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IL RICONOSCIMENTO DELLA DECORRENZA
GIURIDICA DELL´ASSUNZIONE IN SERVIZIO
NELLE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE
La fattispecie del passaggio di un dipendente ad altra carriera - con
inquadramento dello stesso in una nuova posizione, quale presupposto
per l´applicazione del divieto di reformatio in pejus - si perfeziona al
momento della nomina, in quanto avente effetto costitutivo della nuova
posizione di status e della sua decorrenza giuridica.
Francesco Orabona - Pubblicazione, venerdì 1 giugno 2018
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1) Introduzione; 2) Il caso esaminato; 3) Riflessioni e giurisprudenza.

1. Introduzione
Con il caso esaminato nel presente contributo si porrà l’attenzione sulla questione del
riconoscimento della decorrenza, ai fini giuridici, dell’assunzione in servizio di un
dipendente

pubblico

in

un

momento

antecedente

alla

fase

conformativa

dell’Amministrazione che ha dato esecuzione al giudicato amministrativo di una
graduatoria dichiarata illegittima.
2. Il caso esaminato
Un dipendente di un Ente pubblico di ricerca (già Tecnologo di terzo livello), dopo aver
partecipato ad un concorso pubblico per titoli e colloquio per l’accesso al profilo di
primo Tecnologo di secondo livello professionale in una determinata area[1], si
collocava in graduatoria in posizione di idoneo non vincitore.
L’Amministrazione approvava la graduatoria e con provvedimento di novembre 2016
procedeva all’assunzione in servizio dei vincitori anche delle altre aree concorsuali.
Da ciò nasceva il contenzioso del dipendente che, nel contestare i criteri di valutazione e
di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione esaminatrice, proponeva ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo chiedendo l’annullamento della graduatoria in parte
qua (solo limitatamente all’area cui aveva partecipato) unitamente agli atti ad essa
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connessi.
Il giudizio si concludeva con esito favorevole al ricorrente nel senso che il TAR aveva
imposto all’Amministrazione una nuova attività valutativa sul profilo dei candidati
attraverso la riparametrazione dei punteggi assegnati con riferimento ad alcune voci della
griglia di valutazione[2].
A seguito dell’espletamento dell’attività rivalutativa, la Commissione, nuovamente
ricostituita in esecuzione del giudicato, provvedeva a riformulare i punteggi dei candidati
e l’Amministrazione approvava la graduatoria con i nuovi punteggi assegnati nella quale
il ricorrente si collocava in posizione utile.
All’esito

dell’approvazione

della

graduatoria,

l’Amministrazione

adottava

il

provvedimento di assunzione in servizio dei vincitori a far data da settembre 2017.
In merito a tale ultimo provvedimento, il dipendente lamentava il mancato
riconoscimento della decorrenza giuridica dell’assunzione in servizio che, a suo avviso,
sarebbe dovuta avvenire con efficacia retroattiva e cioè dal provvedimento di assunzione
dei candidati della graduatoria approvata a novembre 2016 per le aree concorsuali non
gravate da giudizio in quanto solo in tale momento la Commissione avrebbe dovuto
applicare correttamente i criteri di valutazione e non, invece, dal provvedimento di
settembre 2017 adottato dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza del TAR.
3. Riflessioni e giurisprudenza.
Per la risoluzione della questione, non ancora sottoposta al vaglio dell’Autorità
giudiziaria, pare opportuno richiamare alcuni principi stabiliti in materia dalla
giurisprudenza
Ebbene, secondo il consolidato orientamento, nei casi in cui il Giudice amministrativo
dichiari l’illegittimità della mancata costituzione del rapporto di pubblico impiego in
capo ad un determinato soggetto, l'Autorità amministrativa è tenuta ad emanare un
provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva soltanto per gli effetti
giuridici, non anche per quelli economici, dato che la retribuzione presuppone un
rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l'assunzione del servizio. Viceversa, la
retroattività degli effetti economici può apparire giustificata soltanto dall'arbitraria
interruzione di un rapporto di impiego legittimamente sorto e già in atto, in cui la qualità
e la quantità delle prestazioni impiegatizie sono positivamente note. Infatti, la cd.
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ricostruzione della carriera, quale peculiare esempio di restitutio in integrum, è
riconoscibile nei soli casi in cui un rapporto di lavoro già in corso - e sorto
legittimamente - sia stato illegittimamente interrotto[3]. Resta comunque salva la
risarcibilità per equivalente dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale
conseguenti

