della prestazione o l’assegnazione al creditore
del diritto di recesso, ove questi non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale da
valutarsi in senso oggettivo alla luce del criterio di non scarsa importanza cui fa riferimento l’art. 1455
c.c..
Anche tale sistematica non è andata esente da censure e disappunti.
In primis, anche in questo caso è di tutta evidenza che lo strumento risolutorio rappresentato dal recesso
ex latere creditoris non risulta affatto funzionale a quelli che sono i reali interessi delle parti contraenti,
primo fra tutti quello al mantenimento in vita del contratto.
In secondo luogo, ammesso che lo sia, ciò non significa che tale rimedio possa essere attivato in ogni
caso da parte del mutuante, essendo, di contro, necessario che il suo interesse alla caducazione del
negozio in corso prevalga su quello, evidentemente opposto, del debitore alla manutenzione del
medesimo. Ebbene, non v’è chi non veda come, in contesti di questo tipo, l’esito dell’operazione di
bilanciamento richiesta non possa che essere di segno favorevole per il debitore: viceversa, infatti, si
accorderebbe preminenza all’interesse del creditore a ricevere una prestazione contraria a norme
imperative piuttosto che a quello del debitore a non vedersi applicati interessi usurari. Il ché appare
intollerabile, prima ancora che da un punto di vista squisitamente giuridico, già sul piano logico, oltre
che etico e morale stante la forte riprorevolezza sociale che aleggia attorno al fenomeno feneratizio, non
a caso penalmente punito con estremo vigore.
Altri giuristi avevano, invece, preferito affrontare il problema dell’usurarietà sopravvenuta ricorrendo a
rimedi di carattere manutentivo, nel novero dei quali è possibile ulteriormente operare un distinguo tra
quelli di tipo successivo e quelli di tipo preventivo.
Tra i primi, possiamo ricordare quello, già in precedenza accennato e previsto dall’art. 1467 comma 3
c.c., consistente nella riduzione ad equità della controprestazione.
Questo, se da un lato permette certamente di mantenere in vita il contratto, dall’altro non appare del tutto
appagante in quanto tale scelta, per espresso ordito normativo, può provenire esclusivamente dalla parte
contro la quale è domandata la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ossia il mutuante; il
mutuatario, di contro, resterebbe impotente in balia della scelta della controparte.
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Tra i secondi, si annoverano le clausole di salvaguardia, le clausole di indicizzazione e le clausole di
rinegoziazione.
Procediamo con ordine.
Le clausole cd. di salvaguardia sono disposizioni pattizie attraverso le quali viene fatto divieto al
creditore di richiedere, nel corso del rapporto, interessi ad un tasso superiore rispetto a quello fissato
dalla legge.
Mediante le clausole di indicizzazione, invece, si àncora la prestazione dovuta (e quindi pure il suo
quantum) all’andamento di determinati parametri reali, monetari, valutari o finanziari (si pensi, a titolo
esemplificativo, all’indice dei prezzi dei principali beni di consumo, quotazioni di borsa di valori
mobiliari, rendimento dei B.O.T. o il valore di una specifica moneta estera). Tale strumento, rispetto a
quello precedente, è, senza ombra di dubbio, nella stragrande maggioranza dei casi, maggiormente
rischioso per l’obbligato; tuttavia, permette, pur sempre, di perimetrare in modo più o meno sicuro
l’incidenza della legge sui saggi d’interesse.
Per ultimo, le clausole di rinegoziazione permettono alle parti di ritoccare, in corso d’opera, il contenuto
delle prescrizioni relative ai tassi d’interesse.
Tutti e tre i marchingegni di cui sopra, sebbene formalmente differenti fra loro, sono accomunati dal
fatto di produrre, nell’economia del singolo negozio, un effetto similare.
A mezzo di esse, sia che si tratti di clausole di salvaguardia che di indicizzazione ovvero di
rinegoziazione, viene infatti elevato a rango di obbligo contrattuale il dovere del creditore
(verosimilmente un istituto di credito nel caso di mutuo) di non imporre al debitore tassi superiori alla
soglia legale. Da ciò consegue che l’eventuale violazione delle stesse costituisce, indubitabilmente,
un’ipotesi di inadempimento contrattuale, la quale legittimerà l’altro contraente all’esperimento
dell’azione di cui all’art. 1453 c.c.: egli potrà, quindi, a sua scelta, insistere nell’adempimento o chiedere
la risoluzione del negozio, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Last but not least, trattando di rimedi volti a fronteggiare il fenomeno dell’usura sopravvenuta, non può
non menzionarsi quell’orientamento dottrinario e pretorio, condiviso anche dal Collegio dell’A.B.F.
(Arbitro Bancario Finanziario) che fa leva sui concetti di buona fede in senso oggettivo ed abuso del
diritto.
Per i patrocinatori di tale indirizzo ermeneutico, i vizi riguardanti il funzionamento del contratto possono
trovare una più coerente e completa regolamentazione nel quadro delle norme disciplinanti il
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comportamento dovuto dalle parti, invece che in quello relativo alla validità degli atti[12].
Dalla previsione di cui all’art. 1375 c.c., tali Autori fanno discendere il divieto per il creditore di
pretendere il pagamento di interessi ormai divenuti usurari, a meno di non violare l’obbligo di
comportarsi in maniera onesta e leale così sottraendosi ai doveri di solidarietà economica e sociale
imposti dall’art. 2 Cost..
Viene, dunque, avallata, in congruenza all’indirizzo oggi dominante in dottrina ed in giurisprudenza,
un’interpretazione evolutiva della clausola generale di buona fede e correttezza, per la quale essa diviene
fonte di obblighi ulteriori rispetto a quelli programmati nel regolamento contrattuale, laddove questi si
rendano necessari a soddisfare in maniera più incisiva le ragioni di controparte ed a patto che,
naturalmente, l’inserzione dei medesimi non renda eccessivamente gravoso il sacrificio imposto al
soggetto chiamato all’adempimento[13].
Dalla modesta visione, propugnata dalla vetusta teoria valutativa (Natoli), della buona fede quale criterio
valutativo di secondo grado, ossia quale strumento offerto al giudicante per analizzare solamente ex
post, e quindi già nella fase dinamica del rapporto, la conformità del comportamento tangibilmente
adottato dalle parti rispetto a quanto imposto dal paradigma contrattuale, si passa adesso ad una
concezione della stessa in chiave precettiva (Di Majo), in virtù della quale la buona fede agisce come
criterio valutativo di primo grado capace d’incidere fin da subito sul regolamento negoziale
modificandolo, ove necessario, con lo scopo di renderlo maggiormente coerente con l’interesse
perseguito dai paciscenti.
Siffatta impostazione presenta, indubbiamente, da un lato, il pregio di non lasciare sfornito di tutele il
debitore, il quale, a fronte della violazione del dovere di buona fede ad opera della controparte, potrà
agire, in un’ottica manutentiva del negozio in essere, ricorrendo all’istituto dell’exceptio doli generalis;
dall’altro, rendendo inesigibile la prestazione divenuta illecita, combatte il fenomeno dell’usura
sopravvenuta in modo da non intaccare la fase genetica del rapporto.
Nonostante ciò, non è mancato chi, prontamente, ha messo in rilievo un importante profilo di friabilità
anche di tale sistematica.
Ci si è interrogati, in particolare, sull’esatto significato da attribuire all’enigmatico sintagma “violazione
del principio di buona fede”, posto che, a dispetto degli svariati riferimenti legislativi a tale nozione,
manca dappertutto una sua puntuale definizione. Problema, quest’ultimo, di non poco conto se si tiene a
mente il fatto che, solo laddove si ravvisi una violazione di tal fatta, potranno accordarsi le tutele di cui
s’è detto al soggetto danneggiato.
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Tradotto in termini più familiari per la questione oggetto di disamina, ci si è chiesti se la semplice
richiesta da parte del mutuante di interessi divenuti usurari nel corso del rapporto negoziale integri di per
sé sola un’ipotesi di violazione del canone di correttezza ovvero se, ai fini della sua predicabilità, sia
necessario un quid pluris consistente nella necessità di accertamento di un contegno doloso in capo al
creditore.
Quest’ultima è stata, a ragione, la risposta maggiormente condivisa.
L’exceptio doli generalis, quale istituto giuridico di derivazione romanistica attraverso il quale è
possibile stigmatizzare la condotta abusiva del creditore, postula, infatti, secondo un insegnamento
oramai plurisecolare, l’esercizio sleale e doloso dei diritti attribuiti dall’ordinamento al creditore. Di
violazione della bona fides si può allora parlare se e solo se il creditore abbia scientemente agito, nel
caso concreto, nell’intento di frodare il debitore (si pensi, per esempio, al caso in cui l’istituto di credito
fissi, al momento della stipula del contratto di finanziamento, un tasso di interesse appena sotto la soglia
massima stabilita per legge essendo però già a conoscenza del futuro prevedibile abbassamento del tasso
medio praticato per quella stessa operazione).
In ogni caso, si è fatto notare che, anche dimostrando in modo convincente l’intento tendenzioso del
creditore, il mutuatario non potrebbe che richiedere, in casi di questo tipo, il risarcimento dei danni
subiti a causa del contegno scorretto di controparte, non sussistendo gli estremi per poter invocare la più
stringente tutela di cui all’art. 2932 comma 1 c.c. relativa all’esecuzione specifica dell’obbligo di
concludere un contratto, ostando a ciò l’impossibilità per il giudice di ricostruire l’ipotetica volontà delle
parti trasfondendola in una sentenza di carattere costitutivo. Senza tacere, poi, del fatto che nessun
rimedio tale schema prevede per l’ipotesi in cui il debitore abbia già, ingenuamente, provveduto alla
corresponsione di interessi divenuti usurari.
Come si può ben evidenziare, dunque, tutti i tentativi fin qui esaminati di dare rilevanza e di disciplinare
in forma quantomeno accettabile il fenomeno dell’usura sopravvenuta in ambito civilistico prestano il
fianco a critiche più o meno serrate; neppure la pronuncia del Supremo Consesso in repleta seduta è
riuscita in tale defatigante intento.
Oggi, tuttavia, tali disquisizioni non hanno più ragion d’esistere.
L’appurata insopportabilità del fenomeno dell’usura sopravvenuta ha polverizzato, giocoforza, tutte le
meditazioni affardellatesi in materia nel corso degli ultimi anni e sulle quali ci si è fino ad adesso
intrattenuti.
Alla luce del recente pronunciamento delle Sezioni Unite, non può che ritenersi, allora, che i vari rimedi
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apprestati oggi dall’ordinamento relativamente al fenomeno usurario riguardano, esclusivamente,
l’ipotesi di usura originaria, non potendo, di contro, come già ribadito, configurarsi in alcun modo il
fenomeno dell’usura sopravvenuta.
In primo luogo, sul fronte penalistico, la panacea prevista per far fronte al fenomeno usurario è
costituita, giusta l’art. 644 c.p., dalla reclusione da due a dieci anni e dalla multa da euro 5.000 a euro
30.000.
Sul piano civilistico, il rimedio predisposto all’art. 1815 comma 2 c.c. dal legislatore del ’96 è quello
della nullità della clausola feneratizia: trattasi, dunque, di un tipico esempio di nullità parziale ex art.
1419 c.c.. Ciò comporta il venir meno dell’obbligo, per il debitore, di corrispondere gli interessi
promessi o convenuti, con conseguente drastica trasformazione del mutuo da contratto a titolo oneroso a
contratto a titolo gratuito.
