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LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA È
APPARENTE QUANDO È OMESSO L´ESAME
DELLE PROVE TESTIMONIALI
Riflessioni sull´obbligo motivazionale a seguito della Cassazione civile
sez. VI, 21/03/2019, n. 8098
Marco De Pascalis - Pubblicazione, sabato 4 maggio 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. La motivazione della sentenza (coordinate) 2. Riferimenti normativi 3. Il caso in
esame 4. La ricostruzione della Suprema Corte – Conclusioni.

1. La motivazione della sentenza (coordinate)
La nostra Costituzione è perentoria nello stabilire, al sesto comma dell’art. 111, che
“tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Di fonte a tale assunto,
occorre preliminarmente indagare quale finalità il legislatore costituzionale ha voluto
perseguire attraverso una previsione così ferma. Sebbene la disposizione citata abbia una
portata generale, la trattazione che segue sarà limitata all’analisi dello strumentario del
processo civile.
La motivazione della sentenza rappresenta un istituto fondamentale del processo civile,
costituendo una conquista relativamente recente di quel processo di sistematizzazione e
razionalizzazione delle regole processuali che consente di rendere intellegibile, ed
eventualmente censurabile, l’esercizio del potere giurisdizionale da parte dell’autorità
cui esso è affidato, cioè il giudice. Volendo fornire una definizione immediata di tale
istituto, pur nella molteplicità delle ricostruzioni offerte, si potrebbe concludere che esso
è la rappresentazione e documentazione dell’iter logico intellettivo seguito dal giudice
per arrivare alla decisione[1].
Così definita, la motivazione si presta a svolgere due distinte funzioni: nei confronti dei
soggetti direttamente coinvolti nel processo si pone come un indispensabile strumento
tecnico attraverso cui i difensori delle parti, nonché il giudice dell’impugnazione,
prendono contezza della statuizione e ne interpretano il significato; sul piano
extraprocessuale invece essa costituisce un eccezionale strumento democratico, aprendo
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a tutti i cittadini un controllo sull’amministrazione della giustizia, in attuazione del
dettato costituzionale di cui all’art. 101, comma 1 Cost[2].
L’istituto, additato quale principale causa della irragionevole durata del rito civile, in
riferimento al tempo occorrente per una sua soddisfacente stesura, è ormai da anni al
centro di un esteso dibattito sulle “riforme” del processo e oggetto di attenzione da ogni
legislatore, è stato oggetto di interventi di riforma diretti[3] e interventi destinati ad
incidere in via indiretta attraverso una sorta di destrutturazione[4].
2. Riferimenti normativi
In via preliminare, rispetto all’analisi dell’ordinanza della Cassazione, si devono
esaminare le norme che disciplinano la motivazione.
In primo luogo, l’art. 132 c.p.c., rubricato “Contenuto della sentenza”, fornisce
un’elencazione degli elementi necessari della stessa prevedendo al n. 4, “la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tali ragioni, possono
essere meglio circoscritte attraverso una lettura combinata con l’art. 118 disp.att.c.p.c., a
norma del quale la motivazione della sentenza “consiste nella succinta esposizione dei
fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento
a precedenti conformi”.
Al dì là della disputa terminologica circa la differenza tra gli aggettivi succinta e concisa,
tra chi vi rinviene un sintomo di evoluzione nel senso di maggior essenzialità e chi
ritiene non siano altro che sinonimi, cioè che emerge è l’esigenza di individuare e isolare
dei requisiti della motivazione che consentano all’interprete di valutarne il contenuto.
Prima della riforma del 2012, la dottrina e la giurisprudenza erano soliti estrapolare, non
senza qualche difficoltà, i requisiti della motivazione da una lettura “a contrario” dell’art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c., disciplinante i motivi di ricorso per Cassazione. La previgente
formulazione di quest’ultimo articolo, infatti, includeva tra i motivi di ricorso la
“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”, da cui potevano ricavarsi i
requisiti della: esistenza/completezza, sufficienza, logicità.
La novella ha tuttavia riportato l’art. 360, comma 1 n.5 c.p.c. alla sua formulazione
originaria, ossia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti” la quale se da un lato ben avrebbe potuto consentire di seguire
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l’orientamento precedente, dall’altro ha prodotto un nuovo orientamento restrittivo della
Suprema Corte, diretto ad escludere il c.d. controllo di logicità della motivazione e a
limitarne il sindacato ai casi più gravi ed evidenti di mancanza di motivazione o
comunque di motivazione meramente formale, inconsistente o apodittica[5].
Tale ricostruzione induce sicuramente a ritenere mutati i limiti del giudizio di legittimità,
ma non osta a ritenere ancora validi i requisiti della motivazione ricavati in precedenza,
all’interno dei quali la sufficienza/insufficienza nasconde anche la “mera apparenza”,
oggetto di analisi.
3. Il caso in esame
La vicenda da cui trae spunto l’odierna riflessione prende le mosse dal ricorso del
5.10.2011 al Tribunale di Messina, con cui C.G. chiedeva la separazione personale dal
coniuge, con addebito alla moglie, e affidamento a sé dei figli, previa assegnazione della
casa coniugale. In tale ricorso l’attore, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio
concordatario con T.N.A. in regime di separazione dei beni, dal quale nacquero due figli,
lamentava che la moglie, nel luglio del 2010, partita unitamente ai minori per la
Danimarca,avesse rifiutato di far rientro in Italia trattenendo con sé i due figli. Pertanto,
tale ingiustificato comportamento della moglie avrebbe spinto l'attore a presentare
denuncia nei confronti della stessa moglie, nonché a promuovere procedura di rimpatrio
dei figli.
Costituitasi in giudizio, la resistente nel condividere la domanda di separazione
formulava le proprie richieste in ordine all'affidamento dei figli e all'assegnazione della
casa coniugale.
All’esito del giudizio il Tribunale, con sentenza del 7.1.2016, pronunciava la separazione
coniugale con addebito alla resistente, affidando i due figli minori ad entrambi i genitori
con domiciliazione degli stessi presso il padre, cui era assegnata la casa coniugale.
La sentenza veniva allora impugnata in appello, adducendo l'erronea ed omessa
valutazione delle prove testimoniali e documentali, nonché l'illogicità e contraddittorietà
della motivazione. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 19.6.17, rigettava
l'appello confermando la pronuncia del Tribunale.
Nel ricorso per Cassazione la soccombente cristallizza le proprie doglianze in tre motivi,
tutti attinenti alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 comma
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1, n.3 c.p.c.), nonché all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti (ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.). La Corte d’Appello infatti,
basando il suo prudente apprezzamento esclusivamente sulle dichiarazioni del ricorrente
in ordine all’allontanamento della moglie unitamente ai figli, aveva omesso di
considerare alcune dichiarazioni testimoniali da cui si evinceva la preesistenza della crisi
coniugale e la condotta del coniuge incline all’abuso di alcool, oltre al contenuto di un
CD, contenente le registrazioni dei colloqui telefonici tra i coniugi nel corso del 2010 da
cui sarebbero emerse minacce e insulti di Tizio all’indirizzo della resistente.
La Suprema Corte, ritenendo fondati i tre motivi di ricorso e rilevando una connessione
tra gli stessi, ne svolge un esame congiunto avvertendo che la ricorrente si lamenta del
fatto che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare dei fatti decisivi per il giudizio,
quali le prove testimoniali assunte e i documenti prodotti, ovvero avese violato le regole
di

valutazione

degli

elementi

probatori

acquisiti.

Pertanto,

la

questione

veniva inquadrata immediatamente nell’area del vizio motivazionale[6].
4. La ricostruzione della Suprema Corte – Conclusioni
Con la sentenza n. 8098 del 21/03/2019, oggetto di questa breve riflessione, la sez. VI
della Cassazione civile si occupa di verificare e offrire delucidazioni in merito alle
conseguenze che, sulla motivazione della sentenza di appello, provoca l’omesso esame
di alcune prove testimoniali da parte del giudice del gravame.
Al fine di meglio circoscrivere l’oggetto in discussione, il Giudice di Legittimità svolge
in via preliminare una breve ricognizione circa i precedenti giurisprudenziali
consolidatisi sul c.d. vizio motivazionale, a seguito della riformulazione dell’art. 360,
comma 1, n.5 c.p.c. dal D.L. 83/2012.
Affinché possa configurarsi tale vizio è infatti necessario che il giudice di merito abbia
in primo luogo effettivamente preso in esame la questione oggetto di domanda (in caso
contrario la motivazione non sarebbe viziata, bensì completamente assente) e tuttavia,
nell’esame, abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, aprendo così la
strada ad una pronuncia che risulterà viziata sotto i profili della “mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili”, della “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” o, infine,
nella “motivazione apparente”, che non è in grado di esplicitare correttamente l’iter
logico giuridico seguito dal giudice nel decidere la questione ed è pertanto equiparata,
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dal punto di vista della sanzione, alle più gravi ipotesi di mancanza assoluta di
motivazione [7].
L’inquadramento preliminare consente quindi di limitare lo sguardo alle ipotesi in cui
una motivazione, incompleta, contrastante e apparente vi sia, ma risulti del tutto inidonea
ad assolvere la funzione che le è affidata. In situazioni simili «dietro la parvenza di una
giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non
consentire di comprendere le ragioni e quindi le basi della sua genesi e l’iter logico
seguito per pervenire da essi al risultato enunciato»[8]. In presenza di un vizio così
penetrante, tanto da importare la mancanza di un elemento necessario e fondamentale
della pronuncia giurisdizionale, la dottrina è generalmente orientata nel riconnettervi la
sanzione più afflittiva per un atto processuale, ossia la nullità, a norma dell’art. 156
comma 2 c.p.c.[9].
A seguito della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c., osserva poi la
Corte, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di insufficienza
della motivazione, ma ciò non può condurre ad ignorare che, nonostante la novella, i
provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via
generale dall'art. 111 Cost. comma 6, e, nel processo civile, dall'art. 132 c.p.c., comma 2,
n. 4.
E tale obbligo risulta sicuramente violato qualora la motivazione sia totalmente
mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla
funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione concretandosi, in tal caso, una
nullità processuale deducibile in sede di legittimità.
Nel caso concreto, in cui le doglianze riguardano l’omessa ponderata valutazione delle
prove raccolte, occorre mettere in luce che «l'aver del tutto omesso l'esame delle
dichiarazioni testimoniali, nonostante l'evidente rilevanza in ordine alla decisione della
causa, e l'aver trascurato ogni esame del contenuto del supporto meccanico prodotto
dalla ricorrente, ha dato forma ad un motivazione che, complessivamente, può dirsi
apparente nella misura in cui è stata fondata sul fatto storico della partenza della
ricorrente

che,

invece,

configurava

una

condotta

suscettibile

di

plurivoca

interpretazione, potendo essa porsi anche come conseguenza necessitata di una
condotta del coniuge scorretta e non conforme ai doveri coniugali, come eccepito dalla
difesa della ricorrente».

9

Se infatti, con la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. «la scelta operata dal
legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del
sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di
legge» ovvero nei casi in cui «il vizio di motivazione sia così radicale da comportare la
nullità della sentenza per "mancanza della motivazione"»[10] appare coerente la
conclusione della pronuncia in esame per cui, «nel caso di specie la motivazione
elaborata, poiché molto parziale e priva del benché minimo riferimento alle
predette dichiarazioni testimoniali e agli altri elementi probatori acquisiti, è
qualificabile come apparente nel senso che esplicita le ragioni della decisione in
modo completamente riduttivo da svuotarne ogni sostanza argomentativa».
La pronuncia quindi si inserisce nel consolidato orientamento sviluppatosi attorno alla
possibilità e ai limiti del ricorso per Cassazione diretto a far valere un vizio di
quell’obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e,
nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.[11].
Una mancanza così grave come l'omesso esame della prova testimoniale infatti non può
essere banalmente ricondotto ad un mero "cattivo esercizio del potere di apprezzamento
delle prove non legali da parte del giudice di merito", insuscettibile di censura in sede di
legittimità.

Se

è

pacifico

allora

che

integra

violazione

dell'obbligo

la

motivazione totalmente mancante o meramente apparente, che dunque non soddisfi
quel “minimo costituzionale”, contenuto essenziale affinchè una motivazione possa
definirsi tale, qui si specifica che tale apparenza può essere ravvisata nella mancanza di
ogni riferimento a elementi probatori acquisiti e che ben avrebbero potuto condurre ad
un’interpretazione dei fatti diversa da quella ricostruita in sentenza.
In ragione di tali considerazioni la Suprema Corte conclude per la cassazione della
sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte territoriale che avrà il compito di
riesaminare la questione originaria avendo cura di estendere la propria valutazione a tutti
gli elementi probatori acquisiti, incluso l'attento esame delle dichiarazioni testimoniali.

Note e bibliografia
[1] Cfr. F. LANCELLOTTI, Sentenza Civile, in Noviss. Dig. It. , XVI, Torino, 1976, p.
1118
[2] Art. 101 comma 1 Cost.: “La giustizia è amministrata in nome del popolo”
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[3] Si pensi alla L.69/2009 che è intervenuta direttamente sulla disciplina della
motivazione della sentenza prevista dal codice di procedura civile, in nome di una attività
di “semplificazione”.
[4] Il riferimento è al rito sommario di cognizione in cui l’art. 702 ter c.p.c. prevede la più
snella forma dell’ordinanza o alla decisione nel rito del lavoro in cui per esigenze di
celerità e concentrazione, ex art. 429 c.p.c.,”il giudice, esaurita la discussione orale e udite
le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura
del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione “,
prevedendo la fissazione di un termine per il deposito della sentenza solo in caso di
“particolare complessità della controversia” etc.
[5] Cfr. G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Cacucci Editore, Bari, 2016, p.
435.
[6] Cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, n. 8098.
[7] In tal senso SS.UU. n.8053/2014, così massimata: «La riformulazione dell'art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale"
del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo
l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e
grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione».
[8] Vedi SS.UU. n. 1093 del 1947.
[9] Ai sensi dell’art. 156 comma 2 c.p.c. la nullità «può tuttavia essere pronunciata quando
l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo»;
amplius M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975, pp. 453 ss.
[10] Sez. L, Ordinanza n. 2493 del 2018.
[11] Cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018
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TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE: DALLA
LEGGE SEVERINO ALLE NOVITÀ DEL CD.
SPAZZACORROTTI
Il traffico di influenze illecite è un reato relativamente recente. È stato
introdotto nel 2012 dall’art. 1 comma 75 lett. r) della legge n. 190 (cd.
Legge Severino) all’articolo 346bis c.p. nel Libro II, Titolo II, Capo II
tra i delitti contro la pubblica amministrazione. La disciplina è stata
riformata dalla l. n. 3/2019, cd. Spazzacorrotti.
Margherita Zappatore - Pubblicazione, lunedì 6 maggio 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. Nascita della norma. – 2. Traffico di influenze illecite, corruzione e millantato
credito. – 3. La disciplina introdotta con la Legge Severino. – 4. Oggetto giuridico. – 5. Soggetti
attivi. – 6. Relazione tra soggetti, pactum sceleris e sfruttamento. – 7. La mediazione. – 8. La
retribuzione. – 9. Le novità del c.d. Spazzacorrotti.

1. Nascita della norma.
La nascita del delitto di traffico di influenze illecite si deve a due diverse esigenze[1]: da
un lato vi era la necessità di conformarsi agli obblighi internazionali, dall’altro si
avvertiva l’impellenza di incriminare condotte lesive del buon andamento e del prestigio
della pubblica amministrazione alle quali non era applicabile la fattispecie del millantato
credito.
Quanto al primo profilo, le fonti internazionali obbligavano l’Italia a estendere la
portata incriminatrice del delitto di millantato credito fino a ricomprendere l’ipotesi di
traffico di influenze illecite. L’art.12 della Convenzione europea sulla corruzione,
firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con la l. n.110/2012 mirava a
criminalizzare sia il comportamento di “proporre, offrire o dare, direttamente o
indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione a chiunque dichiari
o confermi di essere in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni di determinati
pubblici funzionari”, sia il comportamento di colui che accetta la retribuzione a titolo di
remunerazione dell’influenza esercitata. L’art.18 della Convenzione ONU, firmata a
Merida il 31 ottobre 2003 e ratificata con la l. n.116/2009, imponeva agli Stati membri di
sanzionare penalmente la condotta di chi, abusando di influenze reali o supposte, riceve
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un indebito vantaggio al fine di ottenere un “indebito vantaggio da un’amministrazione o
da un’autorità pubblica dello Stato Parte”, comprendendo in tal caso tanto il già previsto
millantato credito nell’ipotesi di influenza supposta, quanto la fattispecie del traffico di
influenze illecite.
Quanto al secondo profilo, già il Group of States against Corruption[2] aveva
evidenziato nel 2012 con riferimento alla Convenzione europea sulla corruzione, che
nell’ordinamento italiano, in tema di traffico di influenze illecite, vi era una lacuna
normativa in quanto il “passive trading in influence is covered in Article 346 CP (…)”
mentre “active trading in influence (…) is not criminalised”. Il traffico di influenze
illecite infatti costituisce una configurazione speciale del diritto di millantato credito tale
da superarne, grazie ad alcuni elementi specializzanti, i limiti. Anzitutto, il millantato
credito sanziona ipotesi di millanteria, in cui un soggetto fa presumere di avere di avere
nei confronti del pubblico impiegato un’influenza o un credito che in vero sono solo
supposti e non anche esistenti. Inoltre il millantato credito incrimina solo il venditore di
fumo e non anche il compratore di fumo, il quisque de populo che è considerato vittima
di truffa.
2. Traffico di influenze illecite, corruzione e millantato credito.
Il delitto di traffico di influenze illecite si connota per un rapporto trilaterale tra un
privato, un faccendiere ed un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato i quali stipulano
un pactum sceleris.
Rispetto al reato di corruzione, così come ha avuto modo di evidenziare la
giurisprudenza[3], nel traffico di influenze illecite il denaro o le altre utilità sono
destinate solo a retribuire l’intervento dell’intermediario e non anche il pubblico ufficiale
o agente corrotto.
Gli elementi caratterizzanti il traffico di influenza illecita sono necessari per porre le
dovute differenze rispetto al delitto di millantato credito.
Anzitutto, il millantato credito presuppone che il credito e la relazione con il pubblico
ufficiale siano solo millantanti, dunque presunti ma inesistenti, mentre debbano essere
esistenti nella fattispecie del traffico di influenze illecite[4], nel qual caso è necessario
che il faccendiere abbia una capacità di condizionare o orientare la condotta del pubblico
ufficiale. Tesi consolidata dalla giurisprudenza di legittimità[5]. Il discrimine tra il
delitto di cui all’art. 346 c.p. e quello di cui all’art. 346bis c.p. è da ravvedersi pertanto