alla

mancata

o

ritardata

assunzione

imputabile

a

colpa

dell'Amministrazione[4]
Si è ritenuto che il regime temporale degli effetti della nomina ad un pubblico ufficio
deve essere ricostruito tenendo distinti rispettivamente alcuni profili: a) quello della
decorrenza giuridica (che può retroagire, e normalmente retroagisce, rispetto alla data
assunzione in servizio e anche rispetto alla data del provvedimento di nomina); b) quello
della decorrenza economica (normalmente, anche se non necessariamente, coincidente
con l’inizio del servizio in forza di un generale principio di corrispettività); c) quello
dell’ investitura all’esercizio delle funzioni, che non può mai precedere l’effettiva
assunzione del servizio presso l’ufficio cui si è nominati (art. 97 Cost.)[5] .
Orbene, a parere di chi scrive, giova osservare che la determinazione con la quale
l’Amministrazione ha provveduto all’assunzione in servizio del dipendente nel profilo
superiore con il riconoscimento degli effetti giuridici a far data da quest’ultima
(settembre 2017), appare corretta e legittima.
Infatti, il riconoscimento degli effetti giuridici dalla data dell’assunzione post-giudicato è
scaturito successivamente alla definizione dell’iter procedimentale espletato dalla
Commissione giudicatrice ricostituita per la nuova valutazione dei titoli dei candidati.
Ciò rileva in quanto il caso de quo deciso in sede giurisdizionale non afferisce ad una
fattispecie in cui è stato interrotto il rapporto di lavoro con provvedimento
amministrativo dichiarato illegittimo dal Giudice amministrativo con conseguente
declaratoria di mancata costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, ma
riguarda la situazione in cui l’Amministrazione è stata onerata dall’Autorità
giurisdizionale a svolgere un’ulteriore attività procedimentale (riesercizio del potere)[6]
che è iniziata dalla fase di ricostituzione della Commissione giudicatrice e si è conclusa
con l’approvazione della graduatoria seguita dal provvedimento di assunzione con
decorrenza novembre 2017. Nel caso in esame, trattasi di costituzione di una nuovo
rapporto di lavoro (profilo professionale diverso e superiore a quello precedentemente
ricoperto) che si è istaurato con l’Amministrazione a seguito di riconoscimento
giurisdizionale del dipendente quale vincitore ed in virtù di apposito provvedimento
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amministrativo di nomina ed assunzione in servizio. Ne deriva che anche la decorrenza
degli effetti giuridici derivanti dall’acquisizione del nuovo status da parte del dipendente
sono fatti risalire al momento del successivo provvedimento di assunzione frutto,
peraltro, dell’attività conformativa della Commissione al giudicato.
Appare dirimente l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la fattispecie del
passaggio di un dipendente ad altra carriera -con inquadramento dello stesso in una
nuova posizione, quale presupposto per l’applicazione del divieto di reformatio in pejus-,
si perfeziona al momento della nomina, in quanto avente effetto costitutivo della nuova
posizione di status e della sua decorrenza giuridica; a tale momento deve, quindi, aversi
riguardo per la definizione del regime giuridico ed economico applicabile, in quanto
connessi all’acquisizione del nuovo status, assumendo la decorrenza economica
dell’inquadramento valenza ai fini meramente corrispettivi riconducibili all’effettiva
presa di servizio, quale momento genetico della controprestazione economica gravante
sull’Amministrazione[7].