Va prontamente precisato, però, che lo strumento rimediale per ultimo passato in rassegna trova
applicazione esclusivamente nel caso di usura pecuniaria ad interessi, ossia l’usura che si verifica
nell’ambito di un contratto di finanziamento remunerato con interessi il cui ammontare trascenda il
limite imposto ex lege.
Siffatto espediente giuridico non è, di conseguenza, applicabile nei casi di usura reale ovvero in quelli di
usura pecuniaria non remunerata a mezzo di interessi. In casi di tal genere, come già s’era accennato
all’inizio della trattazione, non rimane esperibile che il rimedio dell’azione generale di rescissione per
lesione ricordando, però, che essa non è ammissibile, in virtù del comma 2 dell’art. 1448 c.c., se la
lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata
aveva al tempo del contratto (cd. lesione ultra dimidium).
Quid iuris, però, per gli interessi (ab origine) usurari maturati nell’ambito di fenomeni di usura reale o
pecuniaria non ad interessi che, però, non presentino lo specifico contrassegno richiesto dall’art. 1448
comma 2 c.c.? In questi casi, alcuni Studiosi ipotizzano una responsabilità di natura precontrattuale in
capo al mutuante/finanziatore. Viene, in tal modo, valorizzato il dato fattuale della collocazione
cronologica della vicenda in una fase che precede la conclusione del negozio, in cui ancora le parti non
sono legate da un vincolo propriamente contrattuale, ma che, al contempo, coinvolge dei soggetti che
non possono ritenersi del tutto estranei, essendo già venuti in contatto nel corso delle trattative[14].
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LA RIFORMA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO
Breve commento al recentissimo Disegno di Legge n. 925 relativo alla
”inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.”
Nicola Galati - Pubblicazione, giovedì 18 aprile 2019
Redattore: Ilaria Valentino

Il 2 aprile il Senato della Repubblica ha approvato il Disegno di Legge n. 925 relativo alla
“Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”.
Anzitutto, il giudizio abbreviato è un procedimento speciale in cui l’imputato viene giudicato allo stato
degli atti (quindi in base agli atti delle indagini preliminari raccolti dal PM ed eventualmente anche sulla
base delle risultanze delle indagini difensive).
E’ un rito alternativo rispetto al rito ordinario ed ha funzione deflattiva e premiale:
1. Deflattiva perché si rinuncia al dibattimento e quindi alla formazione della prova nel
contraddittorio tra le parti, con evidente riduzione dei tempi processuali. L’imputato presta il
proprio consenso alla rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova, come richiesto
dall’art. 111 della Costituzione.
2. Premiale perché in caso di condanna la pena è diminuita della metà se si procede per una
contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena dell’ergastolo è (era, a seguito
della riforma in commento) sostituita quella della reclusione di anni 30; alla pena dell’ergastolo
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e reato continuato, è (era) sostituita quella
dell’ergastolo senza isolamento.
L’applicabilità del rito abbreviato ai reati che prevedono la pena dell’ergastolo ha subito negli anni
alterne vicende.
Prevista dalla disciplina originaria del codice del 1989, fu dichiarata incostituzionale per eccesso di
delega nel 1991; reintrodotta con la Legge Carotti del 1999, fu modificata dall’intervento del 2000 in
base al quale alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e reato
continuato, era sostituita quella dell’ergastolo senza isolamento.
L’odierna riforma prevede nuovamente di escludere il ricorso al giudizio abbreviato per i reati per i quali
è prevista la pena dell’ergastolo. Fulcro della novella è, infatti, l’inserimento, nel testo dell’art. 438
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c.p.p., del comma 1-bis in forza del quale “Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con
la pena dell’ergastolo”.
La scelta è stata suggerita, a detta degli stessi fautori della riforma, da ragioni di politica criminale, in
quanto si ritiene troppo lieve una pena diversa da quella della detenzione a vita per reati particolarmente
gravi. Esigenza ritenuta impellente a seguito di alcuni casi giudiziari che hanno conquistato risalto
mediatico e suscitato polemiche e proteste.
Le motivazioni dell’intervento legislativo lasciano intravedere un ennesimo caso di populismo penale.
Come visto, già prima della riforma, anche in caso di rito abbreviato, poteva giungersi ad una sentenza
di condanna all’ergastolo per i reati più gravi.
Perciò sono giunte critiche circa la necessità di tale riforma dall’Accademia, dalla Magistratura[1] e
dall’Avvocatura[2].
Data la ratio dell’intervento, è stata inoltre ritenuta errata la decisione del legislatore di intervenire sulla
scelta del rito e non sulla determinazione della pena mediante altri strumenti specifici e più efficaci[3].
Si è invece così deciso di limitare un diritto dell’imputato, perché tale è la scelta di accedere al rito
abbreviato (particolarmente da quando non è più assoggettato al previo consenso del Pubblico
Ministero), che si ricorda essere presunto innocente e che tale potrebbe risultare anche all’esito del
processo.
Diritto ad una definizione più rapida del processo sempre più impellente, soprattutto alla luce dei tempi
della Giustizia italiana e della considerazione del processo quale pena aggiuntiva.
L’effetto reale della riforma sarà quello di impedire a priori l’accesso al giudizio abbreviato rendendo
inevitabile l’approdo dibattimentale con l’unico risultato certo di allungare i tempi di questi
procedimenti e gravare ulteriormente il carico di lavoro delle Corti d’Assise.
La tenuta del nuovo codice di procedura penale, ispirato al sistema accusatorio, si fondava sulla
centralità dei riti alternativi, proprio come avviene nei sistemi anglosassoni. Il fallimento di questa
scommessa ha portato alle odierne disfunzioni dei procedimenti penali.
Se il principale problema della Giustizia italiana è comunemente individuato nei tempi eccessivi, il
rimedio dovrebbe essere incentivare e non limitare i riti alternativi.
Tanto a conferma della schizofrenia e della contraddittorietà del legislatore degli ultimi anni in materia
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penale, sia sostanziale che procedurale, che si limita ad interventi continui e disorganici anziché
procedere ad una riforma profonda e sistematica.

[1] Parere del C.S.M., approvato dal plenum il 6 febbraio 2019, sulla proposta di legge di riforma
del giudizio abbreviato all'esame del Parlamento.
[2] Documento della Giunta dell’U.C.P.I. del 3 aprile 2019.
[3] Spangher, Rito abbreviato: il testo definitivo approvato dal Senato, su Il quotidiano giuridico, 3 aprile
2019.
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RAPPORTO TRA CAUSALITÀ DELLA CONDOTTA E
CAUSALITÀ DELLA COLPA: GLI ERRORI DEI MEDICI
Pur afferendo a due piani strutturali differenti, la causalità della condotta e la
causalità della colpa presentano punti di interferenza, da cui derivano rilevanti
conseguenze nell´ambito degli errori dei medici succeduti nel trattamento sanitario
del paziente.
Mauro Giuseppe Cilardi - Pubblicazione, sabato 20 aprile 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Natura e accertamento della causalità della condotta; 2. I requisiti della colpa; 3.1. Punti di contatto
tra causalità materiale e causalità della colpa nei reati commissivi; 3.2. (segue) e nei reati omissivi; 4.
Un’applicazione delle coordinate tracciate: gli errori dei medici; 5. Riflessioni conclusive.

1. Natura e accertamento della causalità della condotta.
La causalità della condotta o causalità materiale esprime la partecipazione oggettiva del reo al fatto
illecito, rappresentando il punto di collegamento tra la condotta e l'evento offensivo. Essa costituisce un
requisito strutturale sul cui accertamento si sono stratificate nel tempo diverse teorie di matrice dottrinale
e giurisprudenziale, a causa della lacunosa disciplina normativa.
Il codice penale si limita, infatti, ad enunciare la causalità in due norme, senza tuttavia definirne né il
contenuto né le modalità di verifica. In particolare, l’art. 40, comma 1 c.p. consacra la necessità, ai fini
punitivi, che l’evento, da cui dipende l’esistenza del reato, si ponga come conseguenza della condotta
realizzata in rerum natura, precisando poi, al comma 2, che è possibile addebitare l’evento alla condotta,
anche laddove quest’ultima si sia sostanziata nella mera inerzia, purché sia violativa di uno specifico
obbligo giuridico di impedire l’evento posto in capo al consociato. Nella medesima ottica, poi, l’art. 41
c.p. sancisce l’irrilevanza ad escludere il rapporto di causalità da parte delle concause precedenti,
concomitanti o successive, a meno che queste ultime non siano state da sole sufficienti a produrre
l’evento.
Appurata, dunque, la necessità di elaborare un criterio di accertamento causale, la dottrina e la
giurisprudenza hanno da tempo aderito alla teoria condizionalistica, anche detta della condicio sine qua
non, in virtù della quale una condotta può dirsi causa dell’evento soltanto se, eliminata mentalmente dal
decorso causale nei reati commissivi o supposta come commessa nei reati omissivi, l’evento non si
sarebbe verificato. Tale teoria, tuttavia, lungi dall’essere risolutiva, si presta a plurime obiezioni ed
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inconvenienti pratici.
Se portata alle estreme conseguenze, infatti, essa legittimerebbe la cosiddetta regressione all’infinito,
conducendo a colpevolizzare del reato di omicidio anche i genitori dell’assassino, in quanto la nascita
del reo potrebbe, astrattamente, essere inserita nella sequenza causale che conduce alla commissione del
delitto, con conseguenze eticamente inaccettabili. Inoltre, la tesi in parola non è idonea a spiegare i
processi causali atipici, durante i quali intervengono fattori alternativi a cui è logicamente possibile
ricondurre l’evento prodotto: si parla, al riguardo, di causalità alternativa ipotetica e causalità
addizionale, per far riferimento ai casi in cui, rispettivamente, un edificio esplode non per la dinamite
posizionata nelle vicinanze, ma per un incendio divampato accidentalmente da una proprietà adiacente e
la vittima muore in seguito all’assunzione di una sostanza avvelenata prima da un soggetto e poi da un
altro in successione. Infine, la teoria della condicio sine qua non è priva di utilità, qualora non sia
possibile, allo stato dell’arte, ricondurre l’evento ad uno specifico antecedente fenomenico.
Per superare tali obiezioni, allora, gli studiosi del diritto hanno elaborato diverse teorie, che correggono
la rigidità applicativa della teoria condizionalistica.
Secondo i sostenitori della tesi della causalità adeguata, è necessario selezionare, tra tutti gli antecedenti
ricavati dal giudizio controfattuale ex post, solo quelli idonei secondo un giudizio di idoneità ex ante e in
concreto. E’ possibile, cioè, considerare cause penalmente rilevanti soltanto quelle azioni od omissioni
che, secondo un giudizio di prevedibilità condotto alle luce delle regole di esperienza sulla scorta delle
conoscenze possedute dall’agente, risultino idonee a cagionare l’evento concreto. Tale corrente
ermeneutica si espone, tuttavia, a rilievi critici, laddove utilizza, come parametro di accertamento
causale, quello relativo alla prevedibilità della verificazione dell’evento, fortemente legato al piano
soggettivo dell’imputabilità, con conseguente indebita commistione tra piano oggettivo e sostrato
psicologico.