13

nel concretarsi nella seconda fattispecie della vanteria del credito, dell’ostentazione di
essere in grado di influenzare le decisioni di un pubblico ufficiale, “sensibile a favorire
interessi privati in danno degli interessi pubblici di imparzialità, di economicità e di buon
andamento degli uffici, cui deve ispirarsi l’azione della pubblica amministrazione”[6].
In secudis, nella fattispecie del millantato credito la punibilità non è estesa al cd.
compratore di fumo, mentre questi, che corrisponde il denaro o il diversi vantaggio
patrimoniale, è soggetto a punibilità nel traffico di influenze illecite, il compratore di
fumo è fatto salvo dall’ipotesi-base perché considerato vittima del millantatore, il solo
quest’ultimo a ledere l’oggetto giuridico tutelato dalla norma. Nel caso del traffico di
influenze illecite, il legislatore ha invece equiparato la condotta del privato, quoad
poenam, a quella del faccendiere in quanto, per ragioni di politica criminale, si è voluto
punire condotte prodromiche alla lesione del bene giuridico tutelato. Il compratore di
influenze può essere ritenuto soggetto attivo solo qualora sia consapevole che sia reale il
potere di influenza del pubblico ufficiale sulla base di un rapporto esistente tra pubblico
ufficiale e faccendiere[7].
Prova ne è il fatto che, sebbene l’oggetto giuridico sia il medesimo, nel caso del
millantato credito si presume che vi sia una lesione concreta al patrimonio del
compratore di fumo e solo astratta alla pubblica amministrazione.
Ancora ex art.346 bis c.p. (prima della riforma l.3/2019), il pubblico ufficiale
asseritamente manovrabile compie un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero
un’omissione o un ritardo di un atto del suo ufficio.
Infine, a differenza dell’ipotesi-base di cui all’art. 346 c.p., la nuova fattispecie di reato
presuppone che la remunerazione data al faccendiere non consista in denaro o altra utilità
ma in denaro e altro vantaggio patrimoniale, quale prezzo della mediazione ovvero della
remunerazione del pubblico ufficiale. Profilo questo che è legato a due scopi distinti nel
millantato credito: l’uno, quello di promettere la sua mediazione verso il pubblico
ufficiale; l’altro, quello di promettere la corruzione del funzionario in quanto riceve la
dazione o promessa.
3. La disciplina introdotta con la Legge Severino
Ai sensi della norma, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli ,
sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico
servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio
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patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento
di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo
ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio
patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di
attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Il reato introdotto dalla norma, per le ragioni che si evidenzieranno, è un reato
parzialmente comune, di danno, di mera condotta, a forma libera, per il quale è previsto
un dolo generico ed è procedibile d’ufficio. Inoltre, esso è un reato plurisoggettivo
bilaterale proprio e presuppone, come per il reato di corruzione, un rapporto paritario tra
i soggetti coinvolti.
4. Oggetto giuridico
L’oggetto giuridico tutelato dalla norma è il medesimo di quello previsto per l’ipotesi di
millantato credito e consiste nel buon andamento e nel prestigio della pubblica
amministrazione, il quale viene leso quando un pubblico ufficiale si dimostri
influenzabile da un privato a danno dei superiori interessi della pubblica
amministrazione.
5. Soggetti attivi
Il delitto di traffico di influenze illecite è caratterizzato da un rapporto trilaterale tra un
faccendiere, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio e un privato.
Il faccendiere è colui il quale sfrutta una relazione esistente e pregressa con un pubblico
ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di far dare o promettere
indebitamente denaro o altro vantaggio patrimoniale come corrispettivo per la sua
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mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o
come remunerazione a quest’ultimo. Secondo la norma, questi può essere “chiunque”.
Invero, il reato non può definirsi né totalmente comune né proprio. Non può definirsi un
reato proprio perché non è necessario che il faccendiere assuma una qualifica nell’ipotesi
di cui al comma 1, mentre si prevede al comma 3 un’ipotesi aggravata qualora il
faccendiere assuma la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Neppure può essere definito un reato comune tout court, in quanto il faccendiere non può
essere il quisque de populo ma solo colui che ha una relazione esistente con un pubblico
ufficiale e un reale potere di influenza nei confronti di quest’ultimo. Pertanto, come
un’attenta dottrina ha avuto modo di sottolineare[8], si tratta di un reato proprio a
soggettività ristretta.
È propria la fattispecie di cui al comma 3, la quale presuppone che il faccendiere ricopra
la carica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Alla stregua del faccendiere, soggiace alla stessa pena anche il compratore, colui il quale
si avvale della mediazione indebita.
6. Relazione tra soggetti, pactum sceleris e sfruttamento.
Elemento imprescindibile del rapporto trilaterale alla base del reato in esame è la
presenza di un accordo, un pactum sceleris tra il privato e il mediatore con cui l’uno si
impegna a mediare le richieste del privato al pubblico ufficiale, sfruttando la sua
relazione pregressa ed esistenze e la sua influenza reale, l’altro si impegna a
corrisponderne denaro o altro vantaggio.
Con riferimento al contenuto del pactum sceleris, il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio non devono necessariamente porre in essere atti del proprio ufficio ma,
qualora non sia competente ad emanare l’atto oggetto di interesse del privato, può anche
limitarsi a influenzare un’altra carica in grado di emanarlo[9].
La relazione tra faccendiere e pubblico ufficiale è il presupposto del reato, ma non è
sufficiente a connotare la sussistenza del reato perché la vera causa del negozio illecito
tra il mediatore e il soggetto privato è lo sfruttamento della relazione esistente al fine di
determinare il comportamento o le scelte del pubblico ufficiale[10]. Lo sfruttamento è
quindi la causa che determina l’accordo tra il mediatore e il privato.
7. La mediazione
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La condotta del faccendiere incriminata dalla norma è quella consistente nella
mediazione tra l’interesse del privato e il pubblico ufficiale che può soddisfare le sue
richieste. Una mediazione che si deve basare su un rapporto tra pubblico ufficiale e
faccendiere esistente e non solo supposto o millantato.
Arduo talvolta può essere per l’interprete distinguere le condotte di mediazione prossime
alla legittima rappresentanza di interessi da quelle incriminate[11], un problema che
rende concreto il rischio di incriminare attività altrimenti lecite. Protagonista del dibattito
è anche la mancanza di una definizione dell’attività di lobbying, in quanto le lobby, quali
gruppi di interesse squisitamente economico, sono una delle forme tipiche attraverso cui
i portatori di interessi si rapportano con i rappresentanti delle istituzioni per influenzarne
le determinazioni[12]. Si può affermare però che l’illiceità della mediazione discenda
dall’illiceità del fine perseguito dalle parti nell’accordo[13]. Non è pertanto illecita
quella mediazione volta a sollecitare un comportamento secundum legem ovvero a
impedire che si perseguano condotte contra legem[14].
8. Retribuzione
Uno degli elementi di discrimine tra il millantato credito e l’ipotesi del traffico di
influenze illecite attiene alla retribuzione. Nel primo il legislatore ha inteso quale
retribuzione del millantatore denaro o altra utilità, mentre nel secondo, denaro o altro
vantaggio corrisposti o promessi “indebitamente”. Da ciò discende che la retribuzione
corrisposta al faccendiere debba essere indebita. Indebita è quella retribuzione che non
ha alcuna giustificazione causale, neppure naturale e che è corrisposta a fronte di una
condotta contra ius. Pertanto, qualora il denaro o il diverso vantaggio venga corrisposto
dal privato al faccendiere a fronte di un obbligo iure o non contra ius diverso dalla
mediazione, quella corresponsione in quanto avulsa dalla mediazione è lecita e non
indebita. Mentre, nel caso in cui colui che solleciti al pagamento per l’adempimento di
un obbligo, avente causa diversa dalla mediazione illecita, sfrutti la sua posizione di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, la retribuzione è illecita in quanto
gli interessi pubblici sono piegati per l’ottenimento di un vantaggio privato, seppur
lecito[15].
9. Le novità dello c.d. Spazzacorrotti
La l.n. 3/2019 (cd. Spazzacorrotti) ha riformato il comparto del codice penale relativo ai
delitti contro la pubblica amministrazione.
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Nel caso del Traffico di influenze illecite, la norma recita: chiunque, fuori dei casi di
concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui
all’articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico
ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui
all’articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra
utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322bis,
ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è
punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad
altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di
attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis in relazione al compimento
di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo
ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Il legislatore della riforma ha accorpato nell’articolo 346 bis c.p. i reati di millantato
credito e di traffico di influenze illecite, abrogando l’articolo 346 c.p. Come sottolineato,
il millantato credito rappresenta un’ipotesi generica di traffico di influenze illecite. Le
due fattispecie coprono, infatti, la stessa area di disvalore penale e tutelano il medesimo
bene giuridico.
A tal proposito, la giurisprudenza sussumeva nella fattispecie di cui all’art. 346 bis
c.p. condotte che erano riconducibili al millantato credito prima della riforma del
2012[16]. La norma così novellata sanziona il comportamento di colui che promette
l’esercizio di una influenza nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di
pubblico servizio, anche qualora non si attivi concretamente. Pertanto, qualora vi sia una
mera promessa di influenza illecita nei confronti di un pubblico ufficiale, si applicherà
quanto previsto ex art. 346 bis c.p. Qualora il patto corruttivo tra le parti si concluda, si
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perfezionerà il concorso trilaterale in corruzione, coinvolgendo il mediatore. Se invece il
patto corruttivo non si concluda, ma il mediatore si è prodigato nei confronti del
pubblico ufficiale e del privato, allora si integrerà il reato di istigazione alla corruzione.
Accorpando le due fattispecie, il legislatore ha esteso la punibilità anche al compratore di
fumo, prescindendo dall’esistenza del rapporto tra il faccendiere/venditore di fumo e il
pubblico ufficiale. Per integrare il reato è sufficiente che il mediatore asserisca di avere
una relazione con un pubblico ufficiale, tale da influenzarne il comportamento, anche
qualora il rapporto asserito sia solo presunto e non reale.
La prima modifica viene introdotta in apertura, con riferimento alla clausola di riserva
che originariamente contemplava le sole ipotesi di corruzione per atti contrari al dovere
di ufficio di cui all’art. 319 c.p. e di corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 319 ter c.p.
La riforma introduce nella suddetta clausola anche l’ipotesi di corruzione per l’esercizio
della funzione ex art. 318 c.p. e di corruzione di membri della Corte penale
internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità
europee di Stati esteri, di cui all’art. 322 bis c.p. Il legislatore ha quindi superato le
difficoltà avvertite in sede di interpretazione in merito all’estensione della clausola di
riserva all’ipotesi di corruzione “impropria”. Prima della riforma, ex littera legis l’art.
346 bis c.p. non era applicabile ai casi in cui il pubblico funzionario fosse stato
influenzato a compiere un atto conforme ai doveri d’ufficio, integrando il reato di
corruzione “impropria”. Con l’introduzione dell’art. 318 c.p. si rende evidente la
voluntas del legislatore, mirata a punire non solo i comportamenti contrari ai doveri di
ufficio ma tutte le condotte, anche secundum legem, che siano influenzate da un accordo.
Un’altra modifica riguarda la contropartita degli accordi illeciti. Mentre prima della
riforma, differentemente da quanto previsto dalla fattispecie del millantato credito, si
prevedeva “denaro o altro vantaggio patrimoniale”, ora la nozione viene estesa ad ogni
altra utilità, così come previsto nelle fattispecie di corruzione, concussione, induzione
indebita. Venendo meno il carattere della patrimonialità, la contropartita può consistere
in qualsiasi altra prestazione non patrimoniale, qualsiasi vantaggio materiale, morale,
patrimoniale e non[17], basti pensare ad una raccomandazione per il conferimento di un
incarico importante incarico di dirigenza pubblica[18], alla promessa di un posto di
consigliere di amministrazione[19] o persino delle prestazioni sessuali.
Tra le novità, vi è anche l’inasprimento della cornice edittale la quale, interessando sia le
ipotesi di millantato credito, sia quella di traffico di influenze illecite, ha un minimo di
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un anno e un massimo di sei anni e quattro mesi. Si prevedono inoltre tre circostanze
aggravanti. La pena è aumentata se il mediatore è un pubblico ufficiale o un pubblico
servizio o uno dei soggetti avente la qualifica di cui all’articolo 322 bis c.p., in relazione
al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o di ritardo di un atto.
Tali modifiche hanno influito su profili di diritto processuale: non si possono disporre le
intercettazioni, applicabili invece nella disciplina previgente concernente il millantato
credito, perché, ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett. b), c.p.p., prevedono che il massimo
edittale della pena sia di cinque anni di reclusione; non si può richiedere l’applicazione
della misura cautelare coercitiva ai sensi dell’art.280, comma 2, c.p.p. Inoltre,
il compratore di fumo non può essere chiamato in giudizio come testimone in quanto non
è più considerato soggetto passivo del reato.
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È VIOLENZA PRIVATA IMPEDIRE IL
PASSAGGIO E LA CHIUSURA DI UN CANCELLO
PER DIVERSI GIORNI
Il soggetto che sosta con la propria autovettura nei pressi del cancello
del vicino, così da impedire a quest´ultimo di accedere alla sua proprietà
e di chiudere il cancello delimitante il suo fondo, è responsabile del
delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.)
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Sommario: 1. Premesse generali; 2. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza sulle cose (art.392 cod. pen.); 2.1 Preteso diritto; 2.2 Violenza sulle cose; 3. Il delitto di
violenza privata (art. 610 cod. pen.); 4. Discrimine tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e
violenza privata; 5. Cassazione Penale n. 40482/2018; 5.1 Vicenda; 5.2 Decisione; 6. Riflessioni
critiche.

1. Premesse generali
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione si è soffermata sulla linea
di discrimine tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.)
e quello di violenza privata (art. 610 cod. pen.). In particolare, i Giudici della Corte di
Cassazione hanno analizzato gli elementi di entrambe le figure di reato, per stabilire
quale di esso ricorresse nel caso sottoposto alla loro attenzione. E' opportuno richiamare
brevemente gli elementi di ciascuna delle figure delittuose prese in esame dalla Suprema
Corte.
2. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
(art.392 cod. pen.)
Tale fattispecie di reato sanziona la condotta del soggetto che - ritenenendo di vantare un
diritto su una cosa - arbitrariamente compia un atto diretto a realizzare tale diritto,
usando violenza su una o più cose.
Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice va ravvisato nell’interesse dello
Stato ad impedire che i privati utilizzino la violenza quale mezzo di risoluzione delle
controversie tra di loro sorte1. Tale figura di reato - collocata tra i delitti contro
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l'amministrazione della giustizia - intende tutelare: da un lato, la pace sociale che
verrebbe ad essere turbata dai presunti titolari di un diritto, i quali decidano di dare
attuazione a quest'ultimo ricorrendo all'uso della coazione, non autorizzata da un
provvedimento dell'autorità giudiziaria; dall'altro lato, il monopolio della giurisdizione, il
quale attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di risolvere le controversie sorte tra i
privati.
Il delitto in oggetto si pone come reato comune, attesa la mancanza di alcuna particolare
qualifica richiesta al soggetto agente.
Per costante giurisprudenza, infatti, la figura delittuosa ex art 392 cod. pen. può essere
commessa, oltre che da colui che assume di essere il titolare del diritto, anche da un
soggetto che agisce in sostituzione del titolare del diritto, quale il negotiorum gestor.
Ai fini della configurabilità del reato, infatti, non è richiesta l’apparente titolarità del
diritto che si assume violato, bensì che il soggetto agisca come se fosse il titolare del
diritto e ne eserciti le facoltà.
L’elemento soggettivo richiesto per la sua configurabilità è il dolo specifico ossia la
coscienza e la volontà del soggetto attivo del reato di compiere un atto di violenza contro
una cosa, al fine di soddisfare un diritto di cui si ritiene essere titolari.
La consumazione del reato è ravvisabile nel momento in cui il presunto titolare del
diritto usa violenza su una cosa, al fine di soddisfare il proprio diritto. Si è ritenuta
ammissibile la configurabilità del tentativo, qualora l'evento non si verifichi.
La suddetta figura di reato è procedibile a querela di parte. Non si ritiene ammissibile il
reato di ragion fattasi in forma ommissiva, in quanto è richiesta al soggetto agente la
tenuta di un comportamento commissivo (ossia una condotta finalizzata alla
trasformazione, danneggiamento o mutamento della destinazione della cosa, al fine di
realizzare un diritto del quale si assume essere titolare).
Elementi salienti della figura di reato sono: il preteso diritto del quale il titolare assume
di essere il titolare, la violenza - finalizzata alla realizzazione del diritto contestato
- usata dal presunto titolare di un diritto.
2.1. Preteso diritto
Per l’integrazione del suddetto reato, è richiesto che il soggetto agente agisca nella
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convinzione di tutelare un suo diritto esistente.
Affinchè sussista il delitto di cui all’art. 392 cod. pen., non è richiesta la fondatezza o
meno del diritto del quale il soggetto agente vanta di essere titolare, bensì è necessario
che tale diritto possa costituire oggetto di contestazione giudiziaria.
E' necessario, altresì, che tra il soggetto attivo ed un altro soggetto sia sorta una
contestazione2, di fatto o di diritto, in ordine alla presunta titolarità di un diritto.
2.2. Violenza sulle cose
Ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie di reato è l’esercizio - da parte
del soggetto attivo del reato - di violenza su una cosa.
La violenza richiesta per l’integrazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni non comprende la mera vis diretta eventualmente a impossessarsi della cosa
contesa ma richiede che la forza esercitata dal soggetto attivo sia diretta a danneggiare,
trasformare o mutare la destinazione della res contesa3.
Non ricorre il requisito dell'arbitrarietà della condotta, attesa la legittimità dei
comportamenti qualora:
1. il titolare del diritto usi violenza per mantenere il possesso attuale del bene (violenza
manutentiva)4;
2. il titolare recuperi il possesso del bene, subito dopo lo spoglio (violenza reintegrativa).
3. Il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.)
L’art. 610 cod. pen. punisce la condotta di colui che - con l'uso di violenza o minaccia
- costringa taluno a fare, omettere o tollerare qualcosa.
Il momento consumativo del delitto è da rinvenirsi nel momento in cui la persona offesa
subisce una coartazione della propria volontà, in conseguenza della condotta illecita
tenuta dal soggetto agente.
Secondo la giurisprudenza, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la
libertà dell'individuo molestato, intesa sia quale autodeterminazione.
Avuto riguardo alla nozione di violenza, si è soliti distinguere tra la cd. violenza propria,
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ossia la forza fisica esercitata contro una persona e la cd. violenza impropria, nel quale
ricomprendere qualunque mezzo idoneo a comprimere la volontà dell'uomo5.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico ossia la coscienza e la volontà di
costringere taluno a fare, omettere o tollerare qualche cosa.
Il reato è procedibile d'ufficio. Secondo una parte della dottrina, è ammissibile il delitto
di violenza privata in forma omissiva.
4. Discrimine tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata
La distinzione tra le due figure delittuose è da ravvisarsi nella strumentalità della
violenza alla realizzazione di un preteso diritto. Tale elemento è presente nel delitto di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre è assente nel reato di violenza privata.
In tale ultimo illecito, infatti, la condotta violenta del soggetto agente non è finalizzata al
soddisfacimento di un apparente diritto.
5. Cassazione Penale n. 40482/2018
5.1. Vicenda
Il ricorrente impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Appello territorialmente
competente con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di violenza privata, per
avere impedito al vicino la chiusura del cancello che permetteva all’imputato l’esercizio
di un diritto di servitù di passaggio sul proprio fondo.
Secondo la prospettazione difensiva, la condotta dell’imputato non era idonea a integrare
il requisito della violenza richiesto dall’art. 610 cod. pen., atteso il ruolo passivo avuto
dall’imputato che si era limitato a sostare nei pressi del varco d’ingresso del vicino al
fine di impedire la chiusura del cancello di quest’ultimo.
Ulteriore motivo di censura al provvedimento impugnato era costituito dalla mancata
derubricazione del delitto di violenza privata nel più mite reato di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.).
La violenza esplicata dall’imputato, infatti, si poneva come necessaria e idonea a
contrastare lo spoglio attuato dall’odierna persona offesa e diretto a privare il ricorrente
del possesso della anzidetta servitù di passaggio.
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L’imputato, infine, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche nonostante le modalità concrete del fatto addebitatogli ne imponessero il
riconoscimento in regime di prevalenza.
5.2. Decisione
La Suprema Corte ha dapprima richiamato l’indirizzo giurisprudenziale formatosi
riguardo il requisito della violenza nel delitto di violenza privata. Secondo tale
orientamento, l’elemento della violenza è integrato anche dalla cd. violenza impropria,
ossia

l’utilizzo di

qualunque

mezzo

idoneo

a

comprimere

la

libertà

di

autodeterminazione altrui6.
Il Supremo Collegio ha rilevato che la condotta del ricorrente anche se priva dei caratteri
della violenza in senso stretto integri il requisito della violenza del delitto di cui all’art.
610 cod. pen.
A titolo esemplificativo, la Corte ha richiamato alcuni casi integranti il delitto di
violenza privata e aventi ad oggetto un comportamento ostruzionistico esplicatosi nel
frapporre un ostacolo all’esercizio di un diritto della persona offesa (ossia la condotta di
colui che sosti con la propria autovettura nel parcheggio riservato ai disabili e, pertanto,
impedisca la concreta fruizione di tale spazio riservato agli aventi diritto7; ossia il
comportamento di colui che parcheggi il proprio autoveicolo innanzi ad un fabbricato,
così da bloccare il passaggio e impedire, alla persona offesa, l’accesso a detto edificio8;
ossia il comportamento di colui che pone la sua persona innanzi ai macchinari industriali
così da impedire agli operai di utilizzare detti macchinari e quindi di lavorare9).
La Corte di Cassazione ha ritenuto che ricorra il delitto di violenza privata qualora
l’esplicazione di attività costrittiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio
del potere giurisdizionale10.
Nel caso di specie, peraltro, la Suprema Corte ha evidenziato che la formazione del
giudicato civile sull’esercizio del diritto di servitù di passaggio escludano la possibilità
che l’imputato possa rivolgersi nuovamente all’autorità giurisdizionale competente.
I giudici del Supremo Collegio, infine, hanno ritenuto esente da censure il mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.
A seguito dell’entrata in vigore della l. 24 luglio 2008, n. 125, infatti, il solo stato di

26

incensuratezza dell’imputato non è sufficiente ai fini del predetto riconoscimento delle
circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
La Suprema Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato e
conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
6. Riflessioni critiche
Con la pronuncia testè esplicata, la Suprema Corte si è allineata ai precedenti
giurisprudenziali consolidatisi, in ordine agli elementi del delitto di violenza privata. I
giudici della Suprema Corte, inoltre, hanno richiamato copiosa casistica che, sebbene
non abbia identità con il caso di specie, presenta un elemento in comune con
quest'ultimo: l'intralcio di un passaggio di altrui proprietà. Uno degli elementi, infine,
che ha condotto la Corte di Cassazione a ritenere l'imputato responsabile del reato di cui
all'art. 610 cod. pen. è stata l'impossibilità di adire l'autorità giudiziaria, atteso il
giudicato già formatosi in precedenza sulla medesima questione (sussistenza del diritto
di servitù di passaggio).
Note e riferimenti bibliografici
1. Cassazione penale, sez. VI, 7 marzo 1986, n. 8547.
2. Cassazione penale, sez. VI, 4 dicembre 2015 - 5 febbraio 2016, n. 4879.
3. Cassazione penale, sez. VI, 1 luglio 1983 - 30 luglio 1983, n. 7172.
4. Cassazione penale, sez. VI, 19 aprile 2001, n. 20277.
5. Garofoli, Compendio di diritto penale - parte speciale, Nel diritto editore, IV edizione, p. 521.
6. Ex multis Cassazione penale, sez. V, 29 settembre 2015 - 2 febbraio 2016, n. 4284.
7. Cassazione penale, sez. V, n. 17794/2017.
8. Cassazione penale, sez. V, n. 8425/2013.
9. Cassazione penale, sez. V, n. 48369/2017.
10. Cassazione penale, sez. VI, 12 febbraio 2013 n. 21197.
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RISERVATEZZA NELLA CONFIGURABILITÀ DEL
REATO DI INTERFERENZE NELLA VITA
PRIVATA
Breve nota a Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2019, n. 372 in materia di
interferenze illecite nella vita privata.
Mauro Giuseppe Cilardi - Pubblicazione, giovedì 9 maggio 2019
Redattore: Annamaria Di Clemente

Ha suscitato un notevole interesse mediatico la tesi espressa dalla Cassazione nella
sentenza in commento, secondo cui non integra reato filmare e fotografare la vicina di
casa, che, trovandosi in un’abitazione privata, non usi adeguati accorgimenti per
proteggere la propria intimità.
Nel caso in esame la donna ripresa si trovava nella doccia della sua abitazione e si
mostrava nuda all’esterno, pur sapendo che la finestra della stanza era priva di tende.
Nonostante la vicenda si presti a considerazioni di natura etica, è necessario, tuttavia,
chiarire che un’indagine di carattere normativo, sistematico e logico conduce a ritenere
giuridicamente corretta la conclusione a cui sono giunti i Giudici di legittimità nella
sentenza n. 372 del 2019.
L’ipotesi è, astrattamente, riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 615 bis del
codice penale, che punisce le interferenze illecite nella vita privata.
Si tratta di un reato comune, collocato nel titolo relativo ai delitti contro la persona e
precipuamente posto a tutela del diritto alla riservatezza, che riceve copertura
costituzionale in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 2, 14 e 15 della Carta
fondamentale.
In particolare, da una parte l’art. 2 consacra la rilevanza giuridica dei diritti fondamentali
dell’uomo, che lo Stato si impegna a riconoscere e garantire, dall’altra l’art. 14 e l’art. 15
sanciscono, rispettivamente, l’inviolabilità del domicilio e della segretezza di ogni forma
di comunicazione privata, subordinandone le eventuali limitazioni alle garanzie previste
dalla legge.

28

In questo quadro normativo si colloca il delitto di interferenze illecite nella vita privata,
che si configura ogniqualvolta un soggetto, mediante l’utilizzo di strumenti di ripresa
sonora o visiva, si procuri indebitamente notizie o immagini inerenti alla vita privata che
si svolge nei luoghi di privata dimora.
Particolare

attenzione

dev’essere

rivolta

alla

clausola

di

illiceità

speciale “indebitamente”, su cui poggia l’intera costruzione normativa del delitto in
questione. Ai fini della commissione dell’illecito non è, infatti, sufficiente che il soggetto
carpisca scene della sfera personale altrui, che avvengono in luoghi privati. È necessario,
invece, che l’intrusione nella privacy avvenga in maniera indebita, non dovuta, ossia
contro la volontà riconducibile al soggetto ripreso, che è tenuto a rendere noto, in modo
espresso o almeno implicito, l’interesse a rendere private le azioni che sta svolgendo.
Questa conclusione è confortata non solo dal dato letterale, ma anche da due elementi
ulteriori.
Dal punto di vista sistematico, ogni norma va letta in connessione con le disposizioni
affini, tra le quali, per il reato di cui si discorre, assume rilievo il reato di violazione di
domicilio, previsto dall’art. 614 cod. pen. Al riguardo, dal tenore letterale della norma
emerge, chiaramente, che l’introduzione in uno dei luoghi di privata dimora è illecita,
solo se avviene trasgredendo o aggirando la volontà di colui che ha il diritto di escludere
dal luogo violato il soggetto introdotto.
Del resto, deve precisarsi che né l’interferenza illecita nella vita privata e né la
violazione di domicilio offrono una protezione del domicilio in quanto tale, bensì
proteggono ciò che il soggetto vi compie all’interno, in condizioni tali da rendere non
visibili all’esterno i momenti della sua vita.
In altre parole, il diritto individuale alla riservatezza non può ritenersi leso nell’ipotesi in
cui l’osservazione della persona dall’esterno avviene liberamente e senza utilizzare alcun
mezzo insidioso, come ad esempio le microspie o le telecamere nascoste.
Lapidaria è la sentenza nella parte in cui afferma che “se l’azione, pur svolgendosi in
luoghi di privata dimora, possa, come nel caso in esame, essere liberamente osservata
dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione
della riservatezza del titolare del domicilio”.
Non può non evidenziarsi, inoltre, che la pronuncia in commento si limita a confermare
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un orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità, già espresso nelle sentenze
n. 18035 del 2012 e n. 25363 del 2015.
In conclusione, emerge che la protezione offerta dal diritto penale alla riservatezza nei
luoghi di privata dimora non è assoluta. La tutela presuppone, in particolare, che il
titolare della sfera personale adoperi le opportune cautele, affinché ciò che compie nella
privata dimora non sia visibile ad estranei. In caso contrario, egli non potrà invocare le
garanzie previste dalla legge penale.
Riferimenti bibliografici
G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale  Parte Speciale, Vol. II, Tomo 1, Zanichelli, Bologna,
2013
F. Mantovani, Diritto Penale  Parte Generale, Cedam, Padova, 2017
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DINIEGO DI RICONOSCIMENTO DELLA
CITTADINANZA PER LA COMMISSIONE DI UN
REATO
Nota a Consiglio di Stato, sentenza n. 1837 del 20 marzo 2019  Pres.
Lipari, Est. Noccelli.
Vito Fiorentino - Pubblicazione, venerdì 10 maggio 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Premessa; 2. Brevi cenni in materia di cittadinanza; 3. Il caso di specie; 4.
Conclusioni.