Note e riferimenti bibliografici
[1] Il bando prevedeva il riparto dei posti per più aree professionali.
[2] TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 3965/2017.
[3] Cons. Stato Sez. V, 14-04-2015, n. 1867; Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2013,
n. 2690; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 10 dicembre 1991, n. 10.
[4] Cons. Stato, III, n. 5902/2014; 3891/2014; n. 4020/2013.
[5] Cons. Stato Sez. V, 11-10-2017, n. 4717; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n. 6125/2017.
[6] A tal riguardo giova precisare che a seguito di un giudicato di annullamento,
l’Amministrazione non perde il potere di emanare un ulteriore provvedimento col
medesimo dispositivo purché il medesimo sia emendato dei vizi che lo inficiavano e tenuto
conto delle statuizioni contenute nel giudicato amministrativo: cfr. Cons. Stato Sez. VI,
02-01-2018, n. 15.
[7] T.A.R. Lazio, Sez. II, 6 agosto 2015, n. 10710.
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È PEDOPORNOGRAFIA ANCHE SE IL
MATERIALE NON VIENE DIFFUSO?
Rimesse alle Sezioni Unite della Cassazione, le questioni sulla portata
dell´art. 600 ter c.p., con particolare riferimento al requisito della
diffusione nei reati di pornografia minorile. Nota a Cassazione, Sez. III
Pen., n. 10167 depositata il 6 marzo 2018.
Taccola Ilaria - Pubblicazione, martedì 5 giugno 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Premessa; 2. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (Cassazione penale, sez.
III, 30/11/2017 (ud. 30/11/2017, dep. 06/03/2018), n. 10167.