Si è, pertanto, fatto ricorso alla teoria della causalità umana, ascrivendo capacità eziologica unicamente a
quei fattori che l’uomo è in grado di controllare in forza dei propri poteri di signoria e di dominio,
escludendo, dunque, dal novero degli antecedenti rilevanti gli accadimenti connotati da eccezionalità.
Pur sostituendo il concetto di prevedibilità con quello di eccezionalità, tuttavia, anche questa tesi non è
esente dalla medesima critica evidenziata a proposito della precedente teoria, in quanto è evidente lo
sconfinamento dal piano prettamente materiale, su cui il nesso di causalità fattuale impone di
soffermarsi.
La più recente dottrina e giurisprudenza, pertanto, memori della fallacia delle suesposte linee di
pensiero, hanno formulato una serie di correttivi alla teoria condizionalistica, per superare le
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incongruenze operative evidenziate.
Innanzitutto, la c.d. regressio ad infinitum può essere evitata mediante il ricorso alla colpevolezza e,
quindi, all’addebitabilità psicologica del fatto di reato al suo autore. È possibile, inoltre, evitare le
difficoltà applicative legate alle ipotesi di causalità alternativa ipotetica e causalità addizionale,
collocando l’evento dannoso o pericoloso nella precisa dimensione spaziale e temporale in cui si è
verificato; si suole, a tal proposito, parlare di evento hic et nunc. In terzo ed ultimo luogo, nell’ipotesi in
cui non si disponga di conoscenze scientifiche sufficienti per spiegare con certezza assoluta la
derivazione causale dell’evento, si afferma che il giudice può ricorrere a leggi di copertura scientifica a
carattere probabilistico. Quest’ultima osservazione merita di essere approfondita, in quanto rappresenta
sicuramente l’aspetto più attuale e di portata operativa più importante nell’operazione di accertamento
del nesso causale materiale.
Invero, come asserito nella storica sentenza Franzese delle Sezioni Unite del 2002, per spiegare il
legame causale tra due accadimenti naturali, il giudice deve primariamente individuare la legge
scientifica di copertura, non potendo egli stesso elaborare ex novo un legame derivativo tra i fenomeni,
pena il rischio di indebite derive soggettivistiche del processo. Considerato, però, che non tutte le
relazioni di causa-effetto possono essere spiegate con un grado prossimo o equivalente alla certezza, i
giudici di legittimità si mostrano sensibili al ricorso a leggi scientifiche di carattere statistico, che
spiegano il nesso fenomenico secondo criteri di probabilità. La Cassazione precisa, al tempo stesso, che
percentuali maggiori o minori di verificazione dell’evento non sono decisive, in quanto il criterio
dirimente che deve orientare l’opera del giudice in tale fase processuale è quello della probabilità logica
o della credibilità razionale. In particolare, una volta appurato che un dato antecedente cagioni un
determinato evento in una percentuale significativa o meno di casi, si deve accertare l’eventuale
incidenza concreta di fattori causali alternativi, che abbiano spezzato il legame naturalistico tra la
condotta ascritta all’imputato e l’evento hic et nunc. E solo l’esito negativo di tale iter ricostruttivo può
condurre all’affermazione del nesso causale diretto tra l’azione o l’omissione penalmente rilevante e
l’evento e, quindi, dell’imputabilità oggettiva del fatto di reato all’autore.
2. I requisiti della colpa.
L’accertamento della causalità materiale non soddisfa l’esigenza garantistica propria del diritto penale
moderno. Per poter, invero, affermare la responsabilità penale del soggetto, è necessario che venga
accertato il legame psicologico tra l’autore e il fatto posto in essere, in virtù del carattere personale della
responsabilità penale, sancito dall'art 27, comma 1, Cost. A tal riguardo, particolarmente dibattuti in
dottrina e in giurisprudenza sono i rapporti tra la causalità materiale e la causalità della colpa, che
costituisce uno degli elementi costitutivi dell’elemento soggettivo de quo, individuato dalla dottrina e
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dalla giurisprudenza sulla base dell’art. 43, comma 2, c.p.
In particolare, la colpa rappresenta un elemento soggettivo addebitabile al reo solo nei casi
espressamente previsti dal legislatore e si compone di quattro requisiti, di cui giova ricordare i caratteri
essenziali.
Innanzitutto per colpa si intende la non volontarietà, seppur eventualmente affiancata dalla previsione,
dell’evento cagionato ed è contrapposta all’elemento doloso, che si sostanzia, invece, nella volontà
intenzionale, diretta od eventuale, di determinare l’evento hic et nunc. Dal punto di vista empirico, poi,
la condotta colposa deve consistere in una violazione di norme di carattere precauzionale, che possono
essere sia scritte e sia ricavabili dall’esperienza e, in quest’ultimo caso, enucleabili nei concetti di
diligenza, prudenza e perizia. Essendo, inoltre, un criterio operante sul piano soggettivo, ai fini della sua
integrazione è imprescindibile la valutazione positiva sulla concreta possibilità dell’agente di tenere il
comportamento imposto dalla regola trasgredita: tale requisito è comunemente noto come esigibilità
della condotta doverosa.
Infine, la formulazione letterale dell’art. 43, comma 2, c.p. evidenzia la necessità che l’evento concreto
sia riconducibile alla violazione delle norme precauzionali ed in ciò si sostanzia l’ulteriore elemento
della causalità della colpa. In particolare, al fine dell’addebito per colpa, non è sufficiente accertare che
l’evento sia stato materialmente causato dal comportamento penalmente rilevante, ma è necessario
provare che l’evento sia derivato dalla violazione della regola cautelare.
3.1. Punti di contatto tra causalità materiale e causalità della colpa nei reati commissivi
Secondo la dottrina e la giurisprudenza ormai prevalenti, l’accertamento della causalità della colpa va
condotto secondo due parametri in sequenza successiva. Innanzitutto, il criterio della concretizzazione
del rischio impone al giudice di verificare che l’evento prodotto sia ascrivibile nel novero degli eventi
che la norma precauzionale aveva la finalità di prevenire. Tale esigenza deriva dalla circostanza che
idonea a fondare la responsabilità colposa è la violazione non di qualsiasi norma penale, ma soltanto di
quei precetti volti ad evitare la verificazione di determinati eventi lesivi mediante l’imposizione di una
specifica condotta.
In secondo luogo, il giudice deve accertare, sempre nell’ambito della causalità della colpa, se la condotta
descritta nella fattispecie penale violata sarebbe valsa, qualora fosse stata posta in essere, ad impedire
quel determinato evento dannoso o pericoloso, secondo un giudizio di regolarità statistica. È evidente la
comunanza di questo criterio con il giudizio controfattuale richiesto nei reati commissivi ai fini
dell’accertamento del nesso causale materiale, dal quale diverge, tuttavia, per il quantum di certezza
probatoria richiesta.
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Invero, l’orientamento maggioritario sostiene che l’accertamento della causalità della colpa vada
condotto prescindendo dalla ricerca della credibilità razionale o logica affermata dalle Sezioni Unite
nell’ambito della causalità della condotta. E’ sufficiente, invece, assestarsi su parametri meno rigidi, che
conducono all’affermazione della rilevanza causale della colpa nei casi in cui il comportamento
alternativo lecito, laddove realizzato, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di impedire la
verificazione dell’evento non voluto, secondo una regola statistica. Tale tesi si spiega alla luce della
constatazione che la causalità della colpa è un requisito che accompagna la causalità materiale, nei cui
confronti si pone come valutazione logicamente succedanea, nel senso che si può accertare l’idoneità
causale della colpa solo dopo aver appurato che l’evento è materialmente riconducibile alla condotta.
3.2. (segue) e nei reati omissivi.
L’indagine sull’idoneità della condotta alternativa ipotetica ad evitare l’evento prevenibile si pone in
rapporti di stretta affinità con il giudizio controfattuale che il giudice è tenuto ad operare
nell’accertamento del nesso di causalità materiale nei reati omissivi.
Sul punto, deve precisarsi che l’accertamento del nesso di causalità materiale è differente a seconda che
venga in rilievo un reato di tipo commissivo o di tipo omissivo.
Nei reati commissivi, infatti, l’accertamento si sostanzia in un giudizio ipotetico controfattuale
monofasico, in forza del quale si elimina mentalmente la condotta posta in essere e si valuta se, senza
tale condotta, l’evento si sarebbe verificato o meno. In altre parole, nei reati commissivi, sussiste il
problema di risolvere l’incertezza del decorso causale, in quanto bisogna appurare quale sia il fattore
eziologico che ha determinato l’evento offensivo.
Nei reati omissivi, al contrario, la causa della lesione è certa e non si pone il problema dei fattori causali
alternativi. Rileva, tuttavia, la questione della condotta attiva omessa.
Di conseguenza, l’accertamento del nesso di causalità materiale ha carattere doppiamente ipotetico, in
quanto deve procedersi prima all’eliminazione mentale dell’omissione e successivamente deve sostituirsi
quest’ultima con la condotta attiva ipotetica, in modo da valutare, in base ad un giudizio probabilistico,
se questa sarebbe stata idonea o meno ad impedire la verificazione dell’evento lesivo.
Si tratta, quindi, di un’indagine che rischia di sovrapporsi a quella richiesta dalla verifica della causalità
della colpa, incentrata sull’idoneità eziologica della condotta alternativa ipotetica. Per superare
l’evidente impasse, che condurrebbe ad una duplice verifica dal contenuto omologo, la giurisprudenza
più recente, sulla base di un attento esame dell’ubi consistam della colpa, ne valorizza la dimensione
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personale, osservando che l’accertamento della causalità della colpa omissiva non può arrestarsi alla
verifica della rilevanza causale della condotta alternativa ipotetica.
In particolare, rilevata la medesima, sarà necessario, altresì, valutare l’esigibilità della condotta
alternativa, ossia indagare se, alla luce delle conoscenze di cui dispone l’uomo medio che si trova nelle
stesse condizioni e svolge la medesima professione dell’agente, si poteva pretendere dal soggetto attivo
la condotta alternativa. L’accertamento della rimproverabilità dell’omissione tenuta consente, dunque, di
tenere opportunamente distinte le fasi della verifica causale materiale e dell’indagine sulla causalità della
colpa, attenendo esse a due differenti elementi strutturali del reato, l’uno oggettivo e l’altro psicologico.
4. Un’applicazione delle coordinate tracciate: gli errori dei medici.
Così ricostruiti i rapporti tra causalità materiale e causalità della colpa, i maggiori punti di interferenza
tra le medesime si sono registrati con riferimento all’ambito della responsabilità medica per errore nel
trattamento diagnostico eseguito.
In particolare, la tematica è strettamente connessa all’incidenza causale sortita dalle concause successive
da sole sufficienti a cagionare l’evento. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., infatti, esse escludono il
legame di causalità materiale tra condotta ed evento. La laconica disciplina codicistica è stata arricchita
dall’intervento della dottrina e della giurisprudenza, le quali hanno individuato la nozione di concausa da
sola sufficiente a produrre l’evento, elaborando tre tesi.
Secondo quella recessiva ed oggi largamente abbandonata, nota come teoria della causalità sorpassante,
tale dev’essere considerata la concausa completamente avulsa dal decorso causale innescato dalla
condotta posta in essere per prima. Tale corrente di pensiero è stata, tuttavia, ripudiata per una serie di
ragioni. Innanzitutto, la norma parla testualmente di ‘concausa’, facendo evidentemente riferimento ad
un fattore che si inserisce nella catena causale innescata dal comportamento del soggetto attivo. Inoltre,
una tesi di tal fatta comporterebbe un’interpretazione abrogatrice della norma in questione, in quanto per
giungere al medesimo risultato sarebbe sufficiente aderire alla teoria della condicio sine qua non.