1. Premessa.
La Pubblica Amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l.
n. 91 del 1992 (cd. per naturalizzazione), deve porre in essere un’accurata valutazione
circa l’effettiva integrazione dello straniero nella società italiana e non può limitarsi, pur
nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed
incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato
penalmente, senza però contestualizzarlo. Occorre, dunque, compiere un’ampia e
bilanciata disamina che tenga conto anche dei legami familiari del richiedente,
dell'attività lavorativa svolta, del suo reale radicamento al territorio e, più in generale,
della sua complessiva condotta che, per quanto non perfettamente specchiata sul piano
morale, deve comunque mostrare, perlomeno ed indefettibilmente, una convinta
adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui si chiede di far parte con la
domanda di concessione della cittadinanza, a partire dai principi personalistico e
solidaristico.
Questa è la massima che è possibile ricavare dalla lettura della sentenza n. 1837 del 20
marzo 2019 resa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato.
La fattispecie che ha stimolato l’intervento del Supremo Consesso Amministrativo trae
origine dalla presentazione, da parte di un cittadino iracheno munito di permesso di
soggiorno di lungo periodo UE, di un’istanza volta alla concessione della cittadinanza
italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f della l. n. 91 del 1992. Questa, però, veniva
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respinta sulla base di una precedente condanna del richiedente per guida in stato di
ebbrezza in conseguenza dell’uso di stostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 187
comma 1 d.lgs. 30.4.1992 n. 385 (cd. codice della strada).
Avverso il diniego, lo straniero ricorreva innanzi al T.A.R. Lazio – sede di Roma, il
quale respingeva il ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado, l’interessato proponeva allora appello, il quale
veniva successivamente accolto sulla scorta di diverse e convincenti argomentazioni
condensate nella massima sopra riportata.
2. Brevi cenni in materia di cittadinanza.
Prima di analizzare più da vicino il decisum del Giudice d’Appello Amministrativo, e
ai fini di una migliore intelligenza della sua pronuncia, appare opportuno ricostruire,
seppur brevemente, la disciplina prevista nel nostro ordinamento in materia di
concessione e revoca della cittadinanza.
Per definizione, la cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie di
diritti e di doveri[1].
Nel novero dei primi rientrano i diritti politici (quali l’elettorato attivo e passivo ex art.
48 Cost.; il referendum ex art. 75 Cost.; la libertà di organizzazione dei partiti ex art. 49
Cost.; il diritto di petizione ex art. 50 Cost.; il diritto di accedere ai pubblici uffici ex art.
51 Cost.), ossia quei diritti che permettono ad un soggetto di partecipare alla vita politica
del proprio Paese collaborando con gli altri consociati alla formazione di decisioni che
interessano e coinvolgono l’intera comunità. In tal modo viene compiutamente realizzato
il principio d’ordine generalissimo della sovranità popolare di cui all’art. 1 comma 2
Cost. .
Si noti che la Costituzione riserva questi diritti ai soli cittadini, seguendo in ciò la
tradizione che lega la titolarità dei diritti politici allo status di membro della collettività
(il c.d. status activae civitatis)[2]. Occorre tuttavia subito precisare che, nel corso degli
ultimi anni, la costante e sempre maggiore apertura del nostro sistema giuridico a quello
sovrananzionale (internazione e, soprattutto, europeo) ha messo in crisi tale classico
assunto, con l’inevitabile conseguenza dell’estensione di alcuni diritti politici anche a
soggetti che, sebbene non cittadini italiani, godono di particolari posizioni giuridiche
(quali i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea, rectius i cittadini europei).
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Passando ai doveri, invece, si usa normalmente fare differenza tra principi astratti, non
immediatamente convertibili in specifiche regole comportamentali (quali il dovere di
solidarietà politica, economica e sociale di cui all’art. 2 Cost.; il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società ex art. 4 comma 2 Cost.; il dovere di
fedeltà alla Repubblica ex art. 54 comma 1 Cost.) e doveri che, al contrario, sono già ben
delineati e tratteggiati all’interno del testo costituzionale (quali il sacro dovere di
difendere la Patria ex art. 52 Cost. e quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione
delle proprie capacità contributive ex art. 53 Cost.).
Nonostante l’indubbia baricentricità del concetto di cittadinanza, non solo per il nostro
ma per ogni moderno Stato di diritto, ad esso si riferisce espressamente solo una
disposizione della Carta Fondamentale, ossia l’art. 22, il quale esclusivamente prescrive,
tra le altre cose, che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. Per
il resto, Essa tace sul punto.
Le modalità d’acquisto e perdita della cittadinanza, i suoi caratteri e le prerogative ad
essa connesse sono infatti disciplinate dalla l. 5 febbraio 1992 n. 91 e successive
modificazioni, recante “nuove norme sulla cittadinanza”. Tale peculiare organizzazione
sistematica ha portato parte della dottrina (Porena; Cuniberti) ha mettere in evidenza che
mentre, da un lato, la modifica di alcune posizioni soggettive legate al possesso della
cittadinanza (come il diritto di voto) richiede il ricorso alla procedura aggravata ex art.
138 Cost., in quanto la disciplina delle stesse alberga nella Costituzione, dall’altro, la
modificazione, per esempio, dei requisiti richiesti per l’ottenimento dello status di
cittadino è affidata agli ordinari procedimenti legislativi in balia, a loro volta, della
mutevole maggioranza parlamentare e di Governo[3]. Il ché può apparire, sotto certi
aspetti, quasi paradossale se si pensa che è più semplice intervenire, attraverso
rimodulazioni e rettifiche, sul presupposto logico-giuridico invece che sui suoi effetti.
Tra le modalità d’acquisto della cittadinanza, quella che più ci interessa, in relazione al
caso sottoposto alla nostra attenzione, è quella per cd. naturalizzazione ex art. 9 l. 91/92.
La cittadinanza italiana per naturalizzazione può essere concessa allo straniero residente
legalmente nel territorio italiano per un periodo variabile in relazione alle qualità o
agli status posseduti.
Si tratta di un provvedimento altamente discrezionale, a differenza di quanto previsto per
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il caso di acquisto della cittadinanza per matrimonio (cd. per iuris communicatio) che, di
contro, è considerato un atto dovuto in presenza dei requisiti richiesti dalla legge ed in
assenza dei motivi ostativi.
L’Amministrazione, come peraltro affermato più volte dal Consiglio di Stato, ha il
dovere di effettuare una valutazione, oltre che dei requisiti previsti dalla legge, anche
della conformità all'interesse pubblico della naturalizzazione: quindi non si valuta il solo
interesse del richiedente. Nella valutazione dell'interesse pubblico particolare rilievo
assume quindi la condotta tenuta dall’interessato, il livello di integrazione nel tessuto
sociale, la posizione reddituale e l’assolvimento dei correlati obblighi fiscali e infine
la volontà inequivocabile di entrare a far parte della comunità italiana.
La cittadinanza viene concessa con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'Interno[4]. La relativa domanda, indirizzata al
Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale di
Governo della provincia di residenza.
Le condizioni previste dalla legge per la concessione della cittadinanza devono
permanere fino al giuramento, che deve essere prestato entro 6 mesi dalla notifica
del decreto di concessione della cittadinanza.
Il termine per la definizione dei procedimenti amministrativi per la concessione della
cittadinanza per naturalizzazione è di quarantotto mesi dalla data di presentazione
dell’istanza. Esso può essere sospeso per la necessità motivata di acquisire informazioni,
o documentazione integrativa, non già in possesso dell'Amministrazione, né acquisibili
presso altre Amministrazioni.
3. Il caso di specie.
Nel caso di specie, il ricorrente invocava a fondamento della relativa istanza
l’intervenuta naturalizzazione per aver risieduto legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica Italiana. Siffatta istanza, come già preannunciato, veniva
rigettata, dal Ministero dell’Interno prima e dal Tribunale di prime cure dopo, per essere
stato il richiedente condannato ad una pena pecuniaria – un’ammenda di € 3.078,00 –
irrogata per un risalente episodio di guida in stato di alterazione dovuta all’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 187 comma 1 del d.lgs. n. 285 del
1992.
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Tale impostazione, però, veniva censurata in toto dal Giudice di secondo di grado, il
quale, definitivamente pronunciando sull’appello e in totale riforma della sentenza di
primo grado impugnata, annullava il decreto del Ministero dell’Interno.
Diverse sono le argomentazioni e le motivazioni, tanto in fatto quanto in diritto, addotte
dal Consiglio di Stato a sostegno del proprio provvedimento giurisdizionale.
In primo luogo, va rilevato che la fattispecie di cui all’art. 187 comma 1 d.lgs. n. 285 del
1992, per la quale l’istante era stato in precedenza condannato, non rientra in alcuna
delle ipotesi ostative al rilascio della cittadinanza indicate all’art. 6 comma 1 della l.
92/91, il quale espressamente recita che “precludono l’acquisto della cittadinanza: la
condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice
penale; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena
edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un
reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità
giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; la sussistenza, nel
caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”. La
contravvenzione de qua, pertanto, non rientra, a ben vedere, in nessuna delle ipotesi
specificamente menzionate dalla disposizione richiamata, di talché non può, quantomeno
essa sola, impedire la concessione dello status civitatis richiesto: lo impedisce l’esegesi
letterale-restrittiva della medesima.
Per di più, giova rammentare che è successivamente intervenuta, con riguardo a tale
condanna, la riabilitazione e quest’ultima, giusto il disposto dell’art. 6 comma 3 l. 91/92,
ne fa cessare gli effetti preclusivi, compresi anche quelli eventualmente legati
all’impossibilità di concessione della cittadinanza. La riabilitazione, del resto, come la
stessa Sezione aveva già in precedenza ricordato (Cons. St., sez. III, 30 luglio 2018, n.
4686), comporta l’accertamento del completo ravvedimento dispiegato nel tempo e
mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove
possibile) delle conseguenze civili del reato (Cass. pen., sez. I, 18 giugno 2009, n.
31089).
Appare, poi, quantomeno generico il rilievo, contenuto della pronuncia censurata, per il
quale “la condotta del richiedente è (rectius: sarebbe) indice di inaffidabilità e di una
non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di
situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nazionale – e, in
particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda – idonei a
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fondare l’opportunità della concessione del nuovo status civitatis.
Quale sia, però, questo «complesso di situazioni e comportamenti», tuttavia, non è dato
desumere dal provvedimento ministeriale. Ciò a fronte, soprattutto, degli elementi
rappresentati in sede procedimentale dall’appellante, che ha rappresentato di vivere da
lunghi anni in Italia perfettamente integrato nel tessuto sociale, senza che tali elementi
siano stati valutati e bilanciati expressis verbis nel provvedimento ministeriale. Non può
dunque la pubblica amministrazione, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza
per naturalizzazione richiesto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 92 del 1991, fondare il
proprio giudizio di mancato inserimento sociale sull’astratta tipologia del reato – la
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope – e sulla sua
pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto
e, benché la sua valutazione sia finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del
giudice penale che ha concesso la riabilitazione del condannato, non per questo essa
può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo
effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto”[5].
In tal senso, allora, sarebbe stato indubbiamente più corretto, da parte del Giudice adito
in prima istanza, tener conto, prima di pronunciarsi in ordine alla richiesta per cui fu
causa, della situazione lavorativa dell’istante, dei suoi legami familiari e sociali così
come del contesto economico e culturale nel quale egli era inserito; solo così sarebbe
stato possibile desumere il concreto grado di adesione del soggetto ai valori
fondamentali dell’ordinamento di cui egli chiedeva di far parte attraverso la
presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, la cui concessione o
diniego non può e non deve fondarsi su semplici, erronei e pregiudizievoli automatismi.
Peraltro, in quest’opera di valutazione complessiva della condotta del richiedente, non è
possibile esigere dallo straniero “un quantum di moralità superiore a quella posseduta
mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio
sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene
debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di
assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di
impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente
inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia.
Un simile criterio, nella sua aprioristica purezza e in una visione eticizzante dello Stato
portatore di una morale superiore ed escludente, implicherebbe l’impossibilità di
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ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, anche se non avente
una concreta – concreta, si noti, e non meramente astratta o presunta – carica di
disvalore morale o di pericolosità sociale per l’ordinamento giuridico.
Si verrebbe a realizzare, in questo modo, un’irragionevole chiusura della collettività
nazionale all’ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la
cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche
all’esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse
pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello
straniero”[6].
Il ché non appare tollerabile in un moderno Stato di diritto che pone, quale valore
cardine dell’intero sistema giuridico, la dignità umana (art. 2 Cost.).
4. Conclusioni.
Sulla scorta di tutte le pregresse considerazioni, il Consiglio di Stato ha dunque accolto
l’appello proposto dal cittadino iracheno, scardinando, sotto molteplici aspetti, le
argomentazioni poste a sostegno della tesi sostenuta dal Giudice di primo grado. Per
l’effetto, disponeva l’annullamento del decreto di diniego in precedenza emanato dal
Ministero dell’Interno ed oggetto di contestazione, invitandoLo, nel contempo, a
“rivalutare l’effettiva pericolosità dello straniero senza preconcetti e immotivati
apriorismi in presenza di una qualsivoglia condanna penale”[7].
Note e riferimenti bibliografici
[1] R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, XI Ed., Giappicchelli Editore, Torino, 2010, p.
24.
[2] Ivi, p. 561
[3] F. Del Giudice, Manuale di diritto costituzionale, XXXII Ed., Edizioni Giuridiche Simone,
2017, p. 16.
[4] Ivi, p. 17.
[5] Consiglio di Stato, sentenza n. 1837 del 20 marzo 2019.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
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INDENNIZZO PER ESPROPRIAZIONE: LA
COMPETENZA È DEL GIUDICE ORDINARIO
Commento all´ordinanza della Cassazione a SS.UU. n. 5201/19, che ha
devoluto alla giurisdizione del G.O. le controversie aventi ad oggetto la
determinazione e la corresponsione dell´indennità di cui all´art. 42 bis,
comma 1, T.U. Espropriazioni, nonché quelle aventi ad oggetto il
”risarcimento del danno” ex art. 42 bis, comma 3, T.U. Espropriazioni
Francesco Cristiani - Pubblicazione, sabato 11 maggio 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Interessante l’indirizzo ermeneutico seguito dalla Corte di Cassazione in tema di
indennizzo ex art. 42 bis sul T.U. delle espropriazioni. Le Sezioni Unite, con ordinanza
n. 5201/19, tornando ad occuparsi della questione di giurisdizione in tema di
utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, hanno ribadito,
infatti, come le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione
dell'indennizzo previsto dall'art. 42 bis, comma 1, T.U. espropriazioni, nonché quelle
relative al "risarcimento" del danno di cui al comma 3 della stessa disposizione
normativa, sono devolute alla giurisdizione del G.O. ai sensi dell'art. 53, comma 2,
D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 133, lettera g), ultima parte, c.p.a.
L'iter argomentativo che conduce a tale conclusione consta di due passaggi
fondamentali.
Il primo riguarda il fondamento dell'atto con cui la p.a. dispone che il bene immobile,
illegittimamente occupato ed irreversibilmente modificato, sia acquisito, non
retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile. In particolare, se tale fondamento vada
rinvenuto nel comportamento iniziale illegittimo della p.a., ovvero direttamente nella
disposizione normativa concernente la fattispecie dell'acquisizione sanante.
La risposta a tale quesito si riverbera sulla natura, indennitaria o risarcitoria, da attribuire
all'indennizzo di cui all'art. 42 bis, comma 1, T.U. espropriazioni. Quest’ultimo, infatti,
avrà natura risarcitoria laddove si ritenga di ricavare il fondamento dell'atto di
acquisizione coatta nel comportamento illegittimo della p.a.. Prescindendo, infatti, dal
nomen iuris attribuito dal Legislatore, l’indennizzo costituirebbe non altro che un
risarcimento del danno derivante dal comportamento illecito della p.a., con conseguente
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attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi
dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a[1]..
Ove, al contrario, si ritenga che il provvedimento di acquisizione sanante della p.a. sia
espressione di un potere pubblicistico derivante direttamente dalla norma[2],
l’erogazione ex art. 42 bis avrà natura indennitaria, atteso che il pregiudizio sofferto dai
privati cittadini a seguito della perdita di proprietà del bene immobile deriva da un atto
lecito posto in essere dalla p.a.,. Tale approccio ermeneutico consente di ricondurre le
controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo alla
giurisdizione del G.O., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 2,
D.P.R. n. 327/2001 e 133, lettera g), ultima parte, c.p.a.
Gli ermellini, con l'ordinanza in commento, inserendosi nel solco tracciato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 71/2015 e confermando gli approdi giurisprudenziali
più recenti[3], hanno ritenuto di aderire al secondo indirizzo, ritenendo, appunto, che
appartengono alla giurisdizione del G.O., devoluta in unico grado alla Corte di Appello,
le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo
previsto dall’art. 42 bis T.U. espropriazioni.
Si è affermato, infatti, che il provvedimento di acquisizione, previsto dall'art. 42 bis T.U.
espropriazioni, costituisce l'esito finale di un apposito procedimento espropriativo, del
tutto autonomo rispetto all'iniziale comportamento illegittimo posto in essere dalla p.a.
Quest’ultimo rappresenta soltanto un presupposto necessario, unitamente alle altre
condizioni previste dalla norma citata, in presenza del quale la p.a. può legittimamente
promuovere e concludere il procedimento di acquisizione del bene immobile nel
proprio patrimonio indisponibile.
Rinvenuta la fonte del provvedimento di acquisizione nella legge e non già nel
comportamento illegittimo della p.a., ne consegue la natura indennitaria, piuttosto che
risarcitoria, dell'indennizzo di cui all'art. 42 bis T.U. espropriazioni e la conseguente
devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del G.O.
Le SS.UU., inoltre, hanno confermano l'indirizzo già espresso con sentenza n.
15283/2016, con cui si è chiarito che vanno devolute alla giurisdizione del G.O., non
solo le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione
dell’indennizzo di cui al primo comma dell’art. 42 bis, ma anche quelle concernenti la
corresponsione, a titolo risarcitorio, dell’interesse del 5% annuo sul valore venale del
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bene per il periodo di occupazione illegittima.
Da quanto sopra esposto appare evidente come sia stato superato l’orientamento che, a
fronte della espressione “a titolo di risarcimento”, devolveva al giudice ordinario le
controversie aventi ad oggetto le indennità per la perdita della proprietà a seguito di
adozione, da parte della p.a., del provvedimento di acquisizione sanante, e al G.A. il
risarcimento del danno per l’occupazione illecita dell’immobile. Quest’ultima, infatti,
secondo

l’orientamento

espresso

dapprima

dalla

sentenza

n.

15283/2016

e

successivamente confermato dalla ordinanza in commento, costituisce “una voce del
complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dal comma 1e da
liquidarsi ai sensi del comma 3”.

[1]Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie aventi ad oggetto
gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità”
[2]Art. 42 bis D.P.R. N. 327/2001
[3] Cfr, ; Cass., SS.UU. 27 dicembre 2018, n. 33539; Cass. SS.UU. 12 giugno 2018, n.
15343; Cass., SS. UU., 25 luglio 2016, n. 15283; Cass., SS.UU. 29 ottobre 2015, n. 22096;
Cons. St., IV Sez., n. 941/2017
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APPALTI PUBBLICI: È INAMMISSIBILE IL
RICORSO ALL´AVVALIMENTO PER UN
ELEMENTO CARATTERIZZANTE L´OFFERTA
TECNICA
Il T.A.R. Toscana, con la decisione n. 185, pubblicata il 6 febbraio
2019, ferma l´applicabilità ”attenuata” del principio generale di divieto
di commistione tra caratteristiche oggettive dell´offerta e requisiti
soggettivi dell´impresa concorrente, ha definito comunque
inammissibile il ricorso all´avvalimento per un elemento dell´offerta
tecnica.
Valeria Lucia - Pubblicazione, lunedì 13 maggio 2019
Redattore: Massimiliano Pace

INDICE: 1. Il fatto. 2. Brevi cenni ai principi e agli istituti rilevanti. 2.1. Il principio del divieto di
commistione. 2.2. L’istituto dell’avvalimento.3. Il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Toscana. 4.
La decisione del T.A.R. Toscana n. 185, pubblicata il 6 febbraio 2019.

1. Il fatto.
E’ pubblicato un bando di gara relativo ad una procedura aperta per l’affidamento di
appalto di lavori di risanamento acustico, da affidare con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Concluse le operazioni di gara, la Stazione Appaltante, ritenendo l'istituto
dell’avvalimento praticabile solo per “colmare eventuali lacune del concorrente relative
al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 comma 1, lettere b) e c) del
codice …. non anche nel caso di carenza dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di
cui all’art. 95 del codice”, ha rappresentato alla Commissione giudicatrice di aver
rilevato una valutazione positiva in merito a un Consorzio concorrente, in considerazione
del contratto di avvalimento, riferito ad una certificazione ISO, intercorso tra lo stesso e
l’impresa ausiliaria.
La Commissione, quindi, conformandosi ai rilievi della Stazione Appaltante, ha
assegnato al Consorzio concorrente, ricorrente nella decisione in esame, zero punti, in
luogo dei tre inizialmente riconosciuti, ritenendo inammissibile il ricorso all’istituto
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dell’avvalimento per un elemento dell’offerta tecnica.
2. Brevi cenni ai principi e agli istituti rilevanti.
2.1. Il principio del divieto di commistione.
Parte della giurisprudenza amministrativa ha nel tempo ribadito che nelle gare pubbliche
è indebito includere, tra i criteri di valutazione delle offerte, elementi attinenti alla
capacità tecnica dell'impresa concorrente (certificazione di qualità e pregressa esperienza
presso soggetti pubblici e privati), e non già alla sola qualità dell'offerta.
La ratio sarebbe, infatti, quella di evitare la commistione fra i criteri soggettivi di
prequalificazione

e

i

criteri

afferenti

alla

valutazione

dell'offerta

ai

fini

dell'aggiudicazione, non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti soggettivi in sé
considerati, avulsi dalla valutazione dell'incidenza dell'organizzazione sull'espletamento
dello specifico servizio da aggiudicare, al punto da definire tale divieto un vero e proprio
“principio generale regolatore delle gare pubbliche” [1].
Altra giurisprudenza espressasi in merito al suddetto principio, ferma la considerazione
per cui l'accertamento dell'idoneità degli offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto
costituiscono due operazioni distinte, essendo disciplinate da norme diverse, ha tuttavia
esortato ad applicare tale principio “cum grano salis”.
Sarebbe, infatti, preferibile una interpretazione più elastica del divieto di commistione,
consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive
del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l'oggetto del contratto, possano essere
valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara anche
elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica
attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare
lo specifico progetto oggetto di gara[2].
E’ quindi evidente che, a fronte di una consolidata interpretazione per cui va rispettato il
divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e oggettivi di
aggiudicazione, si sta affermando, infatti, una interpretazione ‘adeguatrice’, anche in
ragione dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016[3], per cui tale principio non può dirsi
assoluto e, pertanto, sarebbe più opportuna una valutazione del caso concreto, per
stabilire se vi sia diretta proporzionalità tra l’elemento di valutazione contestato e la
qualità dell’offerta.
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Del resto, anche le Linee Guida Anac n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, in attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti
“offerta economicamente più vantaggiosa”, hanno precisato che “si deve anche
considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida
separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva
caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione
delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora
consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare
caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono
riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla
qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta
riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla
gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri
dimensionali”[4].
2.2. L’istituto dell’avvalimento.
Come ribadito dall’Anac con una Guida ad esso dedicata, “l’avvalimento è un istituto di
derivazione comunitaria che consente all’operatore economico privo dei requisiti
necessari per la partecipazione ad una gara di soddisfare quanto richiesto dalla
stazione appaltante avvalendosi di risorse, mezzi e strumenti di altri operatori
economici. La finalità di segno proconcorrenziale dell’istituto è quella di ampliare la
platea dei possibili contraenti della pubblica amministrazione. Tale obiettivo deve essere
bilanciato con l’esigenza di garantire alla stazione appaltante un aggiudicatario
affidabile; ne consegue che il prestito di mezzi e risorse da parte dell’ausiliaria a favore
dell’ausiliata deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare e astratto”.
In merito al rapporto tra avvalimento ed elementi dell’offerta tecnica, sempre l’Anac,
con parere n. 108 del 17 dicembre 2014, chiamata ad esprimersi in merito alla normativa
di riferimento precedente al d.lgs. n. 50/2016[5], ha avuto modo di precisare che
l’avvalimento non ha la finalità di arricchire la capacità tecnica o economica del
concorrente, rilevante per la valutazione dell’offerta tecnica ai fini dell’aggiudicazione
della gara, bensì di permettere a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara
ricorrendo ai requisiti oggettivi di altri soggetti.
Inoltre, i requisiti di cui il concorrente decide di avvalersi da altro soggetto, devono
essere integralmente e autonomamente posseduti da quest’ultimo, coerentemente con
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quanto previsto dalla normativa europea in tema di appalti pubblici, la cui ratio è proprio
“il perseguimento della massima concorrenza, come condizione per la più efficiente e
sicura esecuzione degli appalti”[6].
In altre parole, come efficacemente evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di
Stato, “si tratterebbe di dare spazio al ricorso all’avvalimento non per l’integrazione dei
requisiti di partecipazione alla gara, ma per l’attribuzione del punteggio di merito,
operando cioè un’estensione dell’istituto al di là dei limiti propri della sua connotazione
tipica, che non può essere consentita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1446;
Id., Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626)”[7].
3. Il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Toscana.
Ciò premesso, avverso il verbale della Commissione giudicatrice che ha fatto proprio
l’orientamento della Stazione Appaltante nei termini premessi in fatto (cfr. § 1) ha
proposto ricorso il Consorzio concorrente, evidenziando, ai fini che qui rilevano, che la
certificazione ambientale è indicata dalla normativa comunitaria (artt. 58 e 62 della
direttiva