1. Premessa
La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 600 ter c.p., introdotta dalla L. 269/98, è stata
oggetto di varie modifiche legislative: in un primo momento dalla L. n. 38/2006 e,
successivamente, al fine di rendere più rigorosa la sanzione penale in merito ai delitti di
pornografia minorile, dalla L. n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote del
2007.
Infatti, il bene/interesse tutelato dalla fattispecie è il libero sviluppo psicosessuale del
minore.
Invero, si tratta di un concetto che il legislatore del 1998 aveva omesso di definire, cioè
delle condotte incriminate che integrano il concetto di pornografia minorile.
Con la riforma del 2012 si è cercato di rimediare a tale lacuna e infatti, il VII comma
definisce la pornografia minorile come “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di
un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi
sessuali”, riprendendo letteralmente la definizione fornita dalla Convenzione di
Lanzarote del 2007.
Tale definizione, secondo autorevole dottrina[1], pecca di determinatezza rispetto
all’individuazione della soglia minima di punibilità in riferimento al coinvolgimento del
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minore in attività sessuali e alla rappresentazione degli organi sessuali di un minore per
scopi sessuali.
A titolo esemplificativo, gli interpreti si domandano se ad esempio lo scambio di baci
possa integrare l’atto sessuale o, al contrario, se sia necessario il contatto delle zone
erogene del corpo del minore. Come è noto, l’interprete deve fare riferimento al concetto
di atti sessuali delineato dall’art. 609 bis c.p., ma è altresì risaputo che tale definizione è
stata oggetto di pronunce contrastanti[2].
Come già osservato da autorevole dottrina [3], è preferibile un’interpretazione restrittiva,
considerando, infatti, che la norma in esame delinea il coinvolgimento del minore in atti
sessuali espliciti (reali o simulati). Pertanto, tale dizione porta alla conclusione di
ritenere penalmente rilevanti le rappresentazioni pornografia dal carattere certo e
inequivocabile.
Venendo alla struttura del reato, si deve precisare che si tratta di un reato comune
eventualmente permanente, a dolo generico. Infatti, la legge del 2006 ha modificato la
precedente formulazione che richiedeva il fine ulteriore del conseguimento di un
profitto.
In merito alle condotte incriminate, al primo comma n. 1 dell'art. 600 ter si punisce in
forma alternativa, chiunque “utilizzando minori di anni diciotto realizza esibizioni o
spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico”, mentre al n. 2 è punito
chiunque “recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli
pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto”.
Analizzando la struttura della disposizione al primo comma, si giunge alla conclusione
che il momento consumativo della fattispecie può coincidere solamente con il
reclutamento, se ad esso non segue l’esibizione del minore. Visto che la fattispecie in
esame è volta ad incriminare condotte prodromiche all’esibizione del minore,
anticipando di conseguenza la soglia di punibilità, l’interpretazione tradizionale della
giurisprudenza era orientata a definire tale norma incriminatrice come reato di pericolo
concreto[4].
Infatti, si è sempre ritenuto che la condotta di utilizzo di minori per la realizzazione o la
produzione di spettacoli pornografici sia punibile allorquando sia idonea a comportare un
pericolo per la diffusione del materiale prodotto.
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Tale configurazione è stata rimessa in discussione dalla recente ordinanza di rimessione
alle Sezioni Unite[5] del 6 marzo 2018, n. 10167
Al secondo comma viene punito il commercio di materiale pedopornografico, mentre al
terzo comma viene incriminata la condotta di distribuzione e pubblicizzazione del
suddetto materiale e di notizie volte all’adescamento del minore. Il comma quarto
sanziona la condotta di cessione di materiale pedopornografico anche a titolo gratuito. La
differenziazione tra l’ipotesi prevista al secondo comma e quella al terzo comma, si
rinviene nel fatto che in quest’ultima la cessione del materiale deve essere rivolta a una
cerchia di destinatari tale per cui non si configura un vero e proprio mercato; requisito,
infatti richiesto al secondo comma.
Il comma quinto prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il
materiale pedopornografico sia di ingente quantità.