E’ stata, pertanto, proposta la teoria della causalità adeguata o umana, in forza della quale la concausa,
per escludere il nesso causale tra condotta ed evento, deve porsi come fattore assolutamente eccezionale,
straordinario ed imprevedibile secondo un giudizio ex ante di regolarità statistica, rispetto all’operare
causale innescato dalla condotta dell’agente. Laddove, quindi, il reo possa impedire la verificazione del
fattore successivo, perché può prevederlo o per il potere di signoria che detiene sull’intera sequenza
causale, la concausa non potrà recidere il nesso causale tra la condotta e l’evento, con conseguente esito
positivo dell’accertamento della causalità materiale.
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Sul punto, tuttavia, non sono mancate voci giurisprudenziali dissenzienti, secondo cui l’adesione alla
teoria anzidetta e la conseguente indagine sulla prevedibilità del fattore causale successivo comportano
un’indebita commistione tra il giudizio su un elemento oggettivo, quale il nesso di causalità, con
l’accertamento del requisito colposo, afferente al piano soggettivo. Per questo motivo, la giurisprudenza
più recente ha elaborato una terza opzione ermeneutica, che attribuisce rilievo alla creazione, da parte
della concausa successiva, di un nuovo rischio rispetto a quello originato dalla condotta imputata
all’agente.
Applicando dette coordinate nell’ambito degli errori dei medici, che si susseguono autonomamente nella
cura del medesimo paziente, va precisato innanzitutto che tale fattispecie si differenzia sensibilmente
dall’ipotesi di lavoro in équipe, nella quale è preminente l’aspetto della cogestione del rischio,
sufficiente ad integrare un’ipotesi di reato concorsuale, con tutte le implicazioni pratiche conseguenti ex
art. 110 c.p.
Nel caso in cui, invece, il paziente inizi la terapia diagnostica con un medico e, successivamente, si
rivolga ad altro operatore per proseguire o modificare la terapia precedentemente avviata, i medici che
hanno colposamente cagionato la lesione o la morte del paziente sono responsabili ciascuno del reato in
forma monosoggettiva, essendo intervenuti in tempi successivi e diversi.
La fattispecie descritta è, quindi, suscettibile di integrare un’ipotesi di rescissione del nesso causale da
parte della concausa successiva da sola idonea a provocare l’evento.
Le incertezze applicative derivano dalla teoria a cui si ritiene di aderire: secondo la tesi
dell’imprevedibilità della concausa il primo medico potrà andare esente da responsabilità penale solo se
il secondo ha posto in essere una condotta eccezionale; in ossequio all’orientamento dell’eccentricità del
rischio, l’irresponsabilità penale del primo medico postula che il secondo medico con la sua condotta
abbia creato un rischio totalmente inedito per il paziente.
Sul punto, tuttavia, la dottrina si è mostrata critica, evidenziando come l’accoglimento del filone
esegetico del rischio eccentrico produca come conseguenza l’accertamento della causalità tra condotta
del primo medico e l’evento, nonostante l’intervento del secondo medico si ponga, all’interno della serie
causale, come fattore assolutamente eccezionale e non prevedibile secondo il parametro dell’agente
modello.
Inoltre la scarsa persuasività della tesi in parola emerge dal raffronto con la causalità della colpa. Invero,
qualora le condotte dei due medici abbiano determinato due eventi lesivi connotati da caratteristiche
differenti, l’azione o l’omissione del primo potrà essere considerata causalmente inefficiente sul piano
della causalità della colpa, laddove si rilevi che l’evento in concreto cagionato non possa essere
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ricondotto tra gli eventi di cui la norma precauzionale violata dal primo era preordinata ad impedire la
verificazione. Sarebbe, quindi, impropria l’elaborazione della teoria dell’eccentricità del rischio, sia
perché condurrebbe a risultati inaccettabili dal punto di vista della giustizia sostanziale e sia perché di
scarsa utilità pratica.
5. Riflessioni conclusive.
Conclusivamente, deve inferirsi che la causalità materiale e la causalità della colpa, seppur collocati
l’una sul piano oggettivo e l’altra sul versante psicologico, possono porsi tra loro in un legame di
interferenza, derivante essenzialmente dalla natura del giudizio di accertamento posto in capo al giudice.
La giurisprudenza tende, tuttavia, a distinguerle sia nei reati commissivi e sia nei reati omissivi. Per
quanto riguarda i primi, i giudici sottolineano la differente intensità dell’accertamento processuale. Nei
reati omissivi, invece, si evidenzia l’elemento strutturale dell’esigibilità della condotta nella colpa.
I punti di contatto tra i due nessi causali comportano, inoltre, precipitati applicativi rilevanti in settori
sensibili, quale quello degli errori dei medici succeduti nel trattamento sanitario del paziente. Invero, la
valorizzazione della causalità della colpa permette di dare risposta alla questione dell’efficacia
eziologica esclusiva dell’operato pregiudizievole del secondo medico, mettendo in luce l’incongruenza
della recente teoria giurisprudenziale dell’eccentricità del rischio a vantaggio della tesi tuttora dominante
dell’eccezionalità della concausa successiva.
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CONCORSO DI PERSONE NELLE IPOTESI DI CONCORSO
DOLOSO NEL REATO COLPOSO E DI CONCORSO
COLPOSO NEL REATO DOLOSO
Dopo una breve premessa sugli elementi soggettivi ed oggettivi del concorso di
persone nel reato, ci si sofferma sulla configurabilità dei due istituti di origine
dottrinale, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 7032/2019
Angela Cuofano - Pubblicazione, martedì 23 aprile 2019
Redattore: Annamaria Di Clemente

Il concorso di persone nel reato è disciplinato nel capo III del codice penale, precisamente agli artt. 110 e
seguenti c.p.
In particolare, l’art. 110 c.p. stabilisce che "Quando più persone concorrono nel medesimo reato,
ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Secondo parte della dottrina, le fattispecie sono in genere modellate sulla figura del singolo autore del
reato e, quindi, le norme incriminatrici non sarebbero applicabili a soggetti che pur partecipando alla
condotta criminosa, pongano in essere atti che da soli non integrerebbero il reato.
In quest’ottica, le disposizioni sul concorso di persone assolvono la funzione di rendere punibili anche
comportamenti che non lo sarebbero in una singola norma incriminatrice.
Si parla, in tal caso, di concorso eventuale di persone perché il reato può essere commesso anche da una
sola persona; ci si trova di fronte ad un concorso necessario quando la plurisoggettività costituisce un
elemento essenziale del reato.
Dunque, il concorso di persone nel reato trova nell’ordinamento i propri presupposti che sono la
presenza di più soggetti e la connessione causale tra le varie loro condotte e l’evento antigiuridico in
concreto determinatosi.
Non esiste però una nozione delineata di nesso causale e diverse posizioni giurisprudenziali hanno
tentato di risolvere il problema, giungendo a soluzioni differenti.
Secondo una corrente di pensiero, si dovrebbe abbracciare la teoria accessoria in base alla quale si
distingue tra la condotta principale dell’autore del reato e le azioni accessorie dei partecipi che non
sarebbero punibili, ma lo diventano in virtù dell’art. 110 c.p. con cui viene estesa l’applicabilità della
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norma incriminatrice di parte speciale.
Secondo la teoria condizionalistica, invece, la condotta del concorrente deve costituire il supporto
necessario alla realizzazione del reato.
Tale opinione, nata delle critiche della precedente teoria accessoria che non teneva conto che, in alcuni
casi, tutte le azioni criminose possono essere principali, risulta in ogni caso poco soddisfacente.
Essa infatti contrasta con il tenore letterale dell’articolo 110 c.p. che, avendo una funzione estensiva,
attribuisce tipicità comportamenti che di per sé ne sarebbero privi e contrasta con la previsione
dell’attenuante della minima partecipazione al fatto, poiché condotte di minima importanza non possono
essere considerate condizione indispensabile per la realizzazione del reato.
In quest’ottica, altra giurisprudenza ha optato per la teoria della facilitazione o agevolazione, secondo la
quale, perché si configuri la fattispecie del concorso di persone, è sufficiente un contributo esteriore che
comperi in maniera apprezzabile alla commissione del reato.
In alcuni casi, le conclusioni di tale teoria sono riportate all’interno della teoria condizionalistica, quando
in base ad un giudizio prognostico, il contributo agevolante sia valutato quale condizione sine qua non.
Quale che sia la soluzione accolta dal giudice nel valutare il caso concreto, perché si configuri il
concorso di persone nel reato non è sufficiente il solo presupposto oggettivo del nesso di casualità.
E’ altresì necessario, infatti, che in ciascuno degli agenti ci sia l’elemento psichico del reato, inteso
come consapevolezza sia del reato che si commette, sia della partecipazione altrui.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che non sia necessaria la convergenza psicologica
sull’evento finale perseguito da altro dei concorrenti, ma che sia sufficiente la volontà di contribuire al
verificarsi del fatto criminoso.
In particolare, riguardo al concorrente morale, il soggetto che contribuisce psicologicamente anche la
sua fase di ideazione, è necessario che questi si sia rappresentato l’evento del reato e abbia partecipato
ad esso, esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale.
Questa posizione si sposa con le recenti opinioni della giurisprudenza di legittimità che ritiene sia
necessario dimostrare che ciascuno dei partecipanti abbia agito con la consapevolezza del ruolo svolto.
Ciò posto, si è aperto un annoso dibattito in dottrina di ammettere un concorso di persone che
rispondano a titoli soggettivi diversi.
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La questione si è posta tanto per il concorso doloso nel delitto colposo, quanto il concorso colposo nel
delitto doloso.
Nella prima ipotesi, infatti, ci si troverebbe di fronte ad un soggetto che, ignaro di realizzare un’azione
criminosa, venga istigato a commetterla da un altro soggetto che invece persegue quello specifico reato.
La dottrina prevalente ammette questa figura, sostenendo che se, nel nostro ordinamento, risulta
punibile l’istigazione dolosa ad un fatto compiuto incolpevolmente, a maggior ragione deve essere
punito il fatto compiuto colpevolmente.
Più dibattuta è stata invece la configurabilità del concorso colposo del reato doloso.
La giurisprudenza degli anni ‘90 ne affermava l’inconfigurabilità, sostenendo che l’art. 42, co. 2, c.p.
richiede l’espressa previsione per la responsabilità colposa che mancherebbe nel caso di specie.
Tra l’altro, questa soluzione appare convincente anche considerando il tenore letterale dell’art. 43 c.p.
che stabilisce la cooperazione nel solo delitto colposo.
In senso opposto, parte della dottrina ha osservato che non esiste dolo senza colpa quindi ciò permetteva
di ritenere configurabile il concorso colposo nel delitto doloso.
Questa soluzione era apparsa convincente. Il concorso colposo nel delitto doloso è stato pacificamente
ammesso da recente giurisprudenza sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa
alla causazione dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello di vera e
propria cooperazione colposa, purchè in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto anche nella
forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la
colpa.
In particolare, è necessario che la regola cautelare violata sia diretta ad evitare anche il rischio dell’atto
doloso del terzo, risultando dunque quest’ultimo prevedibile per l’agente.