2014/24)[8]

come

possibile

requisito

pretendibile

in

sede

di

selezione/ammissione e, quindi, è senz’altro requisito avvalibile ai sensi dell’art. 63 della
predetta direttiva, mentre la Stazione Appaltante, in linea con l’art. 95, comma 15 del
d.lgs. 50/2016, nel caso di specie, ha valutato la certificazione ISO non come requisito di
ammissione, certamente avvalibile, ma come elemento di valutazione dell’offerta,
diventando quindi non più requisito di ammissione ma requisito di aggiudicazione, senza
per questo escludere l’operatività dell'avvalimento.
4. La decisione del T.A.R. Toscana n. 185, pubblicata il 6 febbraio 2019.
Sulla base dei fatti di causa e dei rilievi proposti dal Consorzio ricorrente, il giudice
amministrativo adito, prima di affrontare il tema dell’applicabilità dell’istituto
dell’avvalimento al caso di specie, ha affrontato la questione preliminare e dirimente,
ovvero la possibilità di inquadrare una certificazione ambientale come elemento valido ai
fini dell’aggiudicazione, piuttosto che come requisito di ammissione alla gara, per poi
determinarsi in merito alle motivazioni a sostegno del ricorso proposto dal Consorzio.
Ebbene, per il T.A.R. Toscana, è proprio l’art. 95, comma 6 d.lgs. 50/2016[9] ad
ammettere che il possesso di una certificazione ambientale può essere considerato in una
gara pubblica non già come requisito per ammettere la concorrente alla gara, ma come
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elemento di valutazione dell’offerta, per cui la scelta della Stazione Appaltante è
legittima e, in ogni caso, non oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
Prosegue poi il giudice adito, con la decisione in esame, affrontando i rilievi esposti dal
Consorzio ricorrente, ovvero se il concorrente ammesso alla gara possa ricorrere
all’istituto dell’avvalimento per beneficiare di un determinato punteggio riconosciuto per
un elemento caratterizzante dell’offerta.
Ancora una volta, è il dato normativo quello dirimente per il T.A.R. adito, nella misura
in cui, con la decisione in esame, ha evidenziato che l’operato della Commissione è
conforme all’art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, per cui l’avvalimento è costruito
sull’esigenza dell’operatore economico di “soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara”. Sulla
base di tale dato letterale, peraltro, si è strutturata la giurisprudenza di riferimento, per
cui nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al
concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi
ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li
possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata
valutazione dell’offerta” (così Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5692; Sez. VI,
19 marzo 2015, n. 1422 e 18 settembre 2009, n. 5626).
Note e riferimenti bibliografici
[1] T.A.R. Lazio, sede di Latina, Sez. I, 12 febbraio 2016, n. 86.
[2] Cons. St., Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5197; T.A.R. Liguria, sede di Genova, Sez. II, 5 gennaio
2015, n. 2.
[3] In esso, infatti, il divieto di commistione tra caratteristiche oggettive dell’offerta e requisiti
soggettivi dell’impresa, grazie all’art. 83 del d.gls. n. 50/2016 letto in uno al principio di
proporzionalità, è evidentemente attenuato.
[4] Linee Guida Anac n. 2 del 2016, pagina 5.
[5] Art. 49 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
[6] Cons. St., Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565; Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1054; Sez. V, 17
marzo 2009, n. 1589.
[7] Cons. St., 30 luglio 2012, n. 4298.
[8] Art. 58, rubricato “Criteri di selezione”, per cui “1. I criteri di selezione possono riguardare:
a) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; b) capacità economica e finanziaria; c)
capacità tecniche e professionali. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli
operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3
e 4. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli adeguati per assicurare che un
candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e
professionali necessarie per eseguire l’appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti sono attinenti e
proporzionati all’oggetto dell’appalto. 2. Per quanto riguarda l’abilitazione all’esercizio
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dell’attività professionale, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori
economici siano iscritti in un registro professionale o commerciale, tenuto nel loro Stato membro
di stabilimento, come descritto nell’allegato XI, o soddisfino qualsiasi altro requisito previsto in
tale allegato. Nelle procedure di appalto per servizi, se gli operatori economici devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione
per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, l’amministrazione
aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi. 3. Per quanto riguarda la capacità economica e
finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli
operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire
l’appalto. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli
operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato
fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto. Inoltre le amministrazioni
aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai
loro conti annuali che evidenzino i rapporti, ad esempio, tra attività e passività. Possono inoltre
esigere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Il fatturato
minimo annuo che gli operatori economici devono avere non supera il doppio del valore stimato
dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla
natura dei lavori, servizi o forniture. L’amministrazione aggiudicatrice indica i motivi principali
di tale requisito nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84. Ad esempio è
possibile tenere conto del rapporto tra attività e passività se l’amministrazione aggiudicatrice
specifica, nei documenti di gara, i metodi e i criteri per prendere in considerazione tale rapporto.
Tali metodi e criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Per gli appalti divisi in lotti
il presente articolo si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice
può fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a
gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi
contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in
seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo
comma del presente paragrafo è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti
specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del
valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del
fatturato annuo massimo di cui al secondo comma è calcolato sulla base del valore massimo
atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema. 4. Per quanto riguarda le
capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza
necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un
livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in
precedenza. Un’amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non
possieda le capacità professionali richieste quando essa abbia accertato che l’operatore
economico ha conflitti di interesse che possono influire negativamente sull’esecuzione del
contratto. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di
installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali
servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro
competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano le
condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di
capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare
interesse.” e art. 62, rubricato “Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”,
per cui “1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità,
compresa l’accessibilità per i disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi
di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi
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accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative
all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici
interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi
non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici
dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della
qualità richieste. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore
economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al
sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella
misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre
norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da
organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano
dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i
termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’amministrazione
aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a
condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle
richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. 3.
Conformemente all’articolo 86, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri,
su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme
ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2.”
[9] Art. 95 dlgs. 50/2016, rubricato “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”, il cui comma 6
prevede che “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti
alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è
valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi
all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: a) la qualità, che comprende
pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità,
progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni; b) il possesso di un marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura
pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto
stesso; c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e
delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di
mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene
o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione; d) la compensazione delle emissioni di gas ad
effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla
raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di
metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di
vita dei prodotti e delle organizzazioni; e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del
personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa
avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; f) il servizio successivo
alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il
processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.”
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sénatoriale. – 3. La Carta costituzionale del 4 giugno 1814.

1. La caduta dell’Impero napoleonico
I rapporti tra Francia napoleonica e Russia zarista nel 1812 si erano deteriorati[1],
nonostante l’alleanza stipulata tra l’Empereur e lo Zar Alessandro I a Tilsit il 7 luglio
1807 e riconfermata successivamente ad Erfurt nel 1808: in primo luogo l’aristocrazia di
San Pietroburgo era contraria ad accordi con il regime napoleonico e soffriva per
l’adesione al Blocco continentale organizzato da Bonaparte per strangolare
economicamente gli inglesi, in secondo luogo la Russia «non poteva privarsi di quel
grande acquirente di grano e legnami[2]» che era l’Inghilterra e tentava di eludere il
Blocco continentale facendo ricorso al contrabbando, inoltre il matrimonio contratto da
Napoleone con Maria Luisa d’Austria aveva destato allarme a San Pietroburgo, dal
momento che era stato interpretato in funzione anti-russa, infine l’occupazione
transalpina della Pomeriana e del Ducato di Oldemburg, la nomina del generale francese
Charles Bernadotte ad erede di Carlo XII di Svezia e la pretesa francese di estendere il
Blocco sul Baltico, settore di vitale importanza per i traffici russi[3], avevano destato
preoccupazione presso la corte dello Zar e contribuito a peggiorare le relazioni tra i due
paesi. La guerra pertanto era inevitabile.
La campagna intrapresa da Napoleone nel giugno del 1812 per sottomettere la Russia si
rivelò però fallimentare e la disastrosa spedizione provocò la crisi dell’Impero;
duramente sconfitto nella battaglia di Lipsia, combattuta tra il 16 e il 19 ottobre 1813[4]
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(la c.d. battaglia delle nazioni) l’Imperatore si adoperò per difendere la Francia
dall’invasione dei contingenti russi e prussiani; tuttavia il tentativo si dimostrò vano e gli
eserciti delle potenze della VI coalizione a entrarono a Parigi, mentre Napoleone tentò
invano di organizzare un’estrema resistenza a Fontainebleu. L’Empereur, resosi conto
dell’inutilità di ogni resistenza, decise di abdicare. Le potenze della coalizione affidarono
a Bonaparte il governo dell’isola d’Elba – era in pratica un esilio – e stipularono con i
plenipotenziari francese la Pace di Parigi il 30 maggio 1814, inoltre stabilirono di
convocare un Congresso a Vienna[5] per determinare l’assetto dell’Europa in grado di
conciliare gli interessi delle grandi potenze.
L’epopea napoleonica non si era conclusa definitivamente; i nobili ultrareazionari
rientrati in Francia dall’estero rifiutavano in toto i rapporti sociali e politici realizzatesi
nell’arco di venticinque anni e anelavano al ritorno dell’ancién regime, quindi
Napoleone – forte dell’appoggio dell’alta e media borghesia, dei liberali, delle masse
popolari – tentò di recuperare il potere. Il 26 febbraio 1815 fuggì dall’isola d’Elba e il 1°
marzo sbarcò a Cannes; la marcia verso Parigi fu inarrestabile poiché le truppe inviate
per arrestarlo disertarono e passarono dalla sua parte, Bonaparte giunge a Parigi il 20
marzo senza aver sparato un solo colpo. Si trattò però di una parentesi breve e «i cento
giorni» della sua ultima avventura si conclusero con la sconfitta di Waterloo del 20
giugno e l’abdicazione a favore del figlio, avvenuta il 21 giugno, un tentativo di fuga e la
sua consegna agli inglesi[6], che lo inviarono in esilio nell’isola di Sant’Elena, ove morì
il 5 maggio 1821.
Bonaparte, ritornato al potere, aveva avvertito che era il periodo del dispotismo era
giunto al termine dal momento che sia i nobili liberali che i notabili borghesi chiedevano
una Costituzione e l’Empereur accettò[7] questa richiesta. La redazione testo fu affidata
a Benjamin Constant e «l’Atto addizionale alle costituzioni dell’Impero[8]» fu
promulgato il 22 aprile 1815, nel tentativo di rinvigorire l’Impero con una parziale
democratizzazione delle sue istituzioni[9]; essa attribuiva «il potere legislativo a due
organi: la Camera dei Pari, ereditari e di nomina imperiale e la Camera dei
rappresentanti, eletti a suffragio popolare[10]» inoltre erano tutelati gli interessi degli
industriali e di coloro che esercitavano attività commerciali, dal momento che l’articolo
33 dell’Atto Addizionale disponeva: «Il lavoro e la proprietà industriale e commerciale
avranno una rappresentanza speciale. L’elezione dei rappresentanti del commercio e
dell’industria sarà fatta dal Collegio elettorale di dipartimento, su una lista di eleggibili
redatte dalle Camere di Commercio e dalle Camere consultive riunite[11]»; sottoposto a
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plebiscito «l’Atto addizionale» fu approvato 1.352.327 sì e 4802 no, con un elevato
numero di astensioni[12]; il testo doveva poi essere coordinato con le precedenti
costituzioni imperiali, ma la battaglia di Waterloo pose definitivamente fine al sogno
napoleonico.
2. La Restaurazione. La constitution sénatoriale
Dopo l’ingresso delle forze alleate a Parigi lo zar Alessandro aveva indirizzato ai
francesi un proclama, predisposto di concerto con gli altri sovrani della coalizione e
ispirato Talleyrand; circa l’emanazione di una Carta Costituzionale l’editto disponeva:
«Essi riconosceranno e garantiranno la Costituzione che la Nazione francese si darà.
Invitano pertanto il Senato a designare un Governo provvisorio, che possa provvedere ai
bisogni dell’amministrazione e preparare la Costituzione che converrà al popolo
francese[13]».
Regista dell’operazione[14] fu Charles-Maurice de Talleyrand, che convocò per lettera i
senatori; questi si riunirono il 1° aprile 1814 e prima ancora di deliberare la
dichiarazione di decadenza di Napoleone decretarono la costituzione di un Governo
provvisorio – composto da Talleyrand in qualità di presidente, da Pierre-Riel de
Beurnoville, da Arnail-Francois de Jaucourt, da Emmerich de Dalberg e Francois-Xavier
de Montesquiou[15] – incaricato di provvedere all’amministrazione e di presentare al
Senato un progetto di costituzione. Il 2 aprile il Senato – su invito di Talleyrand – si riunì
nuovamente per deliberare la decadenza di Napoleone; l’editto fu pubblicato il giorno
successivo, mentre l’Empereur il 4 aprile decise di abdicare a favore del figlio e il 6
aprile di rinunciare al trono senza condizioni.
L’autore del proclama emanato dopo la conquista di Parigi era solo formalmente lo Zar;
in realtà l’artefice dell’operazione era stato Talleyrand; il nuovo dicastero, il cui
presidente era Talleyrand stesso, nominò i ministri e pubblicò un editto per rassicurare la
popolazione sui principi che avrebbero informato la nuova Costituzione.
La Carta del 1814 – la costituzione senatoriale[16] – fu predisposta in breve tempo da
una

commissione

composta

dai

senatori

Charles-Francois

Lebrun,

Francois

Barbé-Marbois, Antoine-Louise Claude Destutt de Tracy, Jean-Louis Emmery e
Charls-Joseph Lambrechts[17]; tuttavia i commissari entrarono in contrasto con
Montesquiou, ancorato alle idee legittimiste[18], pertanto il Senato il 5 aprile 1814
sostituì il collegio dei cinque senatori con una nuova commissione di sette senatori.
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I nuovi membri eliminarono le concessioni fatte a Montesquiou e il 6 aprile depositarono
il progetto definitivo del testo costituzionale al Senato, che lo adottò all’unanimità, il
giorno seguente lo stesso testo fu approvato dal Corpo legislativo[19]; la constitution
sénatoriale constava di 29 articoli e costituì il tentativo del Senato di raggiungere un
compromesso tra la dottrina assolutistica dell’ancien régime e i principi della
Rivoluzione francese e del periodo napoleonico; l’opinione di Desldandres sulla
Costituzione era positiva: «Era in realtà una grande e radicale novità la Costituzione del
6 aprile. Associava sovranità nazionale, monarchia, aristocrazia ereditaria. Consacrava il
potere dell’erede dei Borbone, ma come chiamato della Nazione. Inaugurava il sistema
di una seconda Camera dai membri ereditari, nominati dal Re, divideva il potere
legislativo

tra

questo

e

i

rappresentanti

del

paese.

Essa

inaugurava

il

parlamentarismo[20]»; come ha osservato Mortati sulla costituzione senatoriale: «in
proposito è da notare come, nell’intenzione di coloro che avevano contribuito a
richiamare il Re di Francia, la Costituzione dovesse essere il risultato di un patto tra il Re
e la Nazione[21]».
3. La Carta costituzionale del 4 giugno 1814
Louis-Stanistlas Xavier, fratello minore di Luigi XVI, salito al trono con il nome di
Luigi XVIII, con il Proclama di Saint-Ouen del 2 maggio 1814 respinse il progetto
costituzionale senatoriale[22] e incaricò una commissione, composta da deputati del
Corpo legislativo e del Senato[23], di predisporre una Costituzione.
I lavori della Commissione furono rapidi e la Charte fu promulgata il 4 giugno 1814 di
fronte a Pari e deputati riuniti in seduta comune[24]. Era una «Carta octroyé», ovvero
«concessa volontariamente alla Nazione e per libero esercizio dell’autorità reale[25]»;
come ha osservato De Ruggiero «il carattere nettamente differenziale della Carta del
1814 rispetto alle costituzioni dell’età rivoluzionaria, sta in ciò, che essa non scaturisce
dalla sovranità popolare, e non è un patto tra liberi ed eguali, ma è un atto di concessione
unilaterale del monarca ai sudditi, il quale pertanto implica che la sovranità sia tutt’intera
nel primo[26]».
La Costituzione del 1814 attribuiva al re l’iniziativa legislativa, il potere esecutivo e la
nomina dei giudici[27], il sovrano inoltre poteva influenzare le decisioni del Parlamento
poiché poteva «convocarlo, prorogarlo e scioglierlo[28]» per di più al re era attribuito il
potere di emanare le ordinanze necessarie per la sicurezza dello Stato[29].
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Alla Camera dei Pari, composta da un numero illimitato di membri e nominati a vita dal
monarca[30], si affiancava la Camera dei deputati dei dipartimenti, eletta sulla base di un
sistema censitario. Il diritto di voto era concesso solo a coloro che versavano imposte
dirette per 300 franchi, mentre l’elettorato passivo era attribuito a chi versava 1000
franchi di imposte dirette; Haupt parla al riguardo di «monarchia censuaria[31]» e rileva
il ruolo svolto dalla legge elettorale nel consolidare il predominio dei notabili,
considerato che solo i possidenti – in virtù dell’alto censo richiesto – potevano
partecipare alle elezioni, mentre solo i grandi proprietari fondiari potevano sperare di
essere eletti[32].
Il ritorno di Napoleone dall’isola d’Elba e l’avventura dei «Cento giorni» fermarono
l’applicazione della Carta octroyéè; dopo il rientro in Francia di Luigi XVIII – risalito
sul trono non per un voto delle Camere ma per diritto avito e per diritto della vittoria
militare[33] - si pose il problema se emendare o meno la Costituzione del 1814;
inizialmente il sovrano sembrava orientato verso una modifica della Charte, tanto che
con ordinanza del 13 luglio 1815 aveva promesso di sottoporre gli articoli 16, 28, 35,46
alla revisione del potere legislativo[34], in seguito prevalse l’orientamento opposto e con
ordinanza del 5 settembre 1816 dispose che nessun articolo della Carta sarebbe stato
modificato[35].
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SEGREGAZIONE PATRIMONIALE
Analisi dei contributi normativi che campeggiano nel nostro
Ordinamento: espressione di forme di separazione patrimoniale, avendo
modo di guardare alla loro genesi nonché agli strumenti di tutela di cui
il creditore dispone non omettendo un punto di osservazione al diritto
internazionale e alla incidenza che il Trust ha avuto nella nostra realtà.
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L’analisi della questione posta all’odierna attenzione esige delle considerazioni
preliminari circa il fenomeno della personalità giuridica, a buon diritto, considerato
prima espressione di separazione patrimoniale che il nostro Ordinamento ha conosciuto.
Volendo tracciare le fila del fenomeno occorre dare conto delle due differenti accezioni
con cui è stata intesa la persona giuridica sin dal suo nascere.
Secondo un primo formante – vista anche la collocazione sistematica delle norme
riguardanti le persone giuridiche nel codice civile – si doveva declinare detto soggetto al
pari dell’uomo.
È la teoria c.d. soggettivistica secondo cui il soggetto giuridico doveva intendersi al pari
dell’uomo; articolata al suo interno nella tesi della fictio giuridica e della realtà si
riteneva che entrambe le materialità, naturalisticamente intese, fossero dotate di capacità
di agire: l’uomo autonomamente, l’ente per mezzo degli organi di cui si componeva o
dei soggetti chiamati a rappresentarlo all’esterno.
Ne discendeva una trattazione pressoché sovrapponibile senza necessità di ricorrere ad
ulteriori specificazioni.
Ritenuta eccessivamente semplicistica nonché foriera di “appiattimento” di un fenomeno
meritevole