Infine, al sesto comma viene incriminato chiunque assista alle esibizioni o agli spettacoli
pornografici minorili.
2. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite
Il Tribunale di Sciacca in data 12.06.2015 aveva condannato l’imputato alla pena di anni
9, mesi 8 di reclusione, oltre spese anche di custodia cautelare in carcere e pene
accessorie per il reato di cui al capo A) ex artt. 61 n. 9, 81, 600 bis commi 2 e 3 c.p. per
aver indotto alla prostituzione minori di anni 18 con l’aggravante del comma 3 rispetto a
tre delle persone offese e con l’aggravante di aver commesso il fatto con l’abuso di
potere e la violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di culto; qualificando la
condotta di prostituzione minorile nei confronti di una delle persone offese come
tentativo.
Per il reato di cui al capo B) ex artt. 61 n. 9, 56, 81 e 600 bis commi 2 e 3 c.p. con
esclusione del reato nei confronti di una sola delle persone offese, e infine per il reato di
cui al capo C) ex artt. 81 comma 2 e 600 ter comma 1 c.p. con riferimento all’art. 600
sexies comma 2 c.p. con esclusione del reato di pornografia minorile nei confronti di una
sola delle persone offese; delitti tutti avvinti dal vincolo della continuazione.
La Corte di Appello di Palermo in data 21.10.2016 aveva confermato la sentenza di
primo grado.
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Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo dei propri difensori, proponeva ricorso in
Cassazione deducendo oltre l’inattendibilità delle persone offese, e la non correttezza e
la non genuinità dei mezzi probatori, un tema di diritto concernente l’art. 600 ter comma
1 c.p.
Infatti, nel ricorso proposto dall’imputato, in uno dei motivi si deduce la violazione
dell’art. 606 comma 1 lett. E) c.p.p. per omessa motivazione sui motivi nuovi in appello
in ordine alla mancanza assoluta della sussistenza del pericolo di diffusione del materiale
pornografico. Secondo il ricorrente, infatti, il reato di cui all’art. 600 ter 1 comma c.p.
sarebbe integrato solamente se l’attività si rivolge anche solo potenzialmente a un
numero più o meno ampio di fruitori, di conseguenza la condotta di chi produce il detto
materiale per uso personale integrerebbe il reato di cui all’art. 600 quater c.p.
La Corte di Cassazione ha preso l’occasione per esaminare l’art. 600 ter primo comma
c.p., partendo dalle varie modifiche legislative e dall’interpretazione giurisprudenziale
consolidata che lo ha configurato come reato di pericolo concreto.
Innanzitutto, si sono riesaminate le motivazioni della Sezioni Unite n. 13/2000 che erano
state investite in merito all’interpretazione del termine “sfrutta”, introdotto dalla Legge
n. 269/1998, e successivamente sostituito con il termine “utilizza” dalla Legge n.
38/2006.
Più precisamente, gli interpreti si domandavano se l’originario termine “sfrutta”
implicasse necessariamente una finalità di lucro, escludendo di conseguenza le condotte
di produzione del materiale pedopornografico per uso personale.
Le Sezioni Unite, in quell’occasione, partendo dal bene interesse tutelato, ossia il libero
sviluppo psicofisico del minore, ritennero che la produzione del materiale
pedopornografico avesse una potenzialità offensiva e diffusiva autonoma a prescindere
dal profitto conseguito dall’agente.
Inoltre, si evidenziava che la norma di cui all’art. 600 ter c.p. era stata formulata
articolando le varie condotte in sequenza: al primo comma la realizzazione o la
produzione di materiale pornografico (il momento iniziale), al secondo comma il
commercio di materiale pornografico, al terzo comma la distribuzione, divulgazione o la
pubblicizzazione di materiale pornografico, oppure distribuzione o divulgazione di
notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o sfruttamento sessuale dei minori e
infine al quarto comma la cessione anche a titolo gratuito di materiale pornografico
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prodotto mediante lo sfruttamento sessuale.
Infatti, secondo quest’interpretazione, si trattava di ipotesi accomunate dall’utilizzo del
materiale pedopornografico in progressione. In aggiunta a ciò, si evidenziava che
nell’originaria formulazione il termine “sfrutta” era ripetuto nei commi 2, 3 e 4 anche per
condotte caratterizzate dalla gratuità, Invero, al quarto comma si prevedeva la cessione
anche a titolo gratuito a terzi.
Pertanto, si giunse alla conclusione che il materiale pedopornografico, a prescindere
dalle finalità di lucro, costituiva la base per le successive condotte di sfruttamento del