Questo orientamento è stato recentemente sconfessato da una pronuncia della Corte di Cassazione la
quale ha sposato la tesi restrittiva. I giudici hanno infatti considerato che si tratta di una previsione
implicita che porterebbe ad un’espansione in malam partem del penalmente rilevante. Tra l’altro, non si
può non tenere in conto l’art. 42, co. 2, c.p. che, nella sua formulazione letterale, richiede l’espressa
previsione per la responsabilità colposa, che mancherebbe nel concorso colposo nel reato doloso. Infine
l’art. 113 c.p. ammetterebbe il concorso in esame nella sola ipotesi di delitto ugualmente colposo.
Si tratta dunque di un istituto dove non ci sono certezze, ma che richiede un intervento massimo
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dell’interprete.
La soluzione abbracciata in ultima analisi dalla giurisprudenza sembra quella maggiormente
condivisibile, posto che analizza in modo più rigoristico quanto stabilito dal legislatore.
In conclusione, va considerato che l’interpretazione normativa non può spingersi ad un livello creativo
tale da produrre ulteriori fattispecie criminose.
In caso contrario, sarebbe violato l’intero ordinamento.
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Sommario: 1. Inquadramento sistematico: brevi considerazioni circa l’elemento soggettivo del reato; 2. La colpa
medica quale arteria della colpa professionale; 3. Dalla regola civilista al Decreto Balduzzi: prima espressione
autoctona di “colpa lieve” in ambito penale; 4. Inidoneità del Decreto Balduzzi e conseguente emersione della
Legge Gelli - Bianco: il martoriato art. 590 sexies c.p.; 5. Il Supremo Consesso traccia il perimetro di applicazione
della scusante penalistica.

1) Inquadramento sistematico: brevi considerazioni circa l’elemento soggettivo del reato
La corretta trattazione della tematica oggetto di odierno studio richiede l’analisi di questioni preliminari
che meglio ne consentano l’inquadramento sistematico.
Va subito precisato come la colpa medica si inscriva nel più ampio ambito della colpa professionale,
disciplina questa il cui orpello normativo per eccellenza è sempre stato – a buon diritto –individuato
nell’art. 2236 c.c. che, nel disciplinare la responsabilità del prestatore d’opera, con riguardo ad attività
particolarmente complesse, la ritiene sussistente soltanto nel caso di dolo o colpa grave escludendola,
pertanto, in ipotesi di colpa lieve.
La querelle che per lungo tempo ha animato sia dottrina che giurisprudenza ha riguardato la esportabilità
di detto principio anche alla materia penalistica.
Pare opportuno, prima di entrare nel merito della questione, svolgere talune considerazioni preliminari in
tema di colpa che, unitamente al dolo, costituisce l’elemento soggettivo del reato, così come
plasticamente statuito a norma dell’art. 43 c.p.
In punto va detto che affinché l’ordinamento possa validamente dispiegare la propria risposta
sanzionatoria quale conseguenza ad una condotta criminosa è necessario che sia positivamente
soddisfatta l’indagine oggettiva, ossia la ricerca degli elementi che compongono il fatto di reato; altresì
deve trattarsi di condotta antigiuridica, dunque violativa di una norma giuridica che tuteli principi
cardine del nostro ordinamento; parimenti deve essere una condotta colpevole, ossia rimproverabile
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all’agente secondo quanto chiosato dal Giudice delle Leggi con gli arresti del 1988 (Sentenze nn. 364 e
1085): in dette occasioni è stato ricercato il fondamento del principio di colpevolezza, valorizzato e
domiciliato nell’art. 27 Cost. talché perché un soggetto possa essere sanzionato per le conseguenze
derivate dalla di lui condotta è necessario individuare un coefficiente di responsabilità, seppur minimo,
di modo da scongiurare ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù delle quali il soggetto sarebbe
chiamato a rispondere per il solo nesso materiale tra la condotta e l’evento senza nessun accertamento
circa quello psicologico.
Da tali premesse è agevole comprendere l’imprescindibile ruolo che la ricerca dell’elemento psicologico
assume nel nostro sistema penale. In punto va riconosciuto che il dolo – quale rappresentazione e
volontà – costituisce il criterio di attribuzione della responsabilità per eccellenza, vedendo nella colpa la
c.d. eccezione avendosi tale imputazione qualora siano rinvenibili determinati presupposti.
Circa la colpa questa è, innanzitutto, mancanza di volontà: si connota, dunque, per la presenza
preliminare di un dato negativo, altresì, sotto il profilo positivo, è violazione della regola cautelare
(elemento oggettivo) unitamente alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento (elemento soggettivo),
accertamento questo funzionale ad evitare che sia sufficiente la sola violazione del precetto per costituire
un’ipotesi di imputabilità; invero ove ciò fosse consentito si creerebbe una ipotesi di responsabilità
oggettiva occulta stigmatizzata dal doveroso rispetto del principio di colpevolezza.
Ulteriore distinguo attiene al caso in cui la regola cautelare sia codificata in apposito dato normativo:
legge, regolamento, disciplina talché da aversi colpa specifica; diversamente, qualora manchi la predetta
codificazione la violazione dei generali doveri comportamentali individuati nella negligenza,
imprudenza e imperizia, darà seguito alla c.d. colpa generica.
Ruolo nevralgico nell’accertamento della colpa è svolto dalla regola cautelare, chiamata a distinguere
l’ambito del penalmente irrilevante da quello rilevante, terreno di elezione ove essa è chiamata ad
operare è lo svolgimento di attività pericolose ma socialmente utili quindi ammesse e governate
dall’ordinamento, tra esse certamente rientra l’attività medica. Caratterizzate dal c.d. rischio consentito
per cui l’ordinamento giammai potrebbe coerentemente ammettere e tollerare lo svolgimento di date
attività e tuttavia imputare all’agente tutte le conseguenze nefaste da esse derivate; ne discende che colui
che svolga la predetta attività in ossequio alla regola cautelare andrà esente da responsabilità per la
verificazione di conseguenze lesive che pur si sarebbe potuto prevedere. La regola cautelare è, pertanto,
chiamata a ridurre il rischio circa quelle conseguenze che pur possono verificarsi stante la pericolosità
dell’attività svolta.
Conclusioni non aderenti a quanto sin qui analizzato vanno fatte circa le attività a base totalmente
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illecita: in esse non v’è alcuna regola cautelare da osservare atteso che l’ordinamento impone un
generale dovere di astensione dal realizzare date condotte, in dette ipotesi il giudizio di colpa richiederà
unicamente l’accertamento dell’elemento psicologico della stessa.
Soddisfatta l’indagine circa l’elemento oggettivo, l’interprete è chiamato a svolgere ulteriore analisi
afferente la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, nonché l’accertamento della natura consequenziale
tra l’evento verificatosi e quello che la stessa norma cautelare aveva l’obiettivo di impedire.
In merito al c.d. elemento psicologico della colpa è opportuno precisare come esso vada condotto
attraverso un processo di sostituzione tra l’agente concreto e quello modello da ricercare ed individuare
non alla luce di criteri di estrema saggezza e competenza ma quale individuo dotato di senno e
oculatezza; all’uopo l’interprete potrà dotarsi di taluni parametri rinvenibili nelle competenze
gnoseologiche dell’agente, nell’attività svolta, nella connessione tra questa e la condotta per cui è causa,
ovvero se sia autonoma rispetto alla prima o se, viceversa, si tratti di condotta connessa all’attività
propria, all’età anagrafica dell’agente concreto oltreché allo stato di salute complessivo dello stesso;
sono, questi, tutti canoni – tra essi alternativi – il cui studio può meglio consentire la elaborazione circa
la prevedibilità ed evitabilità dell’evento quale conseguenza della propria condotta[1].
2) la colpa medica quale arteria della colpa professionale
Stante le considerazioni testé svolte e ricostruito il ruolo capillare che la regola cautelare riveste per
l’accertamento della imputabilità a titolo di colpa è possibile meglio trattare la questione oggetto di
studio e sul punto ricondurre, correttamente, l’attività medica nel novero delle c.d. attività pericolose, a
base lecita, che siano connotate da rilevanza sociale per cui ammesse e veicolate dall’ordinamento.
Come detto in apertura della presente trattazione la colpa medica può definirsi species del più ampio
genus della colpa professionale.
Dato normativo primario dalla cui analisi procedere è l’art. 2236 c.c. che – come sopra precisato –
esclude la responsabilità in caso di colpa lieve con riguardo alle attività/prestazioni complesse e/o di
difficile esecuzione talché, in casi di tal fatta, il prestatore d’opera è chiamato a rispondere per dolo o
colpa grave[2].
Atavico il dibattito circa la applicabilità di detta norma anche nella materia penale.
Sul punto due gli orientamenti contrapposti.
Leggendo l’orientamento favorevole ad esportare la regola di cui all’art. 2236 c.c. anche in ambito
penale si veda che ruolo cruciale era svolto dal principio di sussidiarietà proprio del diritto penale
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chiamato ad intervenire con i propri strumenti sanzionatori unicamente in caso di inadeguatezza delle
risposte, differenti, che l’ordinamento avrebbe saputo offrire.
Ne discendeva che una condotta – connotata da colpa lieve – che non fosse idonea a configurare
un’ipotesi di responsabilità in sede civile, giammai avrebbe potuto costituire reato, quindi punibile, in
ambito penale.
Una tale conclusione avrebbe portato seco la mortificazione dello strumento penale come extrema ratio
potendo, al più, ammettersi il contrario ovvero che un illecito civile non venga trattato come reato.
Tuttavia ammettere la non punibilità della colpa lieve portò taluni Autori a temere il verificarsi un
importante vuoto di tutela, timori questi che, invero, vennero sconfessati dal provvido intervento del
Giudice delle Leggi[3] che con un arresto dei primi anni ’70 ebbe modo di precisare come la colpa di cui
tratta la norma civilistica in commento non debba essere intesa quale colpa tout court ma riferita
eminentemente alla imperizia lieve, ovvero all’errore afferente la mera esecuzione della regola cautelare;
dovendo, invece, continuare a ritenersi non scusabile la negligenza e l’imprudenza quali criteri di
individuazione e scelta della regola da seguire.
Così letta la previsione di cui all’art. 2236 c.c. appariva meno problematica e più coerente con il sistema
penale in un’ottica in cui la sola colpa scusabile – idonea a costituire un’esenzione di responsabilità
penale – sarebbe stata quella conseguente ad imperizia lieve la cui scusabilità trovava la propria ragione
giustificativa nella particolare difficoltà della prestazione da rendere.
Si introdusse un importante principio di diritto per cui tanto più complessa è la prestazione, quanto più
l’errore meramente esecutivo può essere giustificato.
Nonostante l’autorevole pronunciamento della Corte Costituzionale altra Giurisprudenza, inaugurando
un orientamento che tutt’oggi appare prevalente, fu di segno opposto.
Si ritenne, invero, la non esportabilità della previsione civilistica in una sede quale quella penale che
conosceva la completezza e unitarietà della disciplina sulla colpa talché sarebbe risultato del tutto
inidoneo e superfluo ricorrere a canoni di interpretazione analogica non richiesti.
Del resto – evidenziò detto orientamento – il codice penale conosce già un distinguo tra colpa lieve e
colpa grave e ve n’è traccia nell’art. 133 c.p. laddove precisa che il Giudice nell’applicare la pena debba
tenere conto ai fini della determinazione, tra gli altri aspetti, anche della intensità del dolo o del grado
della colpa.