di

considerazioni

specifiche,

il

formante

soggettivista

venne,

successivamente, eroso e superato dalla teoria c.d. normativista o riduzionista secondo
cui giammai l’Ente giuridico poteva essere considerato al pari dell’uomo.
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Innegabili le differenze ontologiche.
Piuttosto doveva vedersi nella persona giuridica quello strumento specifico di cui l’uomo
si sarebbe potuto servire per il perseguimento di determinati scopi, fini e attività che
avrebbe potuto conseguire avvalendosi del beneficio della responsabilità patrimoniale
limitata conseguente alla separazione patrimoniale che caratterizza proprio gli enti
giuridici.
Così intesa è di tutta evidenza la peculiarità della persona giuridica alla quale si
riconosce natura servente alle determinazioni degli individui che la compongono e al cui
patrimonio conferiscono singole quote realizzando, così, il principio di separazione
patrimoniale con duplicazione della soggettività.
Ciò detto va precisata la caratteristica del beneficio connesso alla c.d. autonomia
patrimoniale perfetta: i singoli soci sono chiamati a rispondere delle obbligazioni proprie
dell’Ente unicamente con il patrimonio dello stesso, ergo, le loro masse patrimoniali
vengono colpite limitatamente ai conferimenti effettuati in favore dell’ente.
La peculiarità è la coesistenza di due masse patrimoniali: una dell’Ente – costituita dai
conferimenti dei singoli soci – e l’altra propria di ciascun partecipante all’Ente il cui
patrimonio rimane intatto continuando a rappresentare garanzia per i creditori del
medesimo e sul quale i creditori dell’Ente non potranno vantare pretesa alcuna.
Si realizza talché il fenomeno della c.d. separazione patrimoniale in maniera
perfettamente lecita e consentita stando che non si registra nessuna violazione dell’art.
2740 c.c.
Invero a norma dell’art. 2740 c.c. il debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Disposto chiave in punto di garanzia patrimoniale atteso che lo stesso impone degli
obblighi di correttezza e diligenza che il debitore è tenuto ad adempiere; lo stesso deve
esimersi dal compiere qualsivoglia attività di distrazione patrimoniale che possa essere
idonea a diminuire la consistenza delle sue ricchezze sui quali i creditori hanno diritto di
soddisfarsi.
Fornita detta lettura è agevole comprendere le ragioni di diffidenza con cui il nostro
Ordinamento ha sempre guardato alle forme di separazione patrimoniale stigmatizzate
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alla stregua di espedienti funzionali a ledere gli interessi dei creditori attraverso riduzioni
consistenti della garanzia patrimoniale.
Nondimeno nessuno stigma è stato mosso verso il fenomeno di separazione patrimoniale
realizzato ricorrendo alla istituzione della persona giuridica.
Invero, lo stesso, postula una duplicità soggettiva talché i creditori – tanto dell’ente che
del singolo socio – non subiscono pregiudizio alcuno.
Ordunque questo l’inquadramento sistematico che ha condotto all’affermazione della
persona giuridica ritenuta per lungo tempo unico strumento attraverso cui realizzare delle
forme di separazione patrimoniale ammesse, lecite e tutelate dall’Ordinamento.
Innegabile il pregio giuridico di un istituto di tal fatta, nella prassi tuttavia risultò
particolarmente oneroso: si pensi ai costi di costituzione ed iscrizione di un soggetto da
dotare dei requisiti necessari perché potesse ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica al solo fine – talvolta – di realizzare patrimoni separati.
Ne discese la necessità dei privati di ricorrere a forme alternative di separazione
patrimoniale da conseguire senza duplicazione soggettiva.
Di esse e della loro legittimità si è molto discusso stante le criticità connesse e il timore
di erosione di principi fondamentali del nostro Ordinamento.
Si è avuto modo di precisare che tra gli assi fondanti del nostro sistema vi è quello della
garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. che non può né deve conoscere deroga alcuna.
Ebbene realizzare una separazione di ricchezza in capo al medesimo soggetto di fatto si
traduce proprio in una deminutio della predetta garanzia nella misura in cui i creditori del
disponente vedranno ridotto il patrimonio su cui soddisfarsi a seguito di una distrazione
di massa patrimoniale sulla quale sia stato apposto un vincolo di scopo che ne configura
la intangibilità: in concreto il “patrimonio separato” è, per i creditori, come se non
esistesse.
Una simile realtà non può certamente presentarsi scevra da critiche e dubbi di liceità.
Esaminato il primo limite riconducibile alla diminuzione della garanzia che il disponente
realizza in danno ai creditori ponendo in essere una separazione patrimoniale non seguita
da una duplicità soggettiva vi sono altre questioni da analizzare che impattano sul
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predetto fenomeno.
Una separazione di patrimonio funzionale alla realizzazione di un vincolo di scopo
postula un beneficiario nel cui interesse questo (il fine) debba essere raggiunto.
Ne discende che il terzo lecitamente nutre delle aspettative di realizzazione dello scopo
con conseguenti pretese a che il patrimonio destinato non subisca alterazione alcuna né
venga distratto dallo scopo medesimo attraverso acquisti o alienazioni.
È una realtà giuridica che si può tanto più comprendere ove si ipotizzi il caso in cui il
disponente separi dal proprio patrimonio un immobile che destini in favore di un terzo
beneficiario; detto bene – in quanto separato e vincolato – non può essere alienato a
terzi, ove ciò avvenisse il beneficiario deve essere messo nelle condizioni di esercitare
azione reipersecutoria al fine di esercitare la sequela sul bene.
È una tutela propria dei diritti reali della cui legittimità non v’è motivo di dubitare non
foss’altro per il fatto che la separazione patrimoniale unipersonale non è un diritto reale
tipico e, dunque, non è assistito dai requisiti propri della categoria ossia l’assolutezza e
l’immediatezza.
Evidente la querelle che si pone ovvero se una forma di separazione di tal fatta possa
aver creato un diritto reale atipico con conseguente erosione del vulnus ricadente nel
libro III del codice civile.
Connesso a detto aspetto è un ulteriore profilo di criticità: ove si ammettesse una tutela
reale al beneficiario dovrebbe postularsi una opponibilità del diritto ai terzi.
Tanto i creditori che i terzi con cui il disponente potrebbe avere relazioni negoziali
devono essere consci della intangibilità del bene oggetto di separazione; obiettivo questo
che può validamente essere raggiunto esclusivamente con la trascrizione dell’atto di
separazione.
Contrasto con un ultroneo principio cardine del nostro Ordinamento: gli atti soggetti a
trascrizione soggiacciono al principio di tassatività ex art. 2643 c.c. e tra essi un atto di
tal fatta non è menzionato.
L’analisi così compiuta evidenzia le problematiche che avvincono l’autonomia negoziale
circa la possibilità di realizzare forme di separazione patrimoniale non postulanti una
duplicazione soggettiva ma realizzate in capo allo stesso individuo.
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Ad onta delle criticità su evidenziate si sono registrati nel nostro Ordinamento degli
interventi legislativi funzionali a superare i limiti di cui sopra.
Un primo momento normativo meritevole di aver segnato un revirement notevole si è
registrato con la Riforma del Diritto societario avutasi con D.Lgs n. 6/2003 che ha
introdotto gli artt. 2447 bis e ss. c.c.
In specie proprio l’art. 2447 bis che apre la sezione XI del Libro V c.c. prevede la
possibilità di creare patrimoni da destinare ad uno specifico affare.
Attraverso detta previsione normativa la società può mantenere la sua unitarietà e al suo
interno destinare il proprio patrimonio a più affari contemporaneamente senza ricorrere a
nuova istituzione.
Continuando nell’analisi del tessuto normativo di moderna concezione che ha segnato il
sorgere di forme di segregazione patrimoniale di nuova emersione assume un ruolo
pregevole l’art. 2645 ter c.c. aggiunto con L. n. 51/2006 prevede la trascrizione di atti di
destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilità, a Pubbliche Amministrazioni, o ad altri Enti o persone fisiche.
Già la Rubrica normativa connota di spiccata rilevanza l’articolo in commento: con esso
il Legislatore ha legittimato l’autonomia negoziale a realizzare, con atto pubblico, forme
di separazione patrimoniale con cui destinare beni mobili e immobili in favore di
beneficiari designati che perseguano interessi meritevoli di tutela.
Vulnus di detta previsione è l’interesse non economico – come per l’art. 2447 bis c.c. –
ma ideologico o sociale in ossequio al quale il disponente può destinare una parte del
proprio patrimonio e rendere l’atto medesimo opponibile ai terzi attraverso la
trascrizione del medesimo.
È una previsione normativa pregevole e di grande interesse: con essa il Legislatore si
pone l’arduo compito di superare le criticità sopra evidenziate e che per lungo tempo
hanno posto la scure alla possibilità del privato di disporre del proprio patrimonio
apponendo un vincolo di scopo in favore di un beneficiario che fosse, parimenti, assistito
da tutela reale e opponibile ai terzi.
Imprescindibile l’analisi del dato normativo in commento, ricco di spunti e riflessioni.
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Innanzitutto la norma richiede l’atto pubblico, dunque non un qualsiasi atto ma quello a
cui l’Ordinamento riconosce la maggiore sacralità, redatto da un pubblico ufficiale, con
forma scritta quale requisito di validità ed esistenza dello stesso.
Detto riferimento, tuttavia, ha fatto sorgere talune perplessità circa l’idoneità del
testamento olografo o segreto ad istituire la predetta forma di separazione patrimoniale.
Invero solo il Testamento redatto presso un Notaio è atto pubblico gli altri non
presentano la medesima attribuzione, ciò parrebbe erosivo del principio di equipollenza
delle forme testamentarie previsto nel nostro sistema; ad ogni buon conto il dissidio
interpretativo sarebbe privo di interesse atteso che autorevole Dottrina ha ritenuto che
stante la collocazione topografica della norma – tra gli articoli che disciplinano atti inter
vivos – dovrebbe ritenersi preclusa la possibilità di realizzare un patrimonio destinato
con disposizioni mortis causa.
Ulteriore elemento cui prestare attenzione è la durata per cui detti beni – mobili o
immobili – rimangono destinati: non superiore a novanta anni o coincidente con la vita
della persona fisica beneficiaria.
Va riconosciuta la peculiarità di detta statuizione, espressione del più ampio principio
per cui il diritto di proprietà può avere delle limitazioni ma non possono essere
permanenti. Lo stesso usufrutto è indice di quanto si dice laddove è previsto di durata
trentennale o, comunque, non superiore alla vita dell’usufruttuario.
È un principio volto a tutelare la proprietà, la sua naturale portata che può venire limitata
con la realizzazione di altro diritto reale purché soggetto a termine.
Non è casuale, invero, che si faccia – a norma dell’art. 2645 ter c.c. – esclusivo
riferimento alla durata biologica della persona fisica e non anche di quella giuridica la
quale è, per sua stessa istituzione, rinnovabile, reiterabile talché da svuotare in toto il
diritto di proprietà nella sua essenza.
L’esegesi normativa svolta da autorevole Dottrina ha evidenziato l’utilizzo della
espressione “interessi meritevoli di tutela”.
Lungi dall’essere un improvvido richiamo linguistico sono state avanzate diverse tesi
circa l’interpretazione da darne atteso che – per molti fronti – è parsa una riemersione
della teoria causalistica in astratto sotto la cui vigenza si riteneva centrale il ruolo sociale
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che il singolo negozio fosse chiamato a svolgere.
In maniera più oculata si è evidenziato che con l’espressione di cui si discute il
Legislatore non ha inteso determinare l’abdicazione della accezione causalistica in
concreto: il contratto deve continuare ad essere declinato quale interesse economico –
individuale che con esso le parti intendano perseguire, la centralità di detta tesi non è
affatto messa in discussione.
Il riferimento letterale è da intendere in diversa maniera.
Considerato che da un’operazione di separazione patrimoniale realizzata in capo ad un
unico soggetto – mancante quindi della duplicazione soggettiva – si determinano delle
conseguenze importanti in punto di inevitabile diminuzione di garanzia, detti riverberi
possono trovare accoglimento unicamente se sorretti da un interesse superiore,
preminente, ossequioso di principi di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. innanzi ai quali il
soddisfacimento del singolo creditore è chiamato ad arretrare.
Dunque una separazione patrimoniale realizzata ed ammessa allorché espressione di uno
scopo di più ampio respiro: il raggiungimento di interessi “sufficientemente” rilevanti
tali da imporre una deflazione di quelli creditori.
Lo stesso Legislatore al fine di fugare ogni dubbio precisa nel corpus normativo la
natura dell’interesse per il quale può il vincolo di scopo essere istituito: si tratta di
interessi riferibili a persone con disabilità, a Pubbliche Amministrazioni, Enti o persone
fisiche ritenute beneficiarie non di un improvvido e ingiustificato arricchimento ma di un
fine superiore che attraverso la segregazione patrimoniale disposta vuole essere
realizzato.
La centralità di detto articolo assume toni ancora più marcati ove si dia atto di quella
Dottrina che nella previsione dell’art. 2645 ter c.c. ritiene di rinvenire l’orpello
normativo per ancorare il Trust nel nostro Ordinamento e consentire di affermare che
l’Italia non sia – né possa continuare a ritenersi - Stato No Trust.
Preliminarmente occorre inquadrare il Trust.
Istituto di matrice anglosassone vede il coinvolgimento giuridico di tre soggetti: il trust
(disponente) che realizza un trasferimento patrimoniale in capo ad un Trustee (gestore)
affinché gestisca il bene nell’interesse di un terzo beneficiario a cui ritrasferirlo al
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momento concordato con il disponente.
Regolamentato a livello Internazionale dalla Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata
nel nostro Ordinamento con L. 364/1989.
Va dato atto che con la Convenzione non è stato disposto alcun obbligo di adesione al
Trust da parte dei Singoli Stati, sul punto è chiaro il disposto dell’art. 13 per cui:
“Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione
della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza
abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto
del trust o la categoria del trust in questione”.
Obiettivo della Convenzione – al pari di qualsivoglia strumento di matrice internazionale
– è quello di trovare un raccordo per istituti in cui convergano norme di diritto
internazionale privato proprie di Stati differenti ed, all’uopo, statuire la Legge di quale
Ordinamento applicare.
Per lungo tempo – valorizzando il disposto di cui all’art. 13 della Convenzione – l’Italia
si è fregiata del titolo di Stato No Trust con conseguente disconoscimento verso atti di
separazione patrimoniale realizzate nelle forme del trust.
Orientamento negazionista che – nel prosieguo – è stato superato grazie ad una esegesi
ampia dell’art. 2 della Convenzione il quale individua i presupposti minimi che debba
avere un istituto di separazione patrimoniale per qualificarsi come trust.
Ebbene proprio detto formante interpretativo ha ritenuto di rinvenire nell’art. 2645 ter
c.c. quel contenuto minimo richiesto dall’art. 2 della Convenzione ove per trust debbano
intendersi i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o
mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trust nell'interesse
di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i
beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del
trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per
conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve
rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le
norme particolari impostegli dalla legge.
Innegabile la perfetta sovrapposizione tra le disposizioni normative di cui si discute.
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Assunta detta consapevolezza l’Italia non può più considerarsi Stato no trust.
Ad oggi, invero, può discutersi di tre differenti forme di trusts: il trust italiano che deve
– a pena di inammissibilità – presentare i requisiti di cui all’art. 2645 ter c.c.; il trust
internazionale il cui modello di riferimento continua ad essere quello di matrice
anglosassone e che può trovare accoglimento nel nostro Ordinamento purché rispetti i
principi di ordine pubblico, limite invalicabile da qualsiasi istituto di derivazione
internazionale e il trust interno non italiano ossia che presenti elementi di
collegamento con uno Stato straniero salva la residenza delle parti che è in Italia: in detto
caso il nostro sistema ben potrà recepire il trust purché lo Stato straniero con cui vi siano
prevalenti elementi di connessione sia No Trust, in detta evenienza sarebbe uno
strumento abusivo funzionale ad eludere i limiti dello Stato internazionale.
Ricostruite le moderne forme di separazione patrimoniale anche alla luce dell’impatto
internazionale che su esse si è registrato al fine di analizzare quanto chiesto dalla traccia
occorre volgere attenzione alle azioni esecutive il cui esercizio avvince gli atti di
disposizione patrimoniale.
Lo studio della questione postula la trattazione dell’art. 2929 bis c.c. così modificato
dalla L. n. 119/2016 e posto a tutela dei creditori che siano stati pregiudicati da specifici
atti con cui il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o di alienazione
avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati, compiuti a titolo gratuito
successivamente al sorgere del credito.
In ipotesi di tal fatta il creditore munito di titolo esecutivo può procedere alla iscrizione
del pignoramento purché entro il termine di un anno dalla data in cui l’atto di alienazione
è stato trascritto.
Occorre inquadrare la ratio che ha condotto alla introduzione di detta norma: con essa si
è voluto dotare il nostro sistema di uno strumento deflattivo del contenzioso, più snello
della c.d. revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. i cui termini sono certamente
maggiormente estesi e pregiudizievoli delle ragioni creditorie.
Con l’azione di cui si discute – gergalmente definita di revocazione anticipata – il
creditore che sia munito di titolo esecutivo, comprensivamente inteso anche il Decreto
Ingiuntivo opposto dal debitore per il cui giudizio si attenda Sentenza dichiarativa di
efficacia, può procedere alla trascrizione del pignoramento a condizione che vi provveda
entro l’anno dalla data in cui l’atto lesivo è stato trascritto.
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La tutela reale riconosciuta al creditore pignorante è tale da estendersi anche nei
confronti del terzo ove a questi il bene sia stato trasferito; ricorrendo detta evenienza il
creditore, a norma dell’art. 2929 bis c.c., promuove azione esecutiva nelle forme
dell’espropriazione contro il terzo con prelazione rispetto ai creditori personali di questo
nella distribuzione del ricavato.
Perché l’azione in commento, di natura esecutiva e non meramente conservativa, possa
validamente essere compiuta è necessaria la contemporanea sussistenza di taluni
presupposti: il debitore deve aver compiuto un atto di disposizione nelle forme e nei
modi di cui al comma 1 art. 2929 bis c.c., deve, dunque, trattarsi di un atto, compiuto a
titolo gratuito, in un momento successivo alla costituzione del credito; altresì nel
patrimonio del debitore non deve esservi traccia di altro bene su cui il creditore possa
validamente soddisfarsi – il pregiudizio lamentato è totale, non presunto -; l’azione di
esecuzione forzata deve essere trascritta entro e non oltre i dodici mesi dalla trascrizione
dell’atto dispositivo, in mancanza il creditore perde l’accesso a detta tutela potendo agire
unicamente in revocatoria.
Ulteriore peculiarità connessa alla c.d. revocatoria anticipata è quella afferente
l’inversione dell’onere della prova.
In punto illuminante è la previsione del comma 4 che nel riconoscere al debitore, al terzo
esecutato nonché ad ogni altro interessato alla conservazione del vincolo la facoltà di
proporre opposizione alla esecuzione, parimenti, li onora di contestare la sussistenza dei
presupposti.
In verità va detto quanto evidenziato da autorevole Dottrina che sul punto si è espressa:
non sarebbe una vera inversio probandi atteso che a fronte delle eccezioni mosse, ad
ogni buon conto, spetta al creditore procedente dimostrare la effettiva consistenza ed
esistenza delle condizioni che hanno portato alla iscrizione della procedura esecutiva.
Pertanto, al pari della revocatoria ordinaria, permane in capo al creditore
presuntivamente leso dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni supportate da
presupposti fondati.
Da ultimo merita un cenno il rapporto tra gli artt. 2901 e 2929 bis c.c. circa il termine
annuale entro cui trascrivere il pignoramento.
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Oggetto di indagine è stata la contestata possibilità di ammettere una revocatoria
ordinaria nonostante non sia scaduto il termine per quella anticipata.
Secondo un orientamento – che ben può ritenersi prevalente – al creditore che agisca ex
art. 2901 c.c. nonostante sia munito di titolo esecutivo da spendere ex art. 2929 bis c.c.
ben potrebbe venire contestato il difetto di interesse ex art. 101 c.p.c.
Invero con la revocatoria si vuole ottenere la inefficacia degli atti di disposizione
patrimoniale compiuti dal debitore che siano stati idonei a diminuire la garanzia
patrimoniale; l’azione ex art. 2929 bis c.c. postula già la predetta inefficacia con
conseguente non opponibilità al creditore esecutante degli atti lesivi compiuti dal
debitore.
Ne discende che la revocatoria – ove vi siano i presupposti per agire con esecuzione
anticipata – sarebbe, per usare un’espressione cara alla prassi giudiziaria, inutiliter data.
La ricostruzione tracciata nel presente contributo evidenzia il ruolo sempre più crescente
assolto da forme di separazione patrimoniale realizzate anche senza duplicazione
soggettiva, ad esse il legislatore ha mostrato di dare sempre maggior cura e attenzione
regolandone modalità di costituzione nonché strumenti di tutela da riconoscere ai
creditori che non vengano lesi improvvidamente ed arbitrariamente.
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LA MANCATA REGISTRAZIONE DI UN
GIORNALE PRESSO LA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE È STAMPA CLANDESTINA
La difformità tra il titolo del giornale pubblicato e il titolo del giornale
registrato nell’apposito registro tenuto dalla Cancelleria della
circoscrizione del Tribunale ove deve effettuarsi la pubblicazione del
periodico integra gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 16 l. 8
febbraio 1948 n.47 (Disposizioni sulla stampa).
Cristina Monteleone - Pubblicazione, giovedì 16 maggio 2019
Redattore: Renata Maddaluna

Sommario: 1. Premesse Generali; 2. La legge sulla stampa in epoca fascista e in epoca
repubblicana; 2.1 Il “riconoscimento fascista”; 2.2 La “registrazione repubblicana”; 2.3 il delitto
di stampa clandestina (art. 16 - l. n. 47/48); 3. Cassazione penale, sez. 2, sentenza n. 4428 del
4/12/2018; 3.1 La vicenda; 3.2 La decisione; 4. Riflessioni critiche.

1. Premesse generali
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha affrontato il delitto di stampa
clandestina. In particolare, ai Giudici della Corte di Cassazione era richiesto di stabilire
se la mera difformità tra il titolo indicato sul giornale pubblicato e il titolo indicato della
registrazione costituisse illecito penale sanzionabile ai sensi dell’art. 16 della l. n.
47/1948.
Al fine di comprendere se il comportamento contestato all’odierno resistente possa
rientrare

nell’alveo

di

punibilità

della

summenzionata

norma,

è

necessario

preliminarmente e brevemente delineare la normativa attuale e quella previgente nonchè
gli elementi della summenzionata figura incriminatrice.
2. La legge sulla stampa in epoca fascista e in epoca repubblicana
2.1 Il “riconoscimento fascista”
Durante la vigenza del regime fascista, fu promulgata la legge 31 dicembre 1925, n.
2307 (disposizioni sulla stampa periodica).
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Ai fini della pubblicazione del giornale o del periodico, era necessario che il direttore o il
redattore responsabile ottenesse il riconoscimento del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello competente per la giurisdizione di pubblicazione del periodico. Il
procuratore generale aveva la facoltà di negare o di revocare detto riconoscimento ai
soggetti già condannati per due volte per delitti commessi a mezzo stampa1.Era fatto
divieto di pubblicazione del giornale fin quando non fosse intervenuto il provvedimento
di riconoscimento.
La normativa prevedeva, inoltre, la necessità che gli oggetti strumentali alla stampa del
giornale o del periodico fossero costituiti quali garanzia per gli eventuali danni procurati
e le eventuali spese processuali cui sarebbero stati condannati i proprietari del giornale
per la eventuale commissione di reati a mezzo stampa. Era, tuttavia, prevista la
possibilità che i proprietari depositassero una cauzione pari all'importo stabilito dal
Presidente della Corte di Appello competente, così da escludere dalla garanzia i beni
strumentali alla stampa2;
Da ultimo, era prevista la responsabilità solidale intercorrente tra i proprietari del
giornale e con l'editore per i danni e le spese processuali in conseguenza della condanna
per reati commessi a mezzo stampa3;
Pertanto, ciò che si evince, dall'analisi della normativa testè citata, è l'intenzione del
Legislatore di limitare la libertà della stampa, di indurre i proprietari delle testate
giornalistiche a esercitare un maggiore e severo controllo sui contenuti pubblicati dai
propri periodici e di contenere il numero dei periodici pubblicati, attesa la previsione
della implicita sussistenza di requisiti economici quali la responsabilità solidale ex art. 4
e la necessaria garanzia ex art. 5.
2.2 La “registrazione repubblicana”
Subito dopo la caduta del regime fascista, al fine di tutelare maggiormente la stampa, la
cui libertà era stata fortemente compromessa dalla legge 31 dicembre 1925 n. 2307,
l’Assemblea Costituente si apprestò all’elaborazione di un testo legislativo ricalcato sui
contenuti dell’art. 21 Cost.
Coerentemente con il disposto costituzionale, la Costituente decise di eliminare la
necessità per il direttore o il redattore responsabile di ottenere il proprio riconoscimento
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quale responsabile del giornale da pubblicare e di introdurre un mero obbligo di
registrazione.
A differenza del riconoscimento di epoca fascista, l'Autorità Giudiziaria (Presidente del
Tribunale o Giudice da lui Delegato) svolge un controllo limitato alla verifica della
regolarità della documentazione depositata dall'istante nella cancelleria del Tribunale
competente4.
L'Assemblea Costituente non ha previsto l'obbligo per il proprietario del giornale di
prestare idonea cauzione per gli eventuali danni causati e le eventuali spese processuali
derivanti dalla commissione di reati a mezzo stampa.
E' stata mantenuta la responsabilità solidale tra l'editore e il proprietario del giornale, ma
è stato inserito anche un terzo soggetto: l'autore dell'articolo illecito5.
L’art. 5 della l. 47/1948 prevede la necessità della previa registrazione del giornale da
pubblicare presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione
deve effettuarsi.
2.3 Il delitto di stampa clandestina (art. 16 - l. n. 47/48)
L’art. 16 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 - rubricato “stampa clandestina” - prevede e
punisce due distinte condotte illecite.
Il comma 1 incrimina la condotta di colui che intraprenda la pubblicazione di un giornale
o di un altro periodico, in mancanza della necessaria registrazione prevista dall’art. 5
della suindicata disposizione legislativa.
Con l’anzidetto intervento normativo, in effetti, il Legislatore eliminò ogni forma di
controllo preventivo sulla pubblicazione dei giornali e introdusse un semplice obbligo di
registrazione del periodico che si intendeva pubblicare.
Il comma 2 punisce la condotta del soggetto che pubblichi uno stampato non periodico
omettendo l’indicazione delle generalità dell’indicatore e dello stampatore o li indichi
falsamente.
In altri termini, il mancato rispetto di tale obbligo di registrazione o la pubblicazione di
uno stampato non periodico, nel quale non siano indicate le generalità dell’editore o
dello stampatore o siano indicate in maniera non conforme al vero integra il reato di
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stampa clandestina.
Qualora nella testata giornalistica siano omesse le indicazioni richieste dall'art. 2 o dette
indicazioni benchè presenti siano inesatte, il trasgressore sarà punibile con l'applicazione
di un'ammenda6.
3. Cassazione penale, sez. 2, sentenza n. 4428 del 4/12/2018
3.1 La vicenda
Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione avverso la sentenza emessa dal
Giudice dell'Udienza Preliminare con la quale quest’ultimo aveva dichiarato il non luogo
a procedere nei confronti di un soggetto imputato, tra l’altro, per il reato di stampa
clandestina.
In particolare, erano contestate all’imputato - il direttore responsabile di una testata
giornalistica - due distinte condotte di stampa clandestina: da un lato gli venivano
contestati due episodi aventi ad oggetto la mancata coincidenza tra il titolo commerciale
e il titolo registrato presso la cancelleria del Tribunale competente; dall’altro lato,
all’imputato veniva contestato che il luogo di pubblicazione non coincidesse con il luogo
di registrazione.
Attese, da un lato, la possibilità di recuperare senza lo svolgimento di un’indagine
particolarmente complessa le informazioni previste dall’art. 2 e 5 della l. n. 47/1948, e
dall’altro lato, che il luogo di pubblicazione viene definito quale luogo vago ed
aleatorio, il Gup mandava assolto l’imputato perchè il fatto non sussiste.
3.2 La decisione
La Suprema Corte non ha integralmente condiviso il percorso logico-giuridico esposto
dal Giudice nel provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione, infatti, ha condiviso la ratio legis, indicata dal Giudice, cui
rispondono le norme che sia assumono violate dall’imputato; però, ha ritenuto che le
norme di cui agli artt. 2 e 5 della legge sulla stampa non siano sovrapponibili e che detta
ratio si possa realizzare solo qualora siano rispettate integralmente le disposizioni
indicate nel summenzionato art. 5.
La Corte ha censurato, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
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insussistente il delitto di stampa clandestina, atteso che il luogo di pubblicazione di un
giornale è vago ed aleatorio. La mancata coincidenza, pertanto, tra il luogo di
registrazione e il luogo di effettiva pubblicazione non integrerebbe la fattispecie di reato
di stampa clandestina.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che il luogo di pubblicazione effettivo debba
coincidere con quello indicato in sede di registrazione.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha accolto integralmente le censure mosse
all’impugnata sentenza dal Procuratore della Repubblica e, pertanto, ha annullato detta
sentenza con rinvio al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per un nuovo
giudizio.
4. Riflessioni critiche
Attesa la vetustà delle disposizioni normative la cui interpretazione, in via indiretta, è
stata demandata alla Suprema Corte, sarebbe opportuno che il Legislatore
approdasse all’elaborazione di un nuovo intervento normativo che tenga conto delle
attuali condizioni sociali, mutate rispetto all’epoca di approvazione della vigente legge
sulla stampa.
In particolare, al fine di una opportuna riforma della figura incriminatrice della stampa
clandestina: innanzitutto, sarebbe auspicabile che il Legislatore snellisca le procedure
della registrazione di un giornale o di altro periodico.
Attesa la necessità di disporre di un elenco dei periodici pubblicati sul territorio
nazionale nonchè dei suoi proprietari e dei suoi responsabili, necessità tutelate mediante
la figura della registrazione: sarebbe più opportuno modificare il sistema di rilevazione
dei periodici pubblicati basato su ambito circoscrizionale e sostituirlo con un elenco su
base nazionale.
Tale elenco potrebbe essere diviso in più sezioni, così da contenere l'elencazione sia dei
giornali cartacei che di quelli on line.
Di tale elenco potrebbe essere creata una piattaforma cui accedere direttamente on line,
previa registrazione, così che rimanga traccia dei soggetti che hanno avuto accesso al
sistema ed evitare al cittadino di doversi recare nella cancelleria competente.
Quest'ultima, inoltre, sarebbe alleggerita dal carico di lavoro derivantegli dalla gestione
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di detta incombenza (registrazione dei periodici e consultazione delle registrazioni
effettuate).
Ulteriore modifica alla legislazione vigente che il Legislatore potrebbe apportare con
evidente deburocratizzazione e deflazionamento dei carichi della giustizia penale,
potrebbe consistere in una modifica delle indicazioni obbligatorie degli stampati (art. 2 l.
47/1948). In particolare, potrebbe essere sostituita l'indicazione del titolo della testata
con una combinazione alfanumerica idonea ad identificare univocamente un determinato
periodico.
Con le modifiche testè esposte: da un lato, rimarrebbe immutata e impregiudicata
l’esigenza tutelata dall’Assemblea Costituente di identificare i soggetti responsabili di un
determinato periodico; dall’altro lato, si riconoscerebbe maggiore libertà, maggiore
semplicità nell’adempimento degli obblighi pubblicitari ai soggetti che intendono
pubblicare un periodico e più efficienza per il cittadino che ha necessità di accedere ai
dati del registro dei periodici.
Da ultimo, si deflazionarebbero i carichi della giustizia, attese, da un lato, le minori
ipotesi di reato di stampa clandestina e dall'altro lato, i minori carichi di lavoro gravanti
su ciascuna cancelleria.
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L´ACCORDO A VERBALE DI UDIENZA EX ART.
185-BIS C.P.C. È TITOLO ESECUTIVO: TRIB.
NOCERA INFERIORE, ORD. 7.11.2013.
La forza di titolo esecutivo della proposta di conciliazione del Giudice ai
sensi dell´art. 185bis c.p.c.
Tania Terranova - Pubblicazione, martedì 21 maggio 2019
Redattore: Angela Cuofano

Sommario: 1. Premessa; 2. Cenni sull’istituto della proposta di conciliazione del Giudice; 3. La
portata innovativa dell’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore.