minore e di conseguenza il suddetto materiale realizzava un pericolo di per sé, potendo
essere utilizzato successivamente per il commercio o per la divulgazione.
A sostegno di tale tesi, si riportava anche un argomento di carattere logico, ossia che non
sembrava possibile realizzare spettacoli pedopornografici se non offrendo quest’ultimi a
una cerchia indeterminata di destinatari e il medesimo ragionamento si applicava alla
produzione di materiale pedopornografico.
Inoltre, nella citata sentenza venivano altresì precisati dei criteri per affermare la
pericolosità del materiale pornografico, come ad esempio l’esistenza di una struttura
organizzativa anche in forma rudimentale o il collegamento tra l’agente e alcuni pedofili.
Pertanto, si giungeva alla qualificazione del delitto di cui all’art. 600 ter primo comma
c.p. in termini di pericolo concreto e di conseguenza, nel caso in cui il materiale
pornografico non avesse comportato un pericolo per la diffusione, la condotta
dell’agente sarebbe stata ascritta all’art. 600 quater c.p.
Tale interpretazione era stata criticata sin dall’inizio poiché, secondo i primi
commentatori della citata sentenza, lo sfruttamento del minore nella realizzazione dello
spettacolo pornografico o nella produzione del detto materiale comportava già di per sé
un’offesa al bene interesse tutelato, ossia il libero sviluppo personale del minore.
Più precisamente, si riteneva che lo sfruttamento del minore per la realizzazione del
materiale pedopornografico era un evento di danno e non di pericolo. La Corte, secondo
la critica della dottrina, aveva valutato la pericolosità dell’azione non in relazione al bene
interesse tutelato, ma con riferimento al contesto in cui operava. Infatti, se l’interesse del
legislatore era quella di sanzionare le condotte prodromiche che offendevano l’interesse
del minore allo sviluppo psicofisico, il riferimento ai criteri da cui dedurre la pericolosità
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del materiale pornografico non inseriva nulla in più rispetto all’offesa che si consumava
con l’impiego del minore nella realizzazione dello spettacolo pedopornografico.
Inoltre, sembrava una contraddizione ritenere che il termine sfruttamento non
implicasse necessariamente un fine lucro e dall’altra parte configurare il reato in termini
di pericolo concreto, avvalorando come indice di pericolosità un’organizzazione seppure
rudimentale che senza ombra di dubbio, è caratterizzata da scopi economici.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, riprendendo le
critiche avanzate dalla dottrina e analizzando la normativa nazionale e sovranazionale
evidenzia che le successive riforme legislative non hanno introdotto il requisito del
pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico, configurando altresì le
condotte in termini di evento di danno e non di pericolo.
Nonostante le modifiche intervenute nel corso degli ultimi, la giurisprudenza è sempre
stata conforme all’interpretazione fornita dalla Sezioni Unite del 2000, richiedendo ai
fini della punibilità dell’art. 600 ter primo comma c.p. l’accertamento del pericolo
concreto di diffusione del materiale pedopornografico.
Il collegio, infatti, ritiene che le Sezioni Unite nella citata sentenza, siano partite da un
errore di fondo, ossia che la condotta di sfruttamento, ora di utilizzo, sia finalizzata a un
uso esterno. Seguendo quest’impostazione, infatti, le condotte di produzione del
materiale pornografico per uso personale sarebbero inquadrate nell’ambito dell’art. 600
quater c.p., contraddicendo la stessa ratio del detto articolo che punisce la detenzione del
materiale prodotto da terzi.
Pertanto il Collegio - in seguito all’introduzione del comma 1 bis all’art. 618 c.p.p. che
prevede in caso di non condivisione da parte di una Sezione del principio espresso dalle
Sezioni Unite, la rimessione a quest’ultime con ordinanza del ricorso - rimette al
giudizio delle Sezioni Unite la seguente questione “Se ai fini dell’integrazione del reato
di cui all’art. 600 ter comma 1 c.p. con riferimento alla condotta di produzione del
materiale pedopornografico, sia ancora necessario, stante la formulazione introdotta
dalla L. 6.2.2006 n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale,
come richiesto dalla sentenza a Sezioni Unite 31.5.2000 (dep. 5.7.2000), n. 13,
confermata dalla giurisprudenza di questa Sezione, anche dopo la modifica normativa
citata”.
A parere dello scrivente, l’interpretazione fornita dal collegio è più conforme al dato