Il predetto riferimento normativo mostra, dunque, una padronanza circa la dicotomia di cui sopra che,
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tuttavia, rileva ai soli fini del quantum, non anche dell’an; precisazione questa che deve essere letta
come sintomo di irrilevanza circa l’an afferente una bipartizione tra colpa lieve e grave.
Evidenziata, in seno a detto formante, la completezza ed esaustività della disciplina in materia di colpa
tale da rendere superflua una interpretazione analogica dell’art. 2236 c.c., tuttavia si riconobbe
l’innegabile pregio giuridico di detta disposizione sì da attribuire alla stessa carattere di regola scientifica
cui aderire e da seguire.
In ambito penale, in presenza di situazione particolarmente complessa, l’agente sarebbe andato esente da
responsabilità in caso di imperizia lieve da tradurre come “non colpa”: veniva quindi connotata
diversamente quella che in sede civilistica era ritenuta colpa lieve.
3) Dalla regola civilista al Decreto Balduzzi: prima espressione autoctona di “colpa lieve” in
ambito penale
Il quadro dottrinario e ancor più giurisprudenziale così composto fu destinato a subire ulteriori
modifiche e riscritture guardando alla colpa medica la cui trattazione necessita dello studio degli
interventi normativi che su essa si sono avuti sino a portare alla recente introduzione dell’art. 590 sexies
del c.p. il cui testo è ictu oculi apparso complesso e di difficile ricostruzione interpretativa.
Preliminarmente va dato atto di come, a buon diritto, la disciplina medica sia riconosciuta quale vexata
quaestio, attributo questo giustificato dalla complessità degli interessi in gioco, tutti, parimenti
meritevoli di tutela.
A stagioni alterne la giurisprudenza – in assenza di incontrovertibile dato normativo – ha teso a dare
maggior considerazione alla professione del sanitario qualificandola come summa e intoccabile; ne
discendeva che lo stesso sarebbe stato chiamato a rispondere sotto il profilo civilistico unicamente a
titolo extracontrattuale con conseguente maggior favore in tema di onere della prova. In un secondo
momento, aderendo alla teoria del contatto sociale qualificato, si ritenne il medico non il quisque de
populo, ma soggetto competente cui il paziente avrebbe affidato la propria vita; ergo avrebbe dovuto
rispondere a titolo contrattuale talché colui che agiva in giudizio per ottenere tutela risarcitoria avrebbe
dovuto esclusivamente provare il titolo del proprio diritto spettando al sanitario il più gravoso onere
probatorio.
Un quadro composito in cui v’è da tutelare il paziente, i di lui familiari titolari di interessi supremi, ma,
ugualmente, merita considerazione l’attività medica che prima dell’intervento normativo del 2012 si era
ancorata nella forma della medicina difensiva per cui scopo ultimo del sanitario non sarebbe soltanto la
cura del paziente ma l’agire senza rischi di incorrere in processi sulla propria responsabilità, civile e
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penale, con conseguente ingessamento della professione medica e della ricerca ad essa intimamente
connessa.
È questo il quadro in cui si inscrive il primo getto riformista avutosi con il D. L. 158/2012 che all’art. 3
c. 1 escludeva la responsabilità penale del sanitario per colpa lieve riscontrabile ogniqualvolta lo stesso
avesse rispettato le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nonché le linee guida[4].
Disposto normativo, questo, che sul fronte giurisprudenziale, pressoché all’unanimità, venne inteso
come esenzione di responsabilità in caso di scelta di linee guida in concreto rivelatesi inadeguate
sebbene non vi fossero ragioni macroscopiche che inducessero a non adottarle.
Il D. L. 158/2012 – noto anche come Decreto Balduzzi – che codifica la c.d. colpa lieve e la traduce in
una forma di imperizia lieve attinente alla inadeguatezza delle linee guida prescelte; da qui si introdusse
un ulteriore problema interpretativo ovvero se detta esenzione di responsabilità avesse riguardato
soltanto l’imperizia o anche la negligenza e l’imprudenza.
Ad una prima tesi restrittiva che stigmatizzava queste ultime talché da ritenerle sempre punibili, fece
seguito una differente tesi, poi affermatasi, a cui va il merito di aver evidenziato il contenuto delle linee
guida: non soltanto riferite a protocolli di perizia ma anche a regole di diligenza, dunque anche la
negligenza e l’imprudenza si sarebbero potute scusare.
È un corredo interpretativo che traccia un regime di maggior favore con cui si guarda alla colpa medica
per cui il sanitario sarebbe andato esente in caso di scelta errata del protocollo purché non vi fossero
ragioni per discostarsene.
Innegabile il pregio di detto intervento normativo, tuttavia rimanevano taluni punti oscuri, in specie in
merito alla definizione delle linee guida tanto discusse e ai criteri di accreditamento delle stesse, taciuti
dal Decreto Balduzzi sì da contrastare con il principio di tassatività e determinatezza.

4) Inidoneità del Decreto Balduzzi e conseguente emersione della Legge Gelli - Bianco: il
martoriato art. 590 sexies c.p.
Si rese, ordunque, necessario un ultroneo intervento normativo che si ebbe con il varo della L. 24/2017
nota anche come Legge Gelli – Bianco, con essa si abrogò l’art. 3 c. 1 del Decreto Balduzzi e si
introdusse nel codice penale l’art. 590 sexies[5], qualificabile come causa di giustificazione spendibile in
favore del sanitario il quale può non essere chiamato a rispondere del reato di morte o lesioni personali
in ambito sanitario qualora figurino i tre presupposti dalla norma sanciti.
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È necessario che si tratti di evento conseguente ad imperizia, che siano state adottate le linee guida e che
esse siano risultate adeguate al caso clinico proposto al vaglio medico.
La trattazione della colpa medica, oggi, pertanto, necessita dello studio circa le complessità connesse ed
emergenti dall’articolo in commento che hanno provocato incidenti reazioni – sia in dottrina che in
giurisprudenza – per giungere alla elaborazione del principio di diritto, avutosi in seno alle SS.UU del
Spremo Consesso con la Sentenza Mariotti[6], rispetto al quale, tuttavia, sono emersi non pochi dubbi
circa la conformità col dato normativo.
Un’analisi precisa e didascalica richiede di ripercorrere le tappe che hanno portato al quadro odierno[7].
Ruolo primario venne svolto dalla Sentenza Tarabori[8], in essa la Cassazione stigmatizzò i requisiti
richiesti dall’art. 590 sexies c.p. tacciati di drammatica incompatibilità: non sarebbe stato mai possibile
aversi un’ipotesi di imperizia ove si fossero seguite le linee guida richieste dal caso concreto.
Pertanto imperizia sempre inesistente se le linee guida fossero state osservate.
Tuttavia detta incompatibilità ben avrebbe potuto esser superata ove si fosse ammessa l’impropriatezza
del linguaggio legislativo: lo stesso, invero, erratamente avrebbe fatto riferimento al nesso eziologico
richiesto tra imperizia e rispetto delle linee guida, piuttosto si sarebbe dovuto ritenere applicabile la non
punibilità del sanitario in quei giudizi ove si fosse fatta “questione di imperizia” purché vi fosse stata la
prova di aver rispettato le linee guida e non vi fossero state ragioni per discostarsene.
Un principio di diritto che, successivamente, venne inteso dalle SS. UU inadeguato stante l’innegabile
carattere abrogans che lo stesso rendeva alla norma penale il cui carattere innovativo veniva,
irrimediabilmente, svalutato e quasi assottigliato a mera ovvietà.
Un ultroneo contributo giurisprudenziale fu fornito da altro arresto avutosi con Sentenza Cavazza[9] in
essa si adottò un’interpretazione trasversalmente opposta a quella tracciata dalla precedente: piena
compatibilità tra i requisiti richiesti per la validità della causa di giustificazione.
L’imperizia cui il legislatore si riferiva era quella, sia grave che lieve, afferente il momento esecutivo
delle linee guida medesime, non anche la fase di scelta; si introdusse l’imperizia c.d. in executivis e non
anche in eligendo, continuata a ritenere sempre punibile poiché non riguardante criteri esecutivi ma di
diligenza e prudenza nella individuazione del protocollo corretto da adottare.
Il principio di diritto elaborato fu, dunque, quello di giustificare e scusare la condotta del sanitario che
avesse ben scelto le linee guida da applicare ma che le avesse eseguite male, tuttavia sarebbe andato
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esente da responsabilità sia in caso di errore grave che lieve, interpretazione cumulativa che si spiegò
stante l’assenza di un riferimento normativo di segno contrario.
Principio che, tuttavia, venne sin dal suo apparire connotato per contrasto costituzionale con gli artt. 3 e
32 Cost.
Il pregio della questione rese necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che con
Sentenza n. 8770/2017 stigmatizzarono i due precedenti orientamenti in specie connotando il carattere
anticostituzionale del secondo (Sent. n. 50078/2017) nella misura in cui – unificando l’imperizia lieve e
grave – dimostrava di contrastare con il principio di uguaglianza, invero le altre professioni conoscevano
ipotesi di responsabilità per colpa grave, scusata soltanto, stante il predetto orientamento, nell’attività
medica.
Quanto elaborato da ultimo dal Supremo Consesso fu un principio di diritto che mostrò di aderire
maggiormente all’orientamento nato in seno alla Pronuncia n. 50078/2017, seppur epurato dal
riferimento alla imperizia grave, tale per cui la causa di giustificazione va applicata nel solo caso di
imperizia lieve riscontrabile nella fase esecutiva delle linee guida.
Per completezza va dato atto di quanto chiosato dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto il sanitario
punibile a titolo di colpa per imperizia nella errata scelta delle linee guida o per imperizia circa la
individuazione (errata) del caso clinico ai protocolli medici; ancora punibile nel caso di negligenza o
imprudenza che abbiano determinato il sorgere dell’evento nefasto, mutando, con detta specifica, il
diverso orientamento sopra esposto, certo più favorevole, maturato sotto la vigenza del Decreto
Balduzzi.
5) Il Supremo Consesso traccia il perimetro di applicazione della scusante penalistica
Per rispondere ad esigenze di completezza espositiva meritano di essere trattate talune questioni che
sono state oggetto di adeguata puntualizzazione nella parte motiva della Sentenza in commento[10].
Di fatto, con il principio di diritto così elaborato, veniva riconosciuta la dicotomia tra imperizia lieve e
grave; sul punto, tuttavia, la stessa Cassazione ha avuto cura di chiosare che nessuna novità era stata
introdotta.
Era del resto distinguo già noto al sistema penale in forza di quel formante interpretativo che ravvisò
nell’art. 2236 c.c. una regola di esperienza fruibile de relato, seppur indirettamente, quale canone
applicativo delle prestazioni complesse e circa le cui questioni critiche sopra si è ampiamente discusso.
Altresì lo stesso Legislatore aveva dato modo di conoscere la ripartizione in colpa lieve e colpa grave: il
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D.L. 158/2017 di cui sopra aveva giustappunto escluso la responsabilità penale del sanitario in caso di
colpa lieve; sarebbe pertanto, quella tracciata con la Sentenza n. 8770/2017, una interpretazione oltreché
sistematica in segno di continuità rispetto ad una impronta normativa già apparsa.