1. Premessa
Al fine di promuovere accordi conciliativi o transattivi tra le parti ex art. 185 bis c.p.c., il
Giudice, anticipando in qualche modo il contenuto della decisione finale, rende tali
provvedimenti

nella

parte

dispositiva

del

verbale

d’udienza,

oppure

meno

frequentemente in separata ordinanza resa fuori udienza.
Così, il Giudice Levita del Trib. di Nocera Inferiore con ordinanza, dichiarava estinto il
giudizio, e ratificando l’accordo conciliativo intervenuto fra le parti ha stabilito “qualora
raccolto nel verbale d’udienza, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.”
2. Cenni sull’istituto della proposta di conciliazione del Giudice.
L’art. 77 D.l. 21.06.2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”), convertito con modificazioni
dalla l. 9.8.2013, n.98, ha introdotto nel Codice di Procedura civile l’articolo 185-bis che
affida al Giudice il potere di formulare alle parti una proposta transattiva/conciliativa,
avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia nonché all’esistenza
di questioni di facile e pronta soluzione di diritto.
Tale norma prevede che il Giudice possa formulare la predetta proposta “alla prima
udienza” ma anche “sino a quando è esaurita l’istruzione”. Tale ultima espressione,
coordinata con l’art. 188 c.p.c., determina che la proposta potrà essere formulata sino al
momento della precisazione delle conclusioni, però, v’è da osservare che la proposta
transattiva o conciliativa, effettuata in un momento così vicino alla pronuncia di merito,
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sembra costituire una sorta di anticipazione del convincimento del Giudice, non priva di
conseguenze per le parti.
La norma in commento è applicabile ai processi pendenti alla data di entrata in vigore
della stessa (22 giugno 2013), in virtù del principio tempus regit actum, posto che lo
stesso art. 77 D.l. n.69/2013 non contempla disposizioni transitorie.
Gli incentivi dell’art. 185 bis c.p.c. sono rappresentati sia dall’accorciamento dei tempi
di attesa (vista la durata del processo civile), sia dall’eliminazione del rischio di affrettati
accordi in vista di una possibile procedura esecutiva.
3. La portata innovativa dell’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore.
Con ordinanza del 7 novembre 2013 il Tribunale di Nocera Inferiore ha stabilito che,
allorquando le parti di un processo aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal
magistrato secondo il disposto dell’art. 185 bis c.p.c., il Giudice può dichiarare
l’estinzione del giudizio. In particolare, l’accordo raggiunto e stigmatizzato nel verbale
di udienza, in presenza dei requisiti di legge, giunge ad ottenere la valenza di un valido
titolo esecutivo, al pari di quelli elencati nell’art. 474 c.p.c.
D’altronde, come ben risaputo, l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di
un titolo esecutivo. Quest’ultimo, difatti, costituisce il documento probatorio che accerta
il diritto del creditore in base al quale è possibile dare fondamento di legittimità
all’esecuzione. L'assenza di un titolo esecutivo non solo impedisce che sia posta in
essere una esecuzione ordinaria ma, altresì, preclude la possibilità di avviare la tutela in
forma esecutiva del diritto in esso accertato, essendo in possesso di una sorta di
autosufficienza.
La portata innovativa dell’ordinanza del Trib. di Nocera Inferiore, in particolare,
consente al creditore di avvalersi di uno strumento di protezione/garanzia nonchè di
tutela immediata qualora l’altra parte persista nell’inadempimento e senza ricorrere al
procedimento per decreto ingiuntivo.
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L´INSUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI
LAVORO PRIVATO
L’inosservanza degli obblighi di diligenza e di obbedienza può
assurgere a giusta causa di licenziamento qualora il fatto integri gli
estremi di un notevole inadempimento ai doveri contrattuali.
Maria Ronga - Pubblicazione, giovedì 23 maggio 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. Premessa 2. Disobbedienza militare e disobbedienza civile 3. Gli obblighi ex art.
2104 c.c. 4. La liceità del licenziamento per insubordinazione

1. Premessa
Il principale dovere del lavoratore è quello di offrire la propria prestazione lavorativa in
conformità alle mansioni attribuitegli.
Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni impartitegli dal datore di lavoro.
L’inadempimento costituito dall’inosservanza delle direttive e dagli ordini impartiti dal
datore di lavoro qualifica l’insubordinazione.
Il concetto di insubordinazione è molto ampio, tale da comprendere una serie di
condotte, che comportano il venir meno di quegli obblighi contrattualmente assunti, che
possono legittimare il datore di lavoro a impartire diverse sanzioni disciplinari, non da
ultimo il licenziamento, giusta causa, ex art. 2119 c.c..
2. Disobbedienza militare e disobbedienza civile
Nell’ambito del diritto militare, il dovere di obbedienza è sancito dall’art.173 del codice
penale militare di pace, che tutela gli ordini impartiti dal superiore gerarchico militare
agente. Sotto il profilo militare, l’ordine è inteso quale manifestazione di volontà
proveniente da un superiore, ovvero un comando preciso e specificato nei suoi elementi,
diretto al subordinato per fargli tenere un determinato comportamento, senza lasciare
adito ad interpretazioni.
E’ da ritenersi come un atto di natura recettizia, che diventa efficace nella misura in cui
giunge al destinatario, e da qui l’esigenza che sia percepita come vincolante.
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Il soggetto attivo è il militare, le condotte punite sono plurime e alternative tra loro: (i) il
rifiutare, (ii) l’omettere o (iii) il ritardare l’esecuzione. L’elemento soggettivo è il dolo
generico, sebbene la struttura della fattispecie ammetterebbe un dolo eventuale: difatti,
l’accettazione del rischio di non eseguire l’ordine sarebbe sufficiente per integrare
l’elemento soggettivo del reato di insubordinazione.
In materia civilistica, sono diverse le sfumature da dover considerare nel tema della
disobbedienza. La relazione tra le parti, datore e prestatore di lavoro, configura un
rapporto complesso caratterizzato da una molteplicità di elementi oltre a quello del
salario.
Il lavoratore è tenuto a rispettare le disposizioni del datore di lavoro o dei suoi
collaboratori, salvo che si tratti di ordini illegittimi, ed anche in quest’ultimo caso è
onere del lavoratore spiegare il motivo per cui abbia disatteso ordini di servizio e/o
direttive impartitegli, creando un turbamento nella regolarità e continuità del servizio.
La vecchia struttura autoritaria, che ruotava sul principio gerarchico e sulla posizione
istituzionale dell’imprenditore, quale capo dell’impresa è stata radicalmente modificata,
o meglio rammendata in senso democratico, confermandosi il potere datoriale
disciplinare attraverso l’imposizione di una serie di regole formali e sostanziali agli atti
del relativo esercizio.
Ed inoltre, gli Ermellini con una recente sentenza, la n. 9736 del 19/04/2018, hanno
ribadito che quando si parla di insubordinazione non esiste differenza tra pubblico
impiego e settore privato.
Resta inteso che la prestazione dovuta dal lavoratore va rapportata, oltre che ai caratteri
dell’attività lavorativa in senso stretto, alle particolari esigenze dell’organizzazione in cui
il rapporto si inserisce.
Inoltre, giova precisare che non si parla in generale del semplice rifiuto del lavoratore,
bensì di una serie di comportamenti, così come di un singolo comportamento, volti a
pregiudicare l’organizzazione aziendale interna.
3. Gli obblighi ex art. 2104 c.c.
Il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di diligenza, ed in particolare di
obbedienza. Difatti, nel quadro dell’organizzazione aziendale, diligenza e obbedienza
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concorrono a individuare il contenuto della prestazione di lavoro, cioè i doveri del
lavoratore subordinato.
Con la citata norma, il Legislatore ha definito le caratteristiche richieste al prestatore di
lavoro nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ponendo i relativi criteri di
valutazione. Prevedendo, in modo esplicito, al secondo comma, l’obbligo di obbedienza
alle direttive che l’imprenditore, e/o i suoi collaboratori impartiscono per adeguare la
prestazione lavorativa alle esigenze di impresa.
Secondo la dottrina maggioritaria, si può parlare di una soggezione giuridica, in quanto
il lavoratore soggiace all’esercizio del potere altrui, ed alle modificazioni che questo
produce nella sua posizione giuridica.
4. La liceità del licenziamento per insubordinazione
L’inosservanza degli obblighi di diligenza e di obbedienza può assurgere a giusta causa
di licenziamento qualora il fatto integri gli estremi di un notevole inadempimento ai
doveri contrattuali, ciò in quanto la nozione di giusta causa non può essere limitata
all'ipotesi di rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma comprende
necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e
il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.
Tuttavia, al lavoratore viene riconosciuto lo ius resistentiae, ovvero il diritto di rifiutare,
di porre resistenza, alle direttive del datore di lavoro, o di un su collaboratore, quando
questi sconfini illegittimamente dalla qualifica, quando il lavoratore ritenga che l’ordine
ricevuto sia illegale o di insuperabile difficoltà di esecuzione o ancora quando
all’esecuzione di un dato ordine sia connesso un grave pericolo. In questi casi il
lavoratore deve nell’immediatezza

contestare l’ordine ricevuto, argomentando

oggettivamente le ragioni che hanno motivato la disobbedienza. Contestualmente, il
datore di lavoro può sospendere il lavoratore in via cautelare e del tutto provvisoria,
nonché strumentale all’accertamento dei fatti.
La violazione, l’inosservanza degli ordini ricevuti, senza un giustificato motivo
comporta l’applicazione delle misure disciplinari, sino al licenziamento pe giusta causa,
quando la disobbedienza è a tal punto grave da non rendere possibile la prosecuzione
nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. Non solo, se il lavoratore violando gli
ordini impartiti ha generato un danno all’attività produttiva è tenuto al risarcimento del
danno recato all’attività produttiva.
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LA TESTIMONIANZA DELL´AVVOCATO:
DOVERE O FACOLTÀ DI ASTENSIONE?
Profili deontologici e processuali del cumulo, in capo al medesimo
soggetto, della qualità di testimone e difensore tecnico nell´ambito di
una stessa causa.
Francesco Tantussi - Pubblicazione, lunedì 27 maggio 2019
Redattore: Ida Morelli

Sommario: 1. L’incapacità a testimoniare e le sue conseguenze processuali. - 2. Il simultaneo
esercizio delle funzioni di testimone e difensore tecnico nella medesima causa. - 3. La
testimonianza resa preventivamente o successivamente all’assunzione del mandato difensivo:
profili processuali e deontologici.

1. L’incapacità a testimoniare e le sue conseguenze processuali.
Il Codice di Procedura civile definisce l’incapacità a testimoniare attraverso il disposto
di cui all’art. 246, secondo cui non possono essere assunte come testimoni le persone
aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Con tale dizione, la disposizione intende far riferimento a tutti quei soggetti terzi rispetto
alla causa, ma aventi un’interesse rispetto ad essa in grado, astrattamente, di legittimare
la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali, che in qualità
interventori ai sensi dell’art. 105 c.p.c., al fine di far valere un proprio diritto nei
confronti di una o tutte le parti (intervento principale) ovvero per sostenere le ragioni di
alcuna delle parti quando ciò corrisponda al proprio interesse (intervento adesivo).
Secondo alcune risalenti affermazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, oggi
ampiamente condivise in dottrina ed in giurisprudenza di merito, la ratio di tale
incompatibilità con l’ufficio di testimone troverebbe fondamento nel principio del nemo
se tenetur detegere, in base al quale nessuno può essere obbligato a rendere dichiarazioni
potenzialmente sfavorevoli al proprio interesse: scopo della norma sarebbe dunque
quello di evitare che taluno possa trovarsi nell’alternativa di dover giurare il falso o di
pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto od un proprio interesse tutelabile in
giudizio[1].
Ma la necessaria estraneità del teste rispetto alla res iudicanda non realizza soltanto una
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generale esigenza di protezione di tutti gli interessi giuridici, attuali e concreti, che
gravitano attorno all’oggetto del giudizio, senza tuttavia assumere una propria veste
processuale: essa trova infatti un suo ulteriore fondamento nelle esigenze pubblicistiche
che presiedono all’esercizio della funzione giurisdizionale, sollevando il giudice
dall’onere di valutare quelle richieste di ammissione di testi che, con tutta probabilità, si
rivelerebbero non attendibili all’atto di escussione, proprio in ragione della non completa
terzietà del dichiarante rispetto alla lite.
Attraverso l’art. 246 c.p.c. il legislatore sembra dunque operare una valutazione a priori
in ordine alla credibilità dei testi, introducendo un criterio per decidere immediatamente
quali soggetti sono attendibili o meno, al di là della eventuale valutazione successiva
della deposizione da parte del giudice. Quest’ultimo profilo, peraltro, trova conferma
nella conseguenze derivanti dalla violazione della norma: dottrina autorevole ritiene
infatti che quest’ultima possa essere rilevata anche d’ufficio, sul presupposto che la
deposizione assunta al di là dei limiti imposti dalla legge verrebbe ad incidere sulla
libertà di convincimento del giudice: essa si configurerebbe quindi come un’ipotesi di
nullità dell’atto di assunzione. Un diverso orientamento è stato invece accolto in
giurisprudenza di legittimità: stando ad un recente intervento delle Sezioni Unite, le
disposizioni che determinano l’incapacità a testimoniare sarebbero dettate nel mero
interesse delle parti, cosicché la loro violazione darebbe luogo ad un’ipotesi di nullità
relativa che, in quanto tale, sarebbe rilevabile esclusivamente su iniziativa di parte, entro
il termine preclusivo fissato ex art. 157 comma 2 (al momento dell’espletamento della
prova o nella prima difesa successiva). Inoltre, trattandosi di una nullità relativa, la
violazione sarebbe sempre suscettibile di sanatoria per acquiescenza, rilevabile, questa
sì, a prescindere dall’iniziativa delle parti ed in ogni stato e grado del processo[2].
2. Il simultaneo esercizio delle funzioni di testimone e difensore tecnico nella
medesima causa.
Un’ipotesi del tutto peculiare è rappresentata dalla testimonianza resa dall’avvocato
all’interno di un processo nel quale ha svolto, o viene successivamente chiamato a
svolgere, le funzioni di difensore tecnico per conto di una delle parti. Si tratta di una
situazione alquanto delicata, che occorre tenere ben distinta da quella in cui le funzioni
di difensore e testimone siano esercitate simultaneamente dal medesimo soggetto: in
merito quest’ultima ipotesi, l’atteggiamento predominante di dottrina e giurisprudenza è
quello di affermare l’assoluta inconciliabilità dei due ruoli, dovendo tenersi fermi, in
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costanza del mandato difensivo, i medesimi limiti a cui sono sottoposte le parti in senso
sostanziale e processuale [3]. Qualche incertezza sembra invece emergere in ordine alle
possibili conseguenze di tale peculiare situazione: sotto il profilo processuale, in
particolare, taluni ritengono che il giudice potrebbe avvalersi del potere di eliminare
nuovi testimoni che non possono essere escussi ex art. 245 c.p.c.; altra parte della
dottrina sostiene invece che l’incompatibilità tra i due uffici, se contemporaneamente
assunti, verrebbe in tal caso ad incidere sulla sola deposizione, da ritenersi nulla ed
inefficace, senza alcuna ripercussione per lo jus postulandi del difensore nell’ulteriore
svolgimento del processo[4]
Il Codice Deontologico Forense, con l’art. 51 terzo comma, sembra voler escludere in
radice il problema, adottando una soluzione ben più rigida rispetto all’interpretazione
pacificamente accolta in giurisprudenza e in dottrina riguardo al contemporaneo
svolgimento delle due funzioni nel medesimo processo: all’avvocato che intenda
presentarsi come testimone (o come persona informata sui fatti) viene infatti imposto di
non assumere il mandato, di rinunciare a quello presente e di non riassumerlo in futuro.
Come specificato da una recente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense a margine
di una vicenda in cui un procuratore si era trovato a ricoprire simultaneamente i due
ruoli, la norma deontologica trova la sua ratio nella necessità di impedire completamente
l’immedesimazione nella lite da parte del difensore: situazione che, evidentemente,
verrebbe a determinarsi qualora quest’ultimo fosse sentito in qualità di teste. In definitiva
occorre dunque evitare la confusione tra il ruolo soggettivo della difesa ed il ruolo
oggettivo della testimonianza[5].
3. La testimonianza resa preventivamente o successivamente all’assunzione del
mandato difensivo: profili processuali e deontologici.
Sgombrato il campo da questi casi limite, segnati dalla contestualità dei due ruoli, ci si
può interrogare sull’ammissibilità della testimonianza richiesta prima dell’assunzione del
mandato o successivamente alla rinuncia dello stesso. Sul punto, preme richiamare
nuovamente il Codice Deontologico Forense, che al primo comma dell’attuale art. 51
fornisce un precetto che sembra lasciare qualche margine di apertura: all’avvocato è
infatti imposto di astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre come persona informata
sui fatti o come testimone, su quelle circostanze che egli abbia appreso nell’esercizio
della propria attività professionale e che sono ad essa inerenti.
In linea generale dunque, in capo al difensore sembra di doversi riconoscere un
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dovere-facoltà di astensione che presuppone la sussistenza di un duplice requisito:
innanzitutto quello soggettivo, rappresentato dalla qualità professionale del soggetto
chiamato a testimoniare, il quale deve necessariamente essere abilitato ad assumere la
difesa della parte nel giudizio de quo; in secondo luogo, quello oggettivo, riferito
all’oggetto della deposizione, che deve concernere fatti e circostanze conosciute in
ragione del ministero difensivo o dell’attività professionale. Questa ricostruzione in
termini di dovere-facoltà di astensione, sembra discendere dal combinato disposto della
norma deontologica appena richiamata e dalle disposizioni in materia di astensione e
segreto professionale contenute nei due codici di rito (artt. 200, 201, 202 c.p.p.,
quest’ultimi a loro volta richiamati anche dal Codice di Procedura Civile all’art. 249):
invero, tali disposizioni fanno riferimento ad una facoltà di astensione piuttosto che ad
un divieto di deporre od alla più radicale incapacità a testimoniare. Del resto, il principio
ispiratore delle disposizioni processuali appena menzionate è sensibilmente diverso da
quello analizzato in apertura con riferimento all’art. 246 c.p.c.
Sul punto, appare utile richiamare anche una risalente pronuncia della nostra
giurisprudenza costituzionale, con cui la Consulta ha avuto modo di fornire qualche
precisazione riguardo al quadro normativo risultante dalla combinazione tra le
disposizioni del codice di rito e norme deontologiche. L’esenzione dal dovere di
testimoniare, afferma la Corte Costituzionale, non è diretta ad assicurare una condizione
di privilegio personale per chi esercita una professione: con precipuo riferimento alla
figura dell’avvocato, essa è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di
difesa, in modo da consentire al cliente di rendere edotto il difensore, senza alcuna
remora, di tutti quei fatti e le circostanze la cui conoscenza è necessaria od utile per
l’esercizio di un efficace ministero difensivo. La facoltà di astensione non costituisce
dunque un’eccezione alla generale regola dell’obbligo di testimoniare, ma rappresenta
espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Nel disciplinare
questa peculiare fattispecie processuale dunque, il legislatore avrebbe operato un
bilanciamento tra i doveri di segretezza professionale e quelli propri dell’ufficio di
testimone. Ne consegue che l’ampiezza delle facoltà di astensione dell’avvocato-teste
dovrebbe essere interpretata nell’ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento[6].
Infine merita segnalare in questa sede come la Corte abbia pienamente riconosciuto
l’applicabilità delle regole sulla protezione del segreto professionale anche a chi è
iscritto nel Registro dei Praticanti, adempiendo agli obblighi della pratica forense presso
lo studio del professionista con cui collabora: estensione che oggi è espressamente
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prevista anche dall’art. 2 comma 2 dell’attuale versione del Codice Deontologico
Forense (2014).
Trova conferma, dunque, la duplice vocazione della posizione processuale del
teste-difensore a cui si è fatto cenno poco sopra, a metà strada tra l’obbligo e la facoltà di
astensione, al centro di un concorso, non pienamente risolto, tra norme di stampo
pubblicistico e precetti deontologico-professionali.