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normativo, essendo volta ad ampliare la tutela del minore, ricomprendendo di
conseguenza nell’ambito di applicazione dell’art. 600 ter primo comma c.p. quelle
condotte di produzione di materiale pornografico per uso personale, in precedenza non
considerate un concreto pericolo in termini di diffusione. Si tratterebbe altresì di
un’interpretazione in malam partem, ma senz’altro più confacente al dato normativo.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Fiandaca Musco Diritto penale parte speciale Volume II, tomo I, I delitti contro la
persona quarta edizione 2013.
[2] Cfr., ad esempio Cass. 25 ottobre 2013 n, 46446 “Per atti sessuali vanno intesi tutti
quegli atti che coinvolgono zone del corpo che, in base alla scienza medica psicologica e
antropologica, sono considerate erogene, ovvero tali da dimostrare l’istinto sessuale.
Pertanto, anche il bacio sulla bocca rientra in tale nozione, costituendo una delle
principali manifestazioni dell’istinto sessuale, a nulla rilevando che, per le particolari
condizioni in cui sia dato, si rilevi inidoneo a eccitare l’istinto sessuale” CONTRO Cass.
23 febbraio 2007 n. 25112 “il bacio sulla bocca assume valenza sessuale e integra il reato
di cui all’art. 609 bis c.p. se dato senza il consenso o il reato di cui all’art. 609 quater c.p.
se dato a soggetti infraquattordicenni, in quanto attinge una zona generalmente
considerata erogena, perde il suo connotato sessuale solo se è dato in particolari contesti
sociali o culturali, quali ad esempio la tradizione russa, dove assume il connotato di
saluto, o in certi contesti familiari, dove è solo segno di affetto”.
[3] Cfr. nota n. 1.
[4] Cfr. Cass. Sez. Un. 31 maggio 2000 n. 13.
[5] Cfr. Cass, ord. n. 10167/2018.
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1. Introduzione
Tale decisione della Grande Camera (n° 56080/13) ha origine dal ricorso di un cittadino
di nazionalità portoghese, la signora Maria Isabel Lopes de Sousa Fernandes, nei
confronti dello Stato portoghese.
La ricorrente, attraverso la violazione dell’art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, denuncia la morte del suo coniuge, a seguito di
un’infezione acquisita in ospedale e alla mancanza di assistenza medica. La ricorrente,
inoltre, denuncia anche le autorità a cui si è rivolta nell’avere spiegazioni riguardo al
deterioramento dello stato di salute del marito, poiché non son state capaci di adempiere
alla richiesta della ricorrente, ovvero conoscere le cause che hanno portato al repentino
peggioramento delle condizioni di salute del Sig. António Rui Calisto Fernandes.
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Sulla base degli artt. 6 (diritto ad un equo processo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo),
la ricorrente denuncia la durata e l’esito della procedura nazionale, connesse alla propria
vicenda.
2. I fatti
2.1. Le circostanze del caso
La ricorrente è nata nel 1969 e risiede a Vila Nova de Gaia. Il marito della ricorrente, il
sig. António Rui Calisto Fernandes, è nato nel 1957 ed è deceduto l’8 marzo del 1998, a
seguito di complicanze mediche, occorse dopo aver subito un intervento chirurgico,
finalizzato alla rimozione di polipi nasali.
2.2. La serie di eventi che hanno portato alla morte del marito della ricorrente
2.2.1. Il trattamento presso l'Ospedale di Vila Nova de Gaia
Il 26 novembre del 1997, il signor Fernandes è stato ammesso al Centro Ospedaliero di
Vila Nova de Gaia (Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia) per una poliposi nasale. Il
27 novembre dello stesso anno è stato sottoposto ad un’operazione ed il giorno
successivo, alle ore 10.00, è stato dimesso dall’ente ospedaliero. Il 29 novembre, all’una
di notte, la ricorrente si presenta col marito al Pronto Soccorso del CHVNG, poiché
l’uomo soffriva di violenti mal di testa e presentava un continuo stato d’agitazione.
Visitato dal neurologo in quel momento in turno, lui ed altri dottori hanno sostenuto che
il signor Fernandes avesse dei problemi di carattere psicologico, prescrivendogli dei
tranquillanti. In tale frangente, la ricorrente si oppone alle dimissioni del marito dal
centro ospedaliero. Al mattino, l’uomo è stato visitato da un ulteriore equipe medica e,
alle ore 10.00, una puntura lombare rivela una meningite batterica, venendo così
trasferito nell’unità di terapia intensiva.
Il 30 novembre, una risonanza rivela un edema celebrale, a seguito della quale, una