A fortiori, i lavori preparatori sulla stesura finale dell’art. 590 sexies c.p. consegnano un importante dato
lessicale: il riferimento alla imperizia grave che, se presente, non avrebbe potuto invocarsi la causa di
giustificazione; a nulla vale che il predetto riferimento fosse stato epurato dal testo definitivo dovendo,
comunque, nella ricostruzione interpretativa della norma, riportarsi e affidarsi alla intentio originaria del
Legislatore.
Ciononostante le precisazioni addotte dal Supremo Consesso non andarono esenti da critiche.
Attenta Dottrina ebbe cura di evidenziare l’evidente discrasia che vi fosse tra il dato testuale dell’articolo
in commento e il principio di diritto elaborato: non v’era uniformità, per quanto la stessa Corte precisò
che l’unico limite cui l’interprete deve soggiacere è quello di cui all’art. 12 delle Preleggi ossia il
significato letterale delle parole, essendo preclusa, unicamente, una interpretatio contra legem non anche
praeter legem come quella fornita.
Invero, volgendo attenzione alla lettera della Legge parrebbe che – in assenza di differente previsione –
l’imperizia scusabile dovrebbe essere quella tout court intesa non soltanto quella lieve, ne discende che,
così ricostruita, quella elaborata dalla Giurisprudenza di legittimità sarebbe una interpretazione contraria
al dato normativo originario.
Stante le criticità connesse e individuate sarebbe auspicabile – come autorevole dottrina ha evidenziato –
che il Giudice delle Leggi ponesse il sigillo di costituzionalità sulla norma in commento atteso che la
situazione oggi vigente appare quanto mai controversa: l’imperizia trova, invero, duplice tutela
ponendosi sotto la scure della disciplina di cui all’art. 2236 c.c. scusabile se lieve talché il prestatore
d’opera è responsabile solo in caso di colpa grave o dolo, principio che non è proprio della colpa medica
ma spendibile per la più ampia colpa professionale che non richiede linee guida e/o protocolli ma,
unicamente, che si tratti di attività di difficile esecuzione; nonché valente quale causa di giustificazione
in materia penale se attribuibile alla fase meramente esecutiva delle linee guida.
Inequivocabile, dunque, che solo il varo Costituzionale possa essere idoneo ad apportare chiarezza ad
una materia alquanto districata e di difficile interpretazione.
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LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA E
L´ONERE DELLA PROVA NEI GIUDIZI DI MEDICAL
MALPRATICE.
”In ambito di responsabilità sanitaria la previsione dell´art. 1218 c.c. solleva il
creditore dell´obbligazione dall´onere di provare la colpa del debitore, ma non
dall´onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui
domanda il risarcimento” Cass. sez. III, 07/03/2019 n 6593
Federica Prato - Pubblicazione, giovedì 25 aprile 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. La responsabilità sanitaria, natura contrattuale o extracontrattuale? 2. L’onere della prova:
l’inadempimento qualificato 3. Prova liberatoria per la struttura sanitaria ed il personale medico

1. La responsabilità sanitaria, natura contrattuale o extracontrattuale?
Le peculiarità dell’intera disciplina sulla responsabilità medica e della struttura sanitaria da sempre
hanno generato accesi dibattiti relativi alla natura contrattuale o aquiliana della stessa, nonché in
relazione al riparto dell’onere della prova. Le questioni relative al tema che ci occupa, soprattutto alla
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, sono state revisionate e parzialmente
definite dai recenti interventi giurisprudenziali e dal legislatore con la c.d. legge Gelli-Bianco[1], e ancor
prima con la legge Balduzzi[2].
Mentre quest’ultima non si è occupata affatto del tema della responsabilità della struttura sanitaria,
concentrandosi principalmente sulla responsabilità degli esercenti professioni sanitarie, la legge Gelli ha
analizzato nei suoi vari aspetti la responsabilità delle citate strutture.
Prima di addentrarci nella materia, è importante precisare che con tali interventi il legislatore si è
finalmente fatto carico di fornire delle linee guida stabili all’istituto della responsabilità medica[3], con
soluzioni che sono state definite, dalla dottrina prevalente, opinabili ma comunque specifiche e concrete,
in grado di sostituire il sistema di natura giurisprudenziale particolarmente gravante sul sanitario[4].
La soluzione più opportuna sarebbe sicuramente quella di definire al meglio e in maniera specifica il
contenuto delle obbligazioni dei sanitari e delle strutture verso i pazienti, come anche dell’onere
probatorio gravante sulla struttura per fatti compiuti dai suoi ausiliari ex art. 1228 c.c. (si rinvia al §2).
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Inizialmente, con il decreto legge 158/2012 si affermava che fermo restando quanto disposto con l’art.
2236 c.c., il giudice in sede di accertamento della colpa lieve del sanitario doveva tener conto
dell’osservanza da parte dello stesso delle linee guida e delle pratiche accreditate dalla comunità
scientifica internazionale e nazionale; ma la struttura della disposizione[5] cambia al momento della
conversione in legge[6], dove veniva affermato che il sanitario nell’esercizio della sua professione,
attenendosi alle summenzionate linee guida e buon pratiche non rispondeva di colpa lieve ma comunque
restava fermo l’obbligo ex art. 2043 c.c. di risarcire il danno (e nella determinazione del quantum il
giudice doveva tener conto della condotta assunta dal medico durante lo svolgimento della propria
attività).
Per comprendere il motivo dei richiamo alla responsabilità extracontrattuale, è possibile servirsi di una
sentenza del Tribunale di Varese[7], con la quale si afferma che con la legge Balduzzi, si ritorna ad un
modello di responsabilità civile medica ante 1999, ovvero ritenendo che in assenza di contratto, il
paziente poteva richiedere il risarcimento del danno tramite l’azione aquiliana.
L’adesione a tale modello, diverso da quello adottato dalla giurisprudenza dominante, per contrastare la
medicina difensiva, però comportava una serie di conseguenze, in primis l’onere della prova gravante sul
paziente e non sul professionista e la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni.
Per giustificare tale ritorno al modello di responsabilità aquiliana, parte della dottrina, come anche la
giurisprudenza di merito summenzionata, ha affermato che “la previsione di nuovo conio riguarda solo
le ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale diretto tra paziente danneggiato e sanitario oppure un
rapporto contrattuale atipico di spedalità”[8], infatti in tutti gli altri casi, la tutela del paziente è
assicurata dalla responsabilità contrattuale gravante sulla struttura sanitaria – sia pubblica che privata[9].
Con riferimento a quest’ultima, è ormai pacifica la natura contrattuale della responsabilità e la natura di
contratto d’opera del rapporto tra paziente e struttura, pertanto, la giurisprudenza ha teorizzato delle
nuove figure contrattuali del contratto di assistenza sanitaria e del contratto di spedalità[10], affermando
la complessità dell’obbligazione della struttura nei confronti dei pazienti in quanto si obbliga, non solo a
fornire assistenza medica ma anche a garantire sicurezza degli impianti, vitto, alloggio e tutto ciò che
risulta necessario per la cura e la riabilitazione.
Pertanto, la tutela del danneggiato è adeguatamente assicurata dalla pacifica responsabilità contrattuale
dell’ente sanitario, quindi l’appesantimento della responsabilità del medico non solo appariva in
contrasto con il consolidato sistema civilistico ma poteva rappresentare un sacrificio inutile in quanto
non comportava alcun vantaggio concreto a chi è garantito principalmente dalla più solida capacità
patrimoniale della struttura sanitaria.
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Qualche anno dopo, il legislatore interviene nuovamente – aumentando anche la tutela per i casi di
malasanità - prendendo spunto dai vari tentativi della giurisprudenza di interpretare e applicare la legge
Balduzzi.
La normativa vigente prevede che la responsabilità civile del medico assume natura extracontrattuale,
pertanto sarà onere del paziente, presunto danneggiato, dover dimostrare la colpa del medico.
Per la struttura ospedaliera, come già anticipato, non essendo contestata la natura contrattuale della
responsabilità, sarà sempre onere della stessa dimostrare la propria estraneità alla realizzazione del
danno sia proprio che del personale dipendente, in quanto, sempre la struttura risponderà di tutti gli
eventuali danni causati dal dipendente, fino a quando gli stessi siano resi possibili dalla posizione
conferitagli rispetto al terzo danneggiato, in forza di quel particolare contatto cui si espone nei suoi
confronti il paziente nell’attuazione del rapporto con la struttura sanitaria[11].
Nei casi in cui il danno deriva da un’imperizia commessa dal medico, egli non sarà penalmente
perseguibile – quindi risulta esclusa la colpa grave[12] - qualora abbia rispettato le linee guida o le
buone pratiche assistenziali.
Quindi, con lo scopo di evitare il ricordo alla medicina difensiva, è stato previsto che il medico potrà
essere penalmente perseguito solo per i reati di omicidio colposo o di lesioni personali, in tutti gli altri
casi, invece non verrà ritenuto responsabile qualora dimostri di aver rispettato le linee guida[13] indicate
dall’Istituto Superiore di Sanità.
Ritornando sull’aspetto civilistico della responsabilità sanitaria, è fondamentale soffermarsi sulla
seconda parte dell’art. 7 della legge in esame, dove si legge che “L’esercente la professione sanitaria di
cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che
abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione
sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale,
introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e
dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate,
ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di
cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al
presente articolo…”. Con tale disposizione, la legge Gelli sembra proporre un modello di responsabilità
aquiliana per il c.d. medico dipendente[14], contemporaneamente, però escludendo la stessa, nei casi in
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cui il medico abbia concluso con il paziente un contratto. Per rendere armonica l’interpretazione della
disposizione in esame si deve ritenere che si tratti di un contratto d’opera professionale.
Su tale interpretazione, le opinioni sono discordati ed è il caso di citare un’autorevole dottrina contraria
secondo la quale il riferimento all’art. 2043 c.c. dovrebbe essere interpretato come un legame tra
l’aspetto penale e civile, nel senso che la responsabilità sanitaria non deve essere ritenuta di natura
extracontrattuale ma bensì garantire comunque un obbligo di risarcimento del danno nei casi in cui
venisse applicata un’esimente[15].
Il pensiero prevalente ritiene che è possibile intravedere con la legge Gelli l’introduzione di un modello
dualistico di responsabilità, ovvero per l’ente sanitario di natura contrattuale ed aquiliano per il medico
dipendente, anche se risulta di difficile interpretazione l’inciso analizzato dove si fa salva l’ipotesi in cui
il medico abbia agito nell’adempimento di un obbligazione contrattuale assunta nei confronti del
paziente.
2. L’onere della prova: l’evoluzione e l’inadempimento qualificato
Un tema che sembra fungere da ago della bilancia nel complesso settore della responsabilità medica è la
ripartizione, nonché il contenuto dell’onere della prova. Su tale argomento si è destreggiata la
giurisprudenza di legittimità in diverse fasi individuate dalla dottrina, sfoggiando al meglio la sua
funzione creativa.
Dinanzi a tale situazione, però va segnalata la poca reattività del legislatore che ad oggi non ha ancora
fornito criteri specifici per individuare il contenuto della prova attorea e liberatoria.