[1] Cass. Civ. n. 1369/1989, Cass. Civ. n. 10545/2007.
[2] Cass. Civ. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21670.
[3] Cfr. Montesano-Arieta, Trattato di diritto processuale civile, Padova, 2001, I, 2, 1315;
Cass. civ., 8 luglio 2010, n. 16151, in Foro It., 2011, I, 2149
[4] Reali, Il cumulo delle funzioni di difensore e di testimone nel processo civile, in Giusto
Proc. Civ., 2011, 474.
[5] Cons. naz. Forense, 8 ottobre 2013, n. 172, in www.codicedeontologico-cnf.it.
[6] Corte Cost. 8 aprile 1997, n. 87.
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BREVI OSSERVAZIONI IN TEMA DI
SIMULAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA E DI
PATTO DI MAGGIORAZIONE DEL CANONE DI
LOCAZIONE
La simulazione del prezzo della compravendita e il c.d. patto di
maggiorazione del canone di locazione
Nicolò Matta - Pubblicazione, lunedì 27 maggio 2019
Redattore: Ida Morelli

Nella prassi accade sovente che le parti di un contratto di compravendita si accordino nel
senso di far figurare, nella scrittura privata o nell'atto pubblico, un prezzo inferiore
rispetto a quello effettivamente dovuto. Né è infrequente l'ipotesi in cui le parti di un
contratto di locazione soggetto all'obbligo di registrazione intendano dichiarare un
canone minore rispetto a quello realmente pattuito. Entrambe le ipotesi sono
riconducibili all'istituto della simulazione, sul quale occorre, pertanto, soffermarsi
brevemente.
Com'è noto, mediante la simulazione le parti pongono in essere un regolamento
negoziale con l’intesa, destinata a rimanere tra loro riservata, che lo stesso non
corrisponda al contenuto del loro effettivo rapporto. La simulazione può essere assoluta
o relativa: nella simulazione assoluta, le parti simulano di concludere un negozio, ma in
realtà non intendono produrre alcun effetto giuridico; nella simulazione relativa, invece,
esse fanno apparire all’esterno un negozio diverso da quello realmente concluso.
La simulazione relativa si distingue, inoltre, in oggettiva e soggettiva, a seconda che
l’intesa sul significato apparente del regolamento negoziale abbia riguardo agli effetti del
contratto o al suo contenuto (ad es., vendita dissimulante una donazione), ovvero ai
soggetti nei cui confronti si produrranno gli effetti negoziali (c.d. interposizione fittizia
di persona).
Il codice previgente non conteneva una disciplina compiuta della simulazione,
limitandosi a regolare sotto il profilo probatorio la c.d. controdichiarazione. Al contrario,
una volta preso atto della frequente ricorrenza pratica di intese fittizie, il legislatore del
1942 ha dettato un'organica disciplina dell'istituto, in ragione della necessità di assicurare

84

un'adeguata tutela nei confronti di quei terzi che, da un lato, potrebbero subire un
pregiudizio dal negozio simulatorio e, da altro lato, potrebbero pure riporre il loro
ragionevole affidamento sulla serietà dell'intesa raggiunta dalle parti.
La simulazione si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi: il negozio simulato
e l'accordo simulatorio. La simulazione relativa si arricchisce di un ulteriore elemento,
costituito dal negozio dissimulato.
Il negozio simulato è il negozio apparentemente concluso dalle parti e destinato ad essere
portato a conoscenza dei terzi. La dottrina si è per lungo tempo soffermata sulla natura
giuridica del negozio simulato, fornendo diverse ricostruzioni. Secondo la tesi
tradizionale il negozio simulato sarebbe affetto da nullità, o per mancanza della volontà
in ordineal contenuto negoziale, o per un vizio della causa. L'opinione più recente ritiene
invece che si tratti di un negozio inefficace: si tratterebbe, cioè, di un negozio
strutturalmente perfetto, ma destinato a rimanere inefficace per volontà delle parti. Tale
concezione è per altro rimasta minoritaria, ma ha dalla sua un forte argomento nel tenore
letterale dell’art. 1414, comma 1, c.c., secondo cui il negozio simulato “non ha effetto”
tra le parti.
Se la simulazione è relativa, mentre il negozio simulato rimane inefficace inter partes, tra
le parti ha effetto il negozio dissimulato, e cioè quello realmente voluto dalle parti,
purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma (art. 1414, comma 2, c.c.). I
requisiti di sostanza sono gli effetti negoziali nonché i presupposti attinenti al contenuto
negoziale (in particolare, i requisiti richiesti dall’art. 1346 c.c. in ordine all’oggetto del
contratto), mentre i requisiti di forma sono quelli che la legge prevede per la validità del
contratto (così, ad es., le parti non potrebbero simulare una vendita di beni futuri, celante
in realtà una donazione).
L’accordo simulatorio è la reciproca intesa delle parti sul carattere fittizio, apparente del
contratto da loro concluso. Anche con riferimento alla natura dell'accordo simulatorio
non vi è concordia in dottrina. Una prima tesi attribuisce all'accordo natura di
dichiarazione di scienza: secondo quest'impostazione, cioè, si tratterebbe di un atto col
quale le parti si limiterebbero ad attestare il carattere simulato, fittizio del negozio
concluso. A tale ricostruzione si contrappone la teoria negoziale, secondo la quale
l'accordo simulatorio sarebbe un vero e proprio negozio giuridico, teso alla privazione
dell'efficacia del negozio simulato.
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Quanto al profilo formale, fatto salvo quanto si è detto per il negozio dissimulato, non
sono richiesti particolari requisiti, anche se nella prassi è ricorrente l’ipotesi della
redazione di un documento (la c.d. controdichiarazione) attestante la simulazione. La
presenza della controdichiarazione assume rilievo decisivo ai fini della prova della
simulazione, che incontra rigorosi limiti ove la stessa sia fatta valere dalle parti.
Infatti, mentre i terzi e i creditori interessati a far prevalere la realtà sull'apparenza
possono valersi di qualsiasi mezzo di prova, le parti incontrano la preclusione dell’art.
2722 c.c., secondo cui non è ammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto “patti
aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione
è stata anteriore o contemporanea”. I partecipi dell'intesa simulatoria possono, dunque,
far

valere

la

situazione

reale

soltanto

fornendo

prova

scritta

della

c.d.

controdichiarazione. Tale preclusione viene meno qualora si tratti di far accertare
l'illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.).
Il riferimento ai limiti in tema di prova della simulazione, ove la stessa sia fatta valere
dalle parti, consente di introdurre la questione relativa alla simulazione del prezzo di
vendita.
Nell'ipotesi in cui le parti si accordino nel senso di far risultare, dal contratto stipulato
per scrittura privata o per atto pubblico, un prezzo minore rispetto a quello
effettivamente dovuto per perseguire un risparmio d'imposta, ben potrebbe verificarsi la
circostanza per cui il compratore rifiuti di corrispondere il differenziale, asserendo di
essere obbligato a pagare il prezzo dichiarato in contratto. Sicché, ci si deve domandare
se il venditore possa far accertare la simulazione del prezzo mediante testimoni, ovvero
se a tale fattispecie siano applicabili i limiti probatori di cui all'art. 2722 c.c.
La giurisprudenza, fino ad un importante arresto delle Sezioni Unite del 2005, ha offerto
sul punto soluzioni contrastanti.
Secondo un primo orientamento, l’intesa con le quali le parti stabiliscono di celare una
parte del prezzo della vendita andrebbe qualificata come mera pattuizione integrativa del
contratto, con conseguente inapplicabilità delle preclusioni poste dagli artt. 1417 e 2722
c.c.
Al contrario, secondo un’altra tesi, sostenuta da una parte della giurisprudenza e poi
accolta dalle Sezioni Unite, i suddetti limiti probatori trovano applicazione anche qualora
la simulazione abbia ad oggetto un accordo ulteriore e diverso da quello contenuto in una
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singola clausola contrattuale del negozio simulato.
Problemi non dissimili pone anche il c.d. patto di maggiorazione del patto di locazione.
Il riferimento è all'ipotesi in cui le parti di un contratto di locazione stipulino due
accordi: il primo prevede un canone molto basso ed è destinato alla registrazione imposta
dalla normativa fiscale; il secondo, invece, destinato a rimanere riservato tra le parti,
contempla il vero canone dovuto dal conduttore. Il motivo per cui gli stipulanti ricorrono
ad una tale operazione è agevolmente intuibile: all’atto della registrazione del contratto,
infatti, il locatore è tenuto al versamento dell'imposta di registro di importo
proporzionale al canone pattuito con il conduttore; inoltre, anche le imposte dirette che il
locatore è tenuto annualmente a versare sono calcolate con riferimento al canone
percepito.
Anche in tal caso, la discrasia tra realtà ed apparenza soddisfa le esigenze di risparmio
fiscale delle parti finché non sorge controversia, e cioè fino al momento in cui il
conduttore non pretenda di dover corrispondere al proprietario-locatore un canone
inferiore rispetto a quello realmente pattuito.
La questione è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza, che ha offerto soluzioni
contrastanti.
Un primo orientamento ha reputato nullo il c.d. patto di maggiorazione, ritenuto in
contrasto con la disciplina della l. 431/1998, la quale stabilisce (art. 13) la c.d. regola
dell'invarianza, per cui, una volta pattuito il canone locatizio, quest'ultimo non può
essere più modificato nel corso del rapporto se non attraverso dei meccanismi di
adeguamento automatico predeterminati in contratto (ad es., mediante il riferimento agli
indici ISTAT del costo della vita).
Per un'altra tesi, invece, avallata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2014,
la fattispecie andrebbe più propriamente ricondotta nell'ambito della simulazione.
Secondo questa impostazione, i due atti posti in essere dalle parti (e cioè quello avente
ad oggetto il canone di importo più basso, fittizio, e quello avente ad oggetto il canone
realmente dovuto dal conduttore) costituirebbero elementi di un'unica operazione
economica, riconducibile ad un'ipotesi di simulazione relativa oggettiva. In particolare, il
c.d. patto di maggiorazione avrebbe natura di dichiarazione di scienza e non potrebbe,
dunque, qualificarsi come nullo, dovendo lo stesso reputarsi inefficace perché diretto a
realizzare un intento elusivo della normativa fiscale. Per tale ricostruzione, dunque, il
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patto di maggiorazione costituirebbe un’ipotesi di simulazione relativa avente ad oggetto
la misura del canone locatizio, nonché vietata in quanto la causa in concreto
dell'operazione sarebbe meramente elusiva e antifiscale, anche alla luce del principio
generale dell'abuso del diritto.
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1. Premessa
Con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha, com’è noto, previsto
espressamente una disciplina organica dei gruppi di società che va dall’art. 2497 all’art.
2497 septies cod. civ..
Tale disciplina, pur senza offrire alcuna definizione della nozione di gruppo di società,
indica gli elementi che profilano l’aspetto preminente di tale modello organizzativo, vale
a dire il quomodo dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di società.
Nell’accezione comune la nozione di holding è rappresentata da una società capogruppo
che detiene il controllo di un gruppo di imprese esercitandone attività di assunzione e
gestione.
Le holding, secondo il relativo distinguo, si differenziano in “holding pure o finanziarie”
e “holding miste o industriali”.
Nel primo modello la capogruppo è rappresentata da una società finanziaria che detiene
in modo non operativo le partecipazioni nelle società del gruppo limitandosi a gestirle e
coordinarle con le politiche aziendali delle società del gruppo nonché a governarne le
risorse finanziarie complessivamente prodotte o richieste dal gruppo.
Nel secondo modello la capogruppo affianca all’attività di gestione delle partecipazioni,
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di coordinamento delle strategie e di gestione finanziaria del gruppo, anche una specifica
attività di impresa.
Secondo le recenti definizioni offerte dall’art. 162 bis TUIR, introdotto dall’art. 12 del
D.Lgs. 142/2018,di recepimento della direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance
Directive), le “holding finanziarie” sono quelle società “che esercitano in via esclusiva o
prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari”, mentre
le “holding industriali”, individuate per differenza rispetto alle prime, sono quelle società
“che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari”.
2.Diritto di informazione del socio di s.r.l.: profili generali
Nel contesto economico e giuridico della realtà imprenditoriale, particolare rilievo
assume, tra gli altri, il diritto di informazione del socio non amministratore, quale
espressione della sua partecipazione sociale, in riferimento alle società a responsabilità
limitata, in generale, e, più in particolare, alla fattispecie, per ciò che qui più rileva, in
cui quest’ultima sia al tempo stesso una società holding.
L’art. 2476 co. 2 c.c. così recita “I soci che non partecipano all’amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti
relativi all’amministrazione”.
Tale diritto era riconosciuto al socio ancor prima della novella del 2003 che, pur
riprendendo il testo originario della norma, ha concesso l’esercizio dello stesso anche in
presenza del collegio sindacale, con ciò introducendo un’importante modifica.
Il successivo terzo comma dell’art. 2476 c.c. prevede che “ L’azione di responsabilità
contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in
caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento
cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può
subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione”.
Ebbene, seppure tale formulazione potrebbe indurre a ritenere che la ratio della norma di
cui al secondo comma dell’art. 2476 c.c. sia rappresentata dalla natura strumentale
dell’accesso alle informazioni all’eventuale proposizione dell’azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori di cui al successivo terzo comma, è oramai del tutto
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pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “il diritto del socio di srl non
amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c. è
esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità
rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse” (per tutte, Tribunale Milano 13
maggio 2017).
Per altro aspetto, non si è mancato di precisare, che il contemperamento dei contrapposti
interessi da tutelare rappresentati, per un verso, dal diritto di accesso del socio alle
informazioni e, per l’altro, dall’esigenza di riservatezza della Società "debba essere
risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto
sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e
all'estrazione di copia possa trovare specifica limitazione – attraverso l'accorgimento
del mascheramento preventivo dei dati sensibili presenti nella documentazione quali, ad
esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori – laddove all'esigenza di
controllo individuale della gestione sociale – a cui è preordinato il diritto del socio ex
art. 2476 comma II° c.c. – si contrappongono non pretestuose esigenze di riservatezza
fatti valere dalla Società" (per tutte, Tribunale Milano 27 gennaio 2017).
3. Diritto di informazione del socio di s.r.l. holding alla luce della recente pronuncia
del Tribunale di Torino 20 febbraio 2019
Le superiori e pacifiche osservazioni generali non possono, tuttavia, estendersi tout
court al particolare caso in cui il socio assuma tale status in una società a responsabilità
limitata detentrice delle partecipazioni in società operative per azioni.
In tal caso, invero, l’applicazione della norma contenuta nell’art. 2476 co. 2 c.c.
necessita evidentemente di ulteriore passaggio logico interpretativo, come illustrato nella
pronuncia oggetto della presente recensione.
La fattispecie concreta trae origine dal ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476 co. 2 c.c.
proposto da un socio non amministratore di una società a responsabilità limitata nei
confronti di quest’ultima nonché della società dalla stessa controllata; ricorso, questo,
teso ad ottenere, in via principale, l’ordine di fornire in favore della parte ricorrente
“complete informazioni sull’andamento degli affari sociali propri e della controllata
(…) a socio unico nonché di consentire alla stessa, anche tramite persona di sua fiducia,
di accedere ed esaminare, con facoltà di estrarne copia, i libri sociali e tutta la
documentazione contrattuale, amministrativa e contabile e fiscale delle società
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controllate, direttamente o indirettamente dalle resistenti”, ed in via meramente
subordinata, fermo l’ordine alla società di cui parte resistente è socio non
amministratore, l’ordine rivolto a quest’ultima di “richiedere alle proprie controllate
(…) di fornire complete informative sull’andamento dei rispettivi affari sociali nonché
tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente (…)”.
Nelle allegazioni la parte ricorrente ha precisato che la società di cui è socio non
amministratore ha come oggetto sociale “il coordinamento tecnico e finanziario delle
società o enti cui partecipa e, in coerenza con l’oggetto statutario, risulta avere quale
unica attività, la gestione delle partecipazioni in società direttamente o indirettamente
controllate” rappresentando al tempo stesso la grave carenza di informazioni che aveva
sempre caratterizzato la sua posizione di socio della società a responsabilità limitata ed
holding del gruppo.
La società controllata, costituitasi in giudizio, pur riaffermando il diritto di accesso e di
ispezione della ricorrente sui documenti della società capogruppo di cui è socia, ha,
tuttavia, contestato il diritto della stessa ad accedere direttamente alla documentazione
contabile della società controllata presso la sede di quest’ultima.
A sostegno di tale conclusione la difesa della resistente ha osservato che l’ipotetico
riconoscimento al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata
holding del diritto di accedere ed ispezionare anche i documenti relativi alle società
controllate