seconda, realizzata il 2 dicembre, rileva la riduzione dello stesso. Col miglioramento
delle sue condizioni, il sig. Fernandes viene trasferito presso un’altra ala dell’ospedale,
assistito dal Dr. J.V. Il 10 dicembre 1997 gli vengono diagnosticate due ulcere
duodenali. Tre giorni dopo, il marito della ricorrente viene dimesso dall’ospedale, poiché
le sue condizioni vengono considerate stabili raccomandando, tuttavia, controlli
ambulatoriali. Il 18 dicembre, il sig. Fernandes ritorna al pronto soccorso del CHVNG,
accusando vertigini e mal di testa. Viene visitato dal Dr. J.V., il quale lo mette sotto
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osservazione, in virtù di un’acuta diarrea, dolori addominali ed una forte anemia. Il
giorno successivo, un’endoscopia fatta sul paziente, rivela che quest’ultimo ha un’ulcera
gastroduodenale. Il 23 dicembre 1997, il sig. Fernandes viene dimesso dall’ospedale, gli
vengono prescritti una dieta e dei medicinali ed una visita medica viene fissata per l’8
febbraio 1998.
Il marito della ricorrente continua a soffrire di diarrea e dolori addominali ed il 9 gennaio
1998 ritorna nuovamente al centro ospedaliero sopracitato ma, il Dr. J.V., non ritiene
opportuno procedere con ulteriori controlli, cosicché il sig. Fernandes ritorna a casa nello
stesso giorno. Il 25 gennaio 1998, l’uomo viene riammesso al centro ospedaliero ed una
colonscopia rivela una colite ulcerosa infetta. Test batteriologici hanno mostrato la
presenza del batterio Costridium difficile ed il paziente viene curato con antibiotici ed un
trattamento per via endovenosa. Su richiesta della moglie del sig. Fernandes (la
ricorrente), il dottor J.V. dimette il proprio paziente il 3 febbraio 1998, prescrivendogli
medicinali da somministrare per via orale, sollecitando il sig. Fernandes ad ulteriori
accertamenti, presso l’ambulatorio del plesso ospedaliero.
2.2.2. Il trattamento ospedaliero presso l’Hospital General Santo António a Porto.
Il 17 febbraio 1998, il sig. Fernandes viene ammesso alla struttura ospedaliera di Porto, a
seguito di una diarrea cronica ed un’anemia microcitica. L’uomo si è sottoposto ad una
colonscopia, un’endoscopia ed analisi del sangue. L’equipe medica ha considerato varie
possibilità legate alle condizioni del paziente, considerando anche un’infezione da
Costridium difficile, ma tutte queste ipotesi sono state escluse. Tuttavia, è stato trovato
un citomegalovirus, successivamente trattato.
Il 5 marzo 1998, il sig. Fernandes viene visitato da un dottore, il quale ritiene lo stato di
salute del paziente sotto controllo ma, il giorno successivo, le condizioni di salute di
quest’ultimo peggiorano. Viene visitato da un medico, il quale sospettava di un possibile
viscus perforato. Vengono realizzate un’ecografia a raggi X ed una addominale.
Quest’ultima, rileva delle asciti all’addome, non confermate dalle analisi iniziali. Alle
ore 5.30, il marito della ricorrente viene visitato da un ulteriore medico, il quale constata
della resistenza alla palpazione addominale. Una analisi ha rilevato un’alcalosi
metabolica ma non vi erano segni di ipocalcemia. Una sigmoidoscopia ha rilevato che il
marito della ricorrente aveva una rettocolite. Il 7 marzo 1998, all’una di notte, al paziente
viene dato dell’ossigeno, poiché presentava difficoltà nella respirazione. Due ore dopo, il
signor Fernandes viene visitato da un medico di medicina generale e successivamente da
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un chirurgo. Quest’ultimo evidenziava l’urgenza di un intervento chirurgico, in virtù
della presenza e della diffusione di una peritonite.
Il signor Fernandes viene portato in sala operatoria alle ore 4.00 e vi rientra nuovamente
alcuni minuti dopo, col fine di preparare l’intervento chirurgico, nello specifico, la
trasfusione di sangue. Rientra in sala operatoria quattro ore dopo. Muore il giorno
successivo alle 2.55.
Con riferimento al certificato di morte redatto dall’ospedale Santo António, il marito
della ricorrente è morto a causa di una setticemia provocata da una peritonite ed un
viscus perforato.
2.3. Misure adottate dalla ricorrente
Il 13 agosto del 1998, la sig.ra Lopes scrive una lettera congiunta al Ministero della
Salute portoghese, l’ARS Norte (Administração Regional de Saúde do Norte) e
l’Associazione dei Medici, lamentando la mancanza di risposte, relative al
deterioramento delle condizioni di salute del marito e della sua sopravvenuta morte.
Il 20 settembre del 2000, l’IGS (Inspeção-Geral de