Partendo direttamente da un’epoca più recente, si citano le SS.UU del 2008[16] che discostandosi dal
precedente orientamento, affermando che il paziente dovrebbe semplicemente allegare l’inadempimento
qualificato[17] del sanitario e spetterebbe all’obbligato dare la prova della sua inesistenza o della sua
irrilevanza causale. Tale giurisprudenza non è stata esente da aspre critiche ritenendo fondamentale il far
ricadere la prova del nesso di casualità in capo al paziente, evitando qualsiasi sistema di presunzione ma
soprattutto, come accennato nel paragrafo precedente, era ormai inevitabile il passaggio di dover chiarire
specificamente il contenuto dell’onere probatorio (cosa ancora poco chiara nonostante le novelle
legislative). Soprattutto, una forma generica di allegazione avrebbe potuto provocare una lesione del
diritto di difesa dell’obbligato, privo di elementi certi e specifici su cui basare la propria strategia
difensiva e un potenziale pericolo di mutatio libelli.
La giurisprudenza successiva ha cercato di arginare tali lacune che sostanzialmente prescindono dalla
natura della responsabilità, trovando una possibile soluzione nel preciso inquadramento del contenuto
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della colpa professionale, non dovendo escludere, secondo un’autorevole dottrina, l’ipotesi che si crei un
sistema probatorio “diverso rispetto a quello che vorrebbe sempre e comunque il paziente gravato dalla
prova della colpa del medico”[18].
Dunque tale orientamento giurisprudenziale, oltre a non essere stato accolto dalla dottrina quasi
unanime, risulta essere in contrasto con la giurisprudenza europea e con le norme processuali sulle
responsabilità di altre professioni. Infatti, nella maggior parte dei paesi comunitari, risulta eccezionale la
previsione che richiede al paziente la mera allegazione della colpa medica, essendo, invece, ordinaria
l’allegazione e la prova del nesso di casualità tra il danno subito e la condotta del sanitario. La
discriminazione si crea, come appena detto, anche con riferimento ad altre professioni come appunto
quella forense in cui è il cliente che lamenta un danno cagionato dall’operato dell’avvocato, a dover dare
prova del nesso eziologico[19].
3. Prova liberatoria per la struttura sanitaria ed il personale medico
Prescindendo dalla poca chiarezza del legislatore e della stessa giurisprudenza sul tema dell’onere
probatorio, la struttura sanitaria o il medico – a seconda della fattispecie concreta – sono tenuti a fornire
la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione che l’evento dannoso per il paziente non è dipeso da un
proprio inadempimento.
Correnti di pensiero e giurisprudenziali tendono ad utilizzare la verifica sul rispetto delle linee guida
come parametro per valutare la sussistenza o meno dell’inadempimento; infatti tali raccomandazioni
hanno la peculiarità di fornire al personale medico ex ante e al giudice ex post n parametro comune per
identificare, seppur in maniera astratta e generale, la condotta doverosa in linea di massima[20].
Parte della dottrina ha ritenuto che la previsione normativa relativa alle linee guida – adattate al caso
concreto - alle quali il medico deve dimostrare di essersi attenuto per non risultare responsabile
dell’eventuale danno, comporterebbe l’onere in capo al paziente di provare la colpa in capo al sanitario o
all’ente sanitario che risulti responsabile ex art. 1228 c.c..
Ci sono dei casi in cui la responsabilità non sorge per essersi discostati dalle linee guida ma perché il
danneggiato ritiene viziata da negligenza la condotta del sanitario e in tal caso lo stesso non potrà
utilizzare come prova liberatoria il rispetto delle linee guida, dovendo, invece, provare l’esattezza
dell’adempimento in altri modi, ad esempio indicando l’iter logico seguito che l’ha portato alla non
osservanza di suddette linee guida nel caso di specie.
Alcuni recentissimi provvedimenti della Cassazione[21] confermano l’ormai consolidato orientamento
secondo il quale, nei giudizi vertenti sulla responsabilità sanitaria, per l’ottenimento del risarcimento del
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danno lamentato, il paziente deve dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il
danno subito (ovvero sia la causalità materiale dimostrando che il danno è conseguenza della condotta
del sanitario, sia la causalità giuridica, procedendo all’identificazione dei singoli pregiudizi giuridici
subiti).
Qualora dall’istruttoria non risulti sufficientemente provata l’esistenza del nesso causale tra condotta del
sanitario ed evento dannoso, la domanda verrà rigettata per incertezza sulla causa del danno lamentato
dal paziente.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che il principio di vicinanza dell'onere probatorio non
provoca la ricaduta dell’onus probandi liberatorio in capo al presunto danneggiante, dovendo essere
sempre l’attore, ovvero il paziente/presunto danneggiato a fornire la prova degli elementi costitutivi
della sua pretesa risarcitoria[22].
Quanto appena detto è stato affermato dal giudice di legittimità che,nei primi mesi del 2019[23], ha
rigettato il ricorso proposto dagli eredi del paziente deceduto a seguito di un intervento di
valvuloplastica mitrale, contro la sentenza del giudice di secondo grado con la quale si è ritenuta non
responsabile la struttura sanitaria e il personale medico del decesso del paziente, in quanto si erano
verificate complicazioni ‘prevedibili, ma non prevenibili’.
Nello specifico, i ricorrenti sostenevano che la prova del nesso causale fosse stata ‘ingiustamente’
addossata al paziente, anziché al danneggiante, cosa che in realtà era stata già chiarita in passato dalla
stessa Corte[24], la quale ha affermato che “(…) anche in ambito di responsabilità professionale
sanitaria, la previsione dell'art. 1218 cod. civ. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non
adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere
di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento”.
Soprattutto chi ritiene di aver diritto all’ottenimento di un risarcimento del danno, ha l’onere di
dimostrare che lo stesso (ad es.: il peggioramento dello stato di salute e nel caso di specie il decesso), sia
dipeso dalla condotta del personale ospedaliero, pertanto, tale onere della prova va assolto “dimostrando
con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del ‘più probabile
che non’, la causa del danno”[25]. A tal proposito, il riferimento all'art. 1218 c.c. ha una funzione ben
precisa che è quella di rendere chiaro a tutti il ragionamento giurisprudenziale e le modalità di
applicazione del principio di vicinanza della prova; infatti, nell'ambito della responsabilità contrattuale
per tale principio è il debitore a dover provare l'esatto adempimento da lui effettuato, mentre quando
risulta necessario provare l'esistenza del nesso eziologico, la parte adibita a ciò - secondo la regola
generale ex art. 2697 c. - risulta il creditore ovvero colui che lamenta il pregiudizio.
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INGIUSTA DETENZIONE CAUTELARE: VA
INDENNIZZATA SE NON È STATO POSSIBILE PROVARE
LA COLPA GRAVE.
Qualora il giudice non abbia valutato la condotta dell´interessato, alla luce del
quadro indiziario, la riparazione per ingiusta detenzione non può essere esclusa.
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, sabato 27 aprile 2019
Redattore: Ilaria Valentino

Con sentenza n. 49900 del 2018, la quarta sezione penale della Suprema Corte ha annullato l'ordinzanza
che rigettava la domanda di rioparazione per ingiusta detenzione presentata da IGALA Fasial. Infatti, per
escludere la riparazione per dolo o colpa grave il giudice deve valutare il comportamento dell’interessato
alla luce del quadro indiziario che ha legittimato il titolo cautelare.
La vicenda trae origine da quanto accaduto ad un imputato IGALA Faisal, al quale era stato contestato il
reato di omicidio aggravato in concorso con altri soggetti, quando costui all'interno di un’ imbarcazione
in avaria diretta verso le coste italiane, aveva gettato fuori dalla imbarcazione in mare aperto un uomo
determinandone la morte. A tal proposito fu sottoposto a custodia cautelare che si era protratta senza
soluzione di continuità, per oltre 4 anni.
Va precisato che la Corte d’Assise di Agrigento lo aveva ritenuto responsabile dell’omicidio
condannandolo alla pena di 14 anni di reclusione, mentre in secondo grado, la Corte d’Appello di
Palermo lo assolveva definitivamente.
Al medesimo giudice l’IGALA presentava domanda di riparazione per ingiusta detenzione che però
veniva rigettata, sulla base della ricorrenza della causa impeditiva della colpa grave che aveva concorso
a determinarne la carcerazione laddove, pure risultando non adeguatamente dimostrata la responsabilità
del ricorrente nell'atto omicidiario, era risultato accertato come l'IGALA , unitamente ad altri migranti
africani, aveva assunto con violenza il controllo del peschereccio in avaria, minacciando gli altri
imbarcati e intimorendoli con l'uso della forza, così da ingenerare nell'autorità giudiziaria l'apparenza di
un concorso nella realizzazione di tutte le condotte lesive, compresa quella omicidiaria. Tale situazione
di apparenza veniva alimentata dallo stesso contegno serbato dall'IGALA all'interno della imbarcazione
nel disporre di risorse di sopravvivenza (acqua), che lo poneva in una condizione di sovraordinazione
all'interno della imbarcazione.
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Pertanto l’IGALA proponeva ricorso per cassazione deducendo con il primo motivo violazione di legge,
inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione ai presupposti della sussistenza di
un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, facendo emergere travisamento della
prova da cui il giudice della riparazione ha tratto la suddetta convinzione.
Col secondo motivo evidenziava la totale mancanza di motivazione sulle richieste subordinate con le
quali il ricorrente aveva limitato la richiesta indennitaria al pendo di carcerazione sofferto dopo la
pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero dall'inizio del dibattimento in grado di appello, in
ragione dell'ingiustificato ritardo nella decisione una volta che ormai risultava pacifica l'assenza di
responsabilità del prevenuto.
Infatti, il Giudice di seconde cure aveva assolto l’IGALA tuttavia ne rigettava la domanda di riparazione
per ingiusta detenzione sulla scorta del fatto che l'IGALA sarebbe stato riconosciuto, da tre testimoni,
quale partecipe di un gruppo di facinorosi che, attraverso un atteggiamento di sovraordinazione, a
seguito dell'avaria dell'imbarcazione, avrebbe tenuto un atteggiamento violento al punto da mettere in
soggezione il resto dell’equipaggio, ingenerando la convinzione di una sua corresponsabilità con gli altri
correi.
Ciò che maggiormente lascia perplessi nell’intera vicenda è la scarsa, frammentaria e contraddittoria
motivazione fornita dalla Corte d’appello nel rigettare la domanda di riparazione per ingiusta detenzione
sofferta dall’IGALA che pure è stato assolto dallo stesso giudice e al contempo giudicato connivente e
contiguo ai veri responsabili dell’omicidio!
Si badi infatti alla circostanza che il Giudice della riparazione non deve valutare se la condotta integri gli
estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore
dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n.
9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/0272014), Rv. 259082].
Per la medesima ragione, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella
fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento.
Inoltre, il requisito della colpa grave, che impedisce il riconoscimento dell'indennità, può pertanto
ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto
atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il
verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento
passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato,
sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in
ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa
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dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli
fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139]
Tuttavia, la motivazione a suffragio del rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione
fornita dalla Corte d’Appello non conteneva alcun riferimento a fatti materiali narrati dai testimoni e al
loro collegamento con la persona dell'IGALA, non è dato sapere se il giudice dell'assoluzione le
avesse ritenute utilizzabili e rilevanti nella loro portata indiziante, peraltro contrastanti con specifiche e
motivate deduzioni dalla difesa del ricorrente, che ne assume il travisamento. Così come vanno ritenuti
irrilevanti la posizione di primazia assunta dal ricorrente. Per tali motivi la Corte ha annullato
l’ordinanza impugnata rinviando alla Corte d’appello per un nuovo giudizio.
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