produrrebbe

una

evidente

disparità

di

trattamento

di

situazioni

sostanzialmente identiche tra il socio di una società per azioni, privo di tale diritto, ed il
socio di una società a responsabilità limitata, a sua volta socia di una società per azioni,
che, invece, così ragionando, ne sarebbe titolare.
Tale rilievo, tuttavia, in diversa prospettiva è stato ritenuto non ricorrente dalla
pronuncia in esame, come si legge nella parte motiva della stessa, laddove con puntuali
ed esaurienti spiegazioni è stato chiarito che, pur escludendo il diritto di accesso diretto
del socio di società a responsabilità limitata holding alla documentazione di una società,
benchè del gruppo, della quale non è socio, per essere tale ipotesi “opzione sicuramente
estranea alla cornice disegnata dall’art. 2476 comma 2 c.c. e priva di altra base
normativa” , il socio di cui si discute può accedervi in virtù dell’esercizio del diritto
attribuitogli dalla norma in esame atteso il potere-dovere dell’organo amministrativo
della società a responsabilità limitata holding, di cui è socio, di conoscere la
documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior
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rilevanza delle società del gruppo.
Di centrale importanza, però, in tal caso l’oggetto sociale della società a responsabilità
limitata holding di cui è, appunto, socio che assume, a ben vedere, natura dirimente
laddove, come nella specie, la stessa oltre a non essere operativa risulti “avere quale
unica attività – la gestione delle partecipazioni in società direttamente o indirettamente
controllate” assicurando “alle diverse aziende partecipate una unitaria condotta
economica, risultando peraltro le società controllate sottoposte a direzione e
coordinamento”.
Invero, proprio in considerazione della natura dell’oggetto sociale e dell’attività
effettivamente svolta dalla capogruppo “è del tutto ragionevole e coerente con il
concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente ed
indirettamente ritenere che il socio (…) della holding abbia il diritto di essere informato
(dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a
valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo”.
L’esercizio del diritto di accesso e di informazione ex art. 2476 comma 2 c.c. del socio di
società a responsabilità limitata holding così inteso va, in ogni caso, modulato, come si
legge nella parte motiva della sentenza in esame, con la cancellazione dei dati sensibili
laddove ricorrano possibili conflitti di interessi e, comunque, senza estendersi al punto
da includere documenti costituendi.
Alla luce delle considerazioni sin qui riportate, il Tribunale di Torino, con
l'ordinanza oggetto della presente nota, ha accolto il ricorso ordinando alla società a
responsabilità limitata capogruppo, di cui è socio il ricorrente, di consentire a
quest’ultimo la consultazione relativa non solo alla documentazione della stessa, ma
anche a quella delle società controllate.
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1. Introduzione.
Nell’odierno Stato costituzionale di diritto lo ius puniendi è percepito, più che come
diritto, come una pretesa da parte dei consociati per raggiungere quella pace sociale che
è alla base di ogni ordinamento giuridico democratico. In una società con un aumento
esponenziale di delitti, anche di matrice sovranazionale, è più che mai sentita l’esigenza
di sicurezza che, il più delle volte, si traduce in un semplice aumento delle pene per i
diversi reati. “È evidente che il fine della pena non è di tormentare un essere sensibile, né
di disfare un delitto già commesso” scriveva Cesare Beccaria nel famoso saggio “Dei
delitti e delle pene”, aggiungendo che lo Stato deve decidere l’entità e i modi della pena
seguendo come unico criterio “l’utile sociale”.
La pena, dunque, già a quei tempi, necessitava di un utile, una funzione o, per meglio
dire, una finalità appagante per la società. È una condizione, questa, non facile da
raggiungere, ma necessaria, perché, come diceva Montesquieu, “ogni pena che non
derivi dall’assoluta necessità è tirannica”. Sulla scorta di questi richiami storici è
opportuno riferirsi allo ius puniendi con una chiave di lettura diversa, più ampia, che
consideri la pena come una punizione finalizzata (sempre) alla rieducazione e
risocializzazione. E a questo punto è pacifico chiedersi se la “pena delle pene”, il cd.
carcere a vita o, più correttamente, ergastolo, possa essere o meno la soluzione, ancor di
più se travestito nelle forme dell’ergastolo cd. ostativo.
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2. Ergastolo: tra punizione e rieducazione.
L’ergastolo, nella concezione odierna, è la pena detentiva comportante la perpetua
restrizione della libertà personale. Introdotto per la prima volta nel codice penale del
1889 per sanzionare i delitti più gravi puniti in precedenza con la pena di morte o i lavori
forzati, attualmente si configura come la pena più severa contemplata dall’ordinamento
giuridico italiano e viene comminata dal legislatore per reati particolarmente gravi che
destano allarme sociale quali i delitti contro la persona, delitti contro l’incolumità
pubblica e delitti contro la personalità dello stato.
Occorre ritornare a parlare di carcere a vita e lo si deve fare necessariamente in un’ottica
costituzionalmente orientata: “i giudici italiani, condannando taluno all’ergastolo,
irrogano una pena costituzionalmente legittima?”[1] Questo interrogativo rimanda,
come già detto, al disegno costituzionale della pena che impone di guardare alla
reclusione non come “punto di arrivo” ma come punto da cui “ripartire”[2], al fine di
ottenere quella risocializzazione che la Costituzione non preclude a nessuno. Tanti sono
stati gli sforzi da parte di tutti gli attori in campo (dalla Corte di Cassazione ai tribunali
penali, dal legislatore al Giudice delle leggi) che, però, non sono riusciti a rasserenare il
clima sul tema dell’ergastolo, ancor di più se travestito nelle forme di quello cd. ostativo.
È interessante, a tal proposito, fare menzione di un importante intervento della Corte
Costituzionale che, investita della quaestio, con sentenza n.264/1974 ha respinto la
questione di legittimità costituzionale proposta, sulla base di due argomentazioni: la
polifunzionalità della pena e la possibilità di accesso alla liberazione condizionale. Con
riferimento alla prima argomentazione, la Corte sostiene che funzione e fine della pena
non è il solo riadattamento sociale dei condannati ma anche la dissuasione, la
prevenzione e la difesa sociale.[3] La seconda argomentazione alla base della
sent.264/1974 è la possibilità di accesso alla liberazione condizionale, di fatto una
sospensione della pena detentiva, che consente all’ergastolano il reinserimento nel
consorzio civile dopo aver scontato almeno ventisei anni di pena, oltre agli altri obblighi
previsti dall’art. 176 c.p. Per questi motivi, prosegue la sentenza, l’art. 27 della
Costituzione “non ha proscritto la pena dell’ergastolo (come avrebbe potuto fare),
quando essa sembri al legislatore ordinario, nell’esercizio del suo potere discrezionale,
indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno
gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la
pericolosità e l’efferatezza della loro indole”. In questo modo la Corte sembra relegare la
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finalità rieducativa della pena ad un ruolo marginale e meno importante rispetto alle
esigenze di prevenzione generale derivanti dall’intimidazione che la pena comminata
esercita sul calcolo utilitaristico di chi delinque e rispetto alle esigenze di neutralizzare
volte a mettere il condannato nell’incapacità materiale di commettere nuovi reati.
Successivamente a tale pronuncia, la Consulta, con la sentenza 282/1989 concede una
maggiore apertura all’ideale rieducativo. Si ribadisce, infatti, che non si può stabilire a
priori una gerarchia tra i vari scopi della pena, ai quali è comunque assicurata differente
prevalenza in considerazione delle varie fasi (incriminazione astratta, commisurazione,
esecuzione) considerate; si sancisce, inoltre, che la finalità rieducativa deve prevalere su
ogni altra nell’ipotesi in cui “l’esame della personalità del reo e il conseguente giudizio
prognostico sulla sua ‘futura’ vita nella società impongano di sospendere o ridurre, sia
pur condizionatamente, l’esecuzione stessa”. Negli anni a seguire la Corte, con la
sentenza 313/1990, superò la posizione precedentemente assunta con la sentenza
264/1974 proprio in relazione alla funzione della pena sottolineando che i caratteri della
reintegrazione, dell’intimidazione e della difesa sociale, pur avendo un fondamento
costituzionale, “non possono costituire un pregiudizio per la finalità rieducativa
espressamente consacrata nella Costituzione nel contesto dell’istituto della pena”[4]. In
questo modo la Corte riconosce la centralità della finalità rieducativa non soltanto in fase
esecutiva, ma anche nella fase della minaccia e dell’applicazione della pena poiché
specie e durata della sanzione devono essere calibrate alle necessità rieducative del
soggetto[5].
3. Un passo avanti della Corte Costituzionale: la coraggiosa sentenza n. 149/2018.
Questa sentenza ha affrontato il tema dell’ergastolo in una sfaccettatura diversa rispetto a
quelle più volte analizzate in passato dalla Consulta. Chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale della forma di ergastolo contemplata dall’art. 58 quater co. 4 l.
ord. penit., nella versione del d.l. 152/1991, relativa alle ipotesi in cui la condanna sia
pronunciata per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro
di persona a scopo di estorsione – delitti ricompresi nella prima parte dell’art. 4 bis ord.
penit. (lavori all’esterno, permessi-premio e la semilibertà) – e il colpevole abbia
cagionato la morte della vittima. In questo caso i condannati all’ergastolo “non sono
ammessi ad alcuni dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis ord. penit. se non
abbiano effettivamente espiato (…) almeno ventisei anni di pena”. Si ricordi che i
“benefici” indicati dall’art. 4 bis della suddetta legge sono: il lavoro all’esterno, i
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permessi – premio, e la semilibertà (restano estranei, invece, la liberazione anticipata e la
liberazione condizionale. Il Giudice ricorrente poneva la questione sui principi di
eguaglianza ex art. 3 Cost., denunciando una irragionevole disparità di trattamento dei
condannati all’ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione rispetto ai
condannati per i restanti delitti di prima fascia di cui all’art. 4 bis ord. penit. e sul
principio della rieducazione del condannato ex art. 27 co.3 Cost. denunciando
l’incompatibilità della disciplina in questione con la rieducazione dello stesso; secondo il
ricorrente la disciplina in questione rende inoperanti incentivi essenziali ad un percorso
coerente con il dettato costituzionale e rende l’ergastolo una pena sorda, per un rilevante
arco temporale, a qualsivoglia progresso compiuto dal condannato nella direzione di un
progressivo reinserimento sociale.
La sentenza n.149/2018 segna una svolta nella giurisprudenza della Corte Costituzionale;
infatti, per la prima volta, una dichiarazione di illegittimità costituzionale investe una
forma di ergastolo. Nel motivare la propria decisione, la Corte valorizza tanto il principio
di eguaglianza quanto il principio di rieducazione del condannato. È opportuno, ad
avviso dello scrivente, riportare le argomentazioni del Prof. emerito Emilio Dolcini (già
ordinario di diritto penale all’Università di Milano, Pavia e Sassari) che sono alla base
della suddetta sentenza: una prima argomentazione si appunta sull’”appiattimento
all’unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso a tutti i benefici
penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4 bis ord. penit.”[6
L’analisi critica della scelta operata in proposito dall’art.58 quater co. 4 ord. penit.
fornisce alla Corte lo spunto per mettere in luce, con numerosi richiami alla propria
precedente giurisprudenza, come, nel quadro dell’esecuzione della pena detentiva
delineato dalla legge sull’ordinamento penitenziario, il lavoro all’esterno, i permessi
premio e la semilibertà svolgano un ruolo fondamentale in vista di un “progressivo
reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l’essenza della
finalità rieducativa”: un processo destinato a culminare nella liberazione condizionale.
Di particolare rilievo l’affermazione che “il principio della progressività trattamentale e
flessibilità della pena” [7] non solo è “sotteso all’intera disciplina dell’ordinamento
penitenziario”, ma, ciò che più conta, è diretta “all’attuazione del canone costituzionale
della finalità rieducativa della pena”. Già da questa premessa consegue l’illegittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 27 co. 3 e 3 Cost., di una disciplina – quella
dettata dall’art. 58 quater co. 4 ord. penit. – che sovverte irragionevolmente la logica
gradualistica che ispira la legislazione penitenziaria: una disciplina, cioè, che per almeno
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ventisei anni esclude dai “benefici penitenziari” i condannati all’ergastolo a norma degli
artt. 289 bis co.3 c.p. e 630 co. 3 c.p., salvo ammetterli dopo circa venti anni alla
liberazione condizionale, approdo finale di un processo che potrebbe non essersi mai
avviato. Una seconda argomentazione alla base della sentenza in esame, sintetizzata
sempre dal Prof. Emilio Dolcini, investe l’istituto della liberazione anticipata, del quale
pure la Corte sottolinea come rappresenti un ulteriore “tassello essenziale del vigente
ordinamento penitenziario e della filosofia della risocializzazione che ne sta alla base”,
in “diretta attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 27 co. 3 Cost.”.
La liberazione anticipata è, in effetti, uno strumento fondamentale per incentivare la
partecipazione del condannato all’offerta di rieducazione; ora, il disposto dell’art. 58
quater co. 4 ord. penit. annulla per un lunghissimo arco temporale qualsiasi effetto delle
riduzioni di pena: con la conseguenza che il condannato all’ergastolo per taluni titoli di
reato potrà “non avvertire, quanto meno in tutta la prima fase di esecuzione della pena,
alcun pratico incentivo ad impegnarsi nel programma rieducativo, in assenza di una
qualsiasi tangibile ricompensa in termini di anticipazione dei benefici che non sia
proiettata in un futuro ultraventennale, percepito come lontanissimo nell’esperienza
comune di ogni individuo”. L’ultima argomentazione utile da evidenziare si sofferma sul
“carattere automatico della preclusione temporale all’accesso ai benefici penitenziari”
stabilita per i condannati all’ergastolo dall’art. 58 quater co. 4 ord. penit., così da
impedire qualsiasi valutazione in concreto di un eventuale percorso rieducativo
intrapreso dal condannato. Alla base di tale previsione la Corte individua una finalità di
prevenzione generale, “l’esigenza - cioè -di lanciare un segnale forte di deterrenza nei
confronti della generalità dei consociati” che, però, non può operare in chiave distonica
rispetto all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa nella fase di esecuzione
della pena.
4. La negazione dei benefici (e dei diritti?) nell’ergastolo ostativo.
La Consulta, con la sentenza sopra menzionata, sottolinea l’incompatibilità con il vigente
assetto costituzionale di quelle norme che “precludono in modo assoluto per un arco
temporale assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di
condannati […]”. Come risolvere, allora, l’annoso “problema” dei condannati
all’ergastolo cd. ostativo previsto dall’art. 4 bis co.1 della legge di ordinamento
penitenziario?
La norma vieta ai detenuti e internati per determinate categorie di reati (delitti commessi
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per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, delitti commessi
avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p. e art. 416 ter c.p.) di beneficiare
dei permessi premio di cui all’art. 30 ter della legge di ordinamento penitenziario, fatti
salvi i casi di collaborazione con la giustizia.
Proprio per questo occorre, a parere dello scrivente, una rivisitazione normativa
costituzionalmente orientata alla luce, anche, della recente sentenza n.149/2018 della
Corte Costituzionale, la quale fa venir meno i requisiti temporali per la concessione dei
benefici penitenziari. Se da un lato, dunque, si elimina il requisito temporale nei
confronti degli ergastolani sottoposti al regime “normale” perché, dall’altro, si
“autorizza” una negazione tout court nei confronti degli ergastolani cd. ostativi? Un
cambio di rotta si rende necessario; in caso contrario permarrebbe una disparità di
trattamento, in spregio dell’art. 3 della Costituzione italiana, tra condannati all’ergastolo
sic et simpliciter inteso e condannati all’ergastolo cd. ostativo.
Recentemente anche la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art.4 bis co. 1 ord. pen., per violazione degli artt. 27 co.3 e 117 Cost
in relazione all’art. 3 CEDU.
La preclusione assoluta stabilita dalla norma censurata “si pone in contrasto con la
funzione rieducativa della pena, costituzionalmente garantita, sia perché impedisce il
raggiungimento delle finalità riabilitative proprie del trattamento penitenziario, sia
perché appare disarmonica rispetto ai principi affermati dall’art. 3 CEDU; quest’ultima,
infatti, impone agli Stati membri di prevedere dei parametri temporali certi in base ai
quali, in presenza di una condanna all’ergastolo, al detenuto è garantita la possibilità di
ottenere, in conseguenza del suo percorso rieducativo, la revisione della condanna”.
Se ci si sofferma, poi, sul combinato disposto dell’art. 30 ter ord. pen. e 4 bis co.1 ord.
pen., il vulnus risulta ancora più marcato. L’art. 30 ter è una misura che, a parere della
giurisprudenza più volte richiamata, si caratterizza per struttura e finalità differenti
rispetto a quelle degli altri benefici penitenziari; infatti subordina la concessione del
permesso premio alla condizione che il condannato all’ergastolo abbia scontato almeno
dieci anni di reclusione, abbia tenuto in carcere una condotta regolare e non sia
socialmente pericoloso. Senonché, per i soggetti che sono stati condannati all’ergastolo
per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen., non si può procedere a tale valutazione in
concreto, poiché, lo stesso art. 4 bis rappresenta, implicitamente, una causa ostativa a
tale valutazione in quanto esige, per il godimento dei benefici penitenziari, una
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collaborazione con le Autorità di giustizia. A questo punto non è difficile sostenere che
l’art. 4 bis co.1 ord. pen. rappresenti, de facto, una sorta di presunzione assoluta di
pericolosità che si espone a dubbi di irragionevolezza suffragati, proprio, da recenti
sentenze della Corte Costituzionale.
È opportuno volgere lo sguardo, a questo punto, ai principi europei per verificare la
compatibilità dell’ergastolo cd. ostativo con l’ordinamento sovranazionale. La Corte di
Strasburgo ha più volte ribadito il principio per cui l’imposizione di una pena perpetua
non riducibile si pone in contrasto con il già richiamato art. 3 CEDU qualora si configuri
come una “detenzione del criminale al di là della durata giustificata dagli obiettivi
legittimi della carcerazione […]. Il criterio essenziale sembra essere la possibilità di un
controllo che permetta di stabilire se la detenzione sia o meno giustificata”[8]. Il
protrarsi della detenzione non appare, dunque, legittimo quando sia accertato che gli
obiettivi della pena, cioè “la repressione, la dissuasione, la correzione e la protezione del
pubblico” sono stati raggiunti dalla porzione di detenzione già espiata, così che “deve
essere offerta al detenuto una possibilità di dimostrare che egli è degno di reinserirsi
nella società”[9].
In definitiva possiamo considerare l’istituto dell’ergastolo cd. ostativo, così come
strutturato dall’ordinamento giuridico italiano, un unicum nel panorama giuridico
europeo che da tempo bussa (invano) alla porta del legislatore italiano. Non è un caso se,
a più riprese, la Corte Costituzionale ha cercato di minarne le fondamenta per ristabilire
quell’equilibrio costituzionale improntato a quei sacrosanti principi di uguaglianza e
rieducazione che non smettono di essere tali nemmeno dopo una condanna ad una pena
“senza fine”.
Note e riferimenti bibliografici
[1] L. Gullo, Il problema dell’ergastolo è sempre attuale, in Dem. Dir., 1960, n.2, 56
[2] G.M. Flick, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, in Dir.Soc., 2012, 198.
[3] Si cita testualmente Corte Cost. 22 novembre 1974, n.264 “A prescindere sia dalle teorie
retributive secondo cui la pena è dovuta per il male commesso, sia dalle dottrine positiviste
secondo cui esisterebbero criminali sempre pericolosi e assolutamente incorreggibili, non vi è
dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla
radice della pena”.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem. “Se finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave
compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in
sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto. La Corte ha già
avvertito tutto questo quando non ha esitato a valorizzare il principio addirittura sul piano della
struttura del fatto di reato (sentenza n.364 del 1988).
[6] E. Dolcini, “Dalla Corte Costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di
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rieducazione del condannato), Fascicolo 7-8/2018 in Diritto Penale Contemporaneo.
[7] In dottrina, da ultimo, cfr. S. Marcolini, L’ergastolo nell’esecuzione penale contemporanea, in
Dir. Pen. cont. – Riv. trim., 4/2017, 26 febbraio 2018.
[8] 0 Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito, cit., § 39. Le
espressioni utilizzate dai giudici di Strasburgo sembrano ricalcate su quelle scritte dalla Corte
costituzionale con la sentenza 27 giugno 1974, n. 204, cit. Nello stesso senso, recentemente, Corte
EDU, 15 dicembre 2015, Gurban c. Turchia. La Corte ha ritenuto che la preclusione di accedere
alla liberazione condizionale prevista dalla legge turca per i condannati all'ergastolo per reati di
terrorismo equivalga a un trattamento inumano e degradante, prescrivendo allo Stato condannato
di introdurre modifiche legislative così da non prevedere più preclusioni assolute e consentire alle
autorità nazionali di valutare se, nel caso concreto, soprattutto in presenza di progressi del
condannato verso la risocializzazione, sia opportuna in sede esecutiva una modifica del
trattamento sanzionatorio adottato.
[9] 1 Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito, cit., § 54.
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LEGITTIMA LA RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO
EFFETTUATA DAL GIUDICE SULLA BASE DEL
VERBALE DELLA POLIZIA.
Con ordinanza del 1 aprile 2019, n. 9037, la VI Sezione Civile della
Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in merito alla valenza
probatoria del verbale con cui la Polizia ricostruisce il sinistro stradale.
Vito Russoniello - Pubblicazione, giovedì 30 maggio 2019
Redattore: Ilaria Valentino

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 9037 depositata il 1° aprile 2019,
rigettando il ricorso di un automobilista che si era opposto ad una contravvenzione per
violazione del Codice della Strada, ha confermato la piena valenza probatoria del verbale
di ricostruzione del sinistro operata dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti sul
luogo.
In sostanza, la Suprema Corte, con la predetta Ordinanza, ha dato piena continuità a
quell’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale “il rapporto
della Polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre,
per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel
corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si
tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice”.[1]
Tuttavia, in primis è utile fare qualche breve considerazione sul valore probatorio dei
verbali redatti dalle forze di polizia intervenute a seguito di un sinistro stradale.
Il verbale delle forze di polizia, infatti, è un “atto pubblico” e fa “piena prova fino a
querela di falso”.
In diritto, “l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio
o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove
l'atto è formato” (art. 2699 cod. civ.). Esso “fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua
presenza o da lui compiuti” (art. 2700 cod. civ.).
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L’atto pubblico, quindi, costituisce prova legale, il cui giudizio di attendibilità è
precostituito per legge, a differenza delle prove liberamente valutabili (ad es. la prova
testimoniale), rimesse, invece, al prudente apprezzamento del giudice.
Ciò posto, si usa dire, che l’atto pubblico è prova legale, ma soltanto rispetto al cd.
estrinseco, non anche rispetto al cd. intrinseco. In altre parole, l’atto pubblico è
imputato integralmente al pubblico ufficiale nel senso specifico dell’attribuzione della
sua redazione documentale, mentre il suo contenuto giuridico resta imputabile sempre
alla parte dichiarante. La pubblica fede si estende, quindi, alla provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, alla data ed al luogo della redazione
dell’atto, all’identità delle parti presenti, alle dichiarazioni rese dalle parti, a tutti gli
altri fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale e come tali accertati
nell’atto[2].
Tale efficacia può essere contestata con la cd. querela di falso, ovvero quel
procedimento volto ad accertare la falsità del documento.[3]
Si può quindi, dire, che, non tutto quello che è riportato nel verbale delle forze di polizia
(e, dunque, anche il rapporto della Polizia Municipale), intervenute sul luogo del sinistro,
fa piena prova, ma solo quanto percepito visivamente e direttamente dagli agenti
accertatori che hanno assistito al sinistro (ad esempio, le dichiarazioni, inserite a verbale,
delle persone che hanno assistito all’incidente), sono liberamente valutabili.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di prova, spetta in via
esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere,
anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal
proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per
cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può
essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. (Cfr. Cass. Civ., Ord.
n.2348/2018).
Nel caso di specie, il Tribunale di Savona - come stabilito dall’Ordinanza in commento non ha fatto mal governo della norma dettata dall'art. 2700 cod. civ., in quanto la
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sentenza impugnata era non solo convincente ma anche coerente con i dati oggettivi
rilevati dagli stessi accertatori, ponendo a fondamento della decisione “una propria
ricostruzione del sinistro, seppure coincidente con la ricostruzione effettuata dai
verbalizzanti”.
Il Tribunale, infatti, aveva pienamente confermato la sentenza del Giudice di Pace di
Albenga, che affermava la maggiore solidità della ricostruzione operata dalla Polizia
Municipale in quanto “in parte sorretta da fede privilegiata quanto ai fatti accertati
direttamente e in parte rafforzata da testimonianza raccolta nell'immediatezza dei
fatti”[4], oltre al fatto che l’opponente non aveva fornito una ricostruzione di valore
logico altrettanto convincente, atteso che “l'elemento di sostegno alla ricostruzione
alternativa (testimonianza di un conoscente del ricorrente) è stato congruamente e
insindacabilmente ritenuto meno solido dell'elemento estraneo che sostiene la
ricostruzione degli Agenti accertatori (testimonianza di persona certamente presente ai
fatti, sentita nell'immediatezza, senza alcun legame con una delle parti)”.
La S.C., con l’Ordinanza in commento, evidenzia, quindi, che, il Tribunale aveva
assunto la propria decisione dopo aver attentamente valutato, secondo il suo prudente
apprezzamento, “le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, la
dichiarazione di una testimone imparziale, la posizione dei veicoli post urto, così come
acquisiti dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti in loco, oltre che gli ulteriori
dati "tecnici" riportati nel verbale stesso […]; tutti fatti oggettivi, da ritenersi
corrispondenti a quanto effettivamente appreso dai verbalizzanti fino a querela dii
falso”.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Cfr. anche Cass. 13 giugno 2014, n.13485; Cass. 17 febbraio 2016 n. 3014.
[2] B. Sassani, “Lezioni di diritto processuale civile”, Scripta, ed. 2006.
[3] Artt. 221 e ss. c.p.c.
[4] Cass. Civ., Ord. n.9037/2019
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APOLOGIA DI FASCISMO: LE CONDOTTE
VIETATE E IL RELATIVO REGIME
SANZIONATORIO
Dalla Carta costituzionale alla ”legge Mancino” del 1993, una breve
analisi delle condotte penalmente rilevanti e della disciplina relativa
all´illecita propaganda fascista.
Ettore Bruno - Pubblicazione, venerdì 31 maggio 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Dalla Carta costituzionale alla “legge Scelba”; 2. Le nuove fattispecie di reato
introdotte dalla legge n. 205 del 25 giugno 1993 (c.d. ”legge Mancino”); 3. Cenni in merito all’
intervento della Consulta e all'orientamento non univoco della Suprema Corte in tema di apologia
di fascismo.

1. Dalla Carta costituzionale alla “legge Scelba”.
La vasta eco suscitata nei giorni scorsi dalla decisione degli organizzatori del Salone
del libro di Torino di escludere dalla manifestazione fieristica una casa editrice
vicina o collegata ad un movimento dichiaratamente neofascista - esclusione peraltro
reclamata ed auspicata da più parti – preceduta da un esposto-denuncia presentato
dal Sindaco della città sabauda e dal Governatore della Regione Piemonte nei
confronti dello stesso editore per il reato di “apologia del fascismo”, ha fornito lo
spunto per ampi dibattiti e discussioni, anche e specialmente sui media e sui social
networks, in merito a quelle che si dichiarano – o vengono additate - come
organizzazioni neofasciste e all’attività politica e di divulgazione da esse svolta.
La rilevanza penale delle condotte riconducibili all’apologia (esaltazione e/o
propaganda) del fascismo (o del partito fascista) trova fondamento e ispirazione, in
via di principio, nella XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, che
vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Va
da subito osservato come la norma in parola si limiti a dettare un principio di portata
generale, estremamente netto, che mira a vietare la “riorganizzazione”, in termini
concreti e fattuali, del partito fascista.
Occorrerà aspettare quasi un lustro perché la norma contenuta nelle disposizioni
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finali della Costituzione trovi attuazione in una legge dello Stato (Legge 20 giugno
1952, n. 645, c.d. “legge Scelba”), la quale andrà a sanzionare (con pene peraltro
molto severe: reclusione da tre a dieci anni nella sua formulazione originaria, da
cinque a dodici anni a seguito di alcune modifiche introdotte nel 1975) “chiunque
promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del partito fascista”
(art. 2); analogo regime sanzionatorio è previsto per chi dirige un’associazione, un
movimento o un gruppo che abbia tali scopi riorganizzativi, mentre per chi vi
partecipa la pena è della reclusione fino a due anni (da due a cinque anni a seguito
delle predette modifiche - art. 2, secondo comma).
Rientrano nell’ambito di applicazione di tale fattispecie, fra l’altro, tutte quelle
ipotesi in cui “un’associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche
proprie del partito fascista” o in cui un soggetto “rivolge la sua attività alla
esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie
manifestazioni esteriori di carattere fascista” (art. 1, rubricato “Riorganizzazione
del disciolto partito fascista”).
La norma, inoltre, punisce con la reclusione fino a due anni chiunque, fuori dai casi
predetti, “pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo
oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista”, con aumento di
pena “se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione
o di propaganda” (articolo 4).
La legge in commento prevede, infine, la pena della reclusione fino a tre anni e una
multa (mentre nella formulazione originaria della legge si risolveva in una
contravvenzione punita con l’arresto fino a tre mesi e con un’ammenda) “chiunque,
partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito
fascista ovvero di organizzazioni naziste” (art. 5).
Le disposizioni di cui alla normativa in esame, come si vede, vanno al di là del dato
fattuale e fisico consistente nella riorganizzazione del partito fascista, o di una
qualche formazione in qualche modo organizzata che richiami o si rifaccia ai
principi, al credo o ai “valori” (antidemocratici) di quel partito. Essa retrocede,
infatti, il momento punitivo alla mera apologia di quel sistema o dei principi e
metodi propri del regime fascista: in forza della “legge Scelba”, quindi, costituisce
condotta penalmente rilevante non solo l’attività e le azioni volte alla
riorganizzazione (da intendere come strutturazione sul territorio, con proprie basi e
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sedi e con organizzazione e strutture interne), del partito fascista, ma anche la
semplice propaganda o esaltazione del fascismo.
In altre parole, ex legge Scelba, risulta vietata non soltanto qualsivoglia azione o
fatto concreto volti alla ricostituzione del partito fascista, ma anche, sic et
simpliciter, la mera apologia (intesa come esaltazione, propaganda o espressioni
riconducibili a manifestazioni esteriori proprie di esso), accompagnata o no da
pretese o aspirazioni di carattere concretamente riorganizzativo.
Va osservato che la legge in parola verrà modificata nel 1975; le modifiche
apportate, tuttavia, possono ritenersi di poco conto, almeno riguardo alla sostanza e
allo spirito della legge stessa. Alcun cambiamento normativo di rilievo, infatti, si
può riscontrare, limitandosi, la riforma del 1975 (salvo, appunto, qualche mutamento
di carattere meramente formale-terminologico), ad inasprire, seppur sensibilmente,
come già accennato, il regime sanzionatorio previsto nella formulazione originaria
della norma.
2. Le nuove fattispecie di reato introdotte dalla legge n. 205 del 25 giugno 1993
(c.d. “legge Mancino”).
La “legge Mancino” punisce la propaganda di idee “fondate sulla superiorità o
sull’odio razziale o etnico” e chiunque “incita a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” (reclusione fino a
tre anni) oppure “incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” (reclusione fino a
quattro anni). Essa vieta, inoltre, ogni movimento, associazione o organizzazione
avente tra i propri scopi manifestazioni di discriminazione o di violenza per i motivi
di cui sopra e sottopone a pesanti sanzioni penali i promotori, gli organizzatori e
chiunque partecipi a tali forme associative.
Come si può notare, la novità apportata dalla legge in commento è quella di fa
rientrare nell’ambito del penalmente rilevante - allargandone i confini rispetto a
quelli tratteggiati dalle previsioni contenute nella “legge Scelba” - ogni fatto di
matrice xenofoba e razzista, anche non riconducibile specificamente al fascismo o al
nazismo.
Per ciò che riguarda l’apologia di fascismo in senso stretto, va osservato che "la
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legge Mancino" non apporta modifiche rilevanti e degne di nota alla normativa
precedente (“Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od
ostenti emblemi o simboli propri od usuali delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi riconducibili [al disciolto partito fascista o al nazismo] è punito
con la reclusione fino a tre anni”).
3. Cenni in merito all’intervento della Consulta e all'orientamento non univoco
della Suprema Corte in tema di apologia di fascismo.
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale della
“legge Scelba” (nella parte in cui prevede i reati di apologia) in riferimento alla
libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 della Costituzione, con
Sentenza n. 74 del 1958 ebbe modo di affermare che le condotte di apologia del
fascismo sottoposte a sanzioni penali dalla legge in parola non si realizzano
attraverso il semplice elogio del fascismo e che la norma punisce non già una
qualunque manifestazione del pensiero, ma forme di esaltazione del fascismo tali da
poter condurre ad un reale pericolo di riorganizzazione del partito fascista. La Corte,
quindi, non ravvisò alcuna violazione dei principi di cui all’articolo 21 della
Costituzione.
Un breve cenno, infine, a due recentissime pronunce della Corte di Cassazione, che
denotano l’orientamento piuttosto ondivago della giurisprudenza di legittimità in
tema di apologia di fascismo: nella prima, i Giudici di legittimità hanno escluso la
rilevanza penale di condotte quali la “chiamata del presente” ed il “saluto romano”
(condotte, nel caso di specie, poste in essere durante un corteo pubblico in occasione
di una manifestazione commemorativa), sul rilievo che il saluto romano, se fatto con
intento commemorativo e non violento non è punibile, dal momento che la legge
punisce soltanto quelle manifestazioni che possono determinare il pericolo di
ricostituzione di organizzazioni fasciste, quindi solo “gesti idonei a provocare
adesioni e consensi”, escludendo, pertanto, dal novero di questi ultimi i gesti
meramente commemorativi[i].
Con la seconda pronuncia, peraltro recentissima (è stata depositata, infatti, solo
qualche giorno fa, il 16 maggio u. s.) la Suprema Corte ritiene che il gesto del saluto
romano accompagnato dalla parola “presente” è reato anche se non è accompagnato
da alcuna violenza; e ciò in considerazione del fatto che esso è in uso presso
organizzazioni di matrice fascista ed evoca, in ogni caso, il partito fascista, che
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appare comunque pregiudizievole dell’ordinamento democratico e dei valori ad esso
sottesi[ii].
Note e riferimenti bibliografici
[i] Cass. pen, Sez. I, Sentenza n. 8108 del 14 dicembre 2017
[ii] Cass. pen., Sez. I, Sentenza n. 315 del 27 marzo 2019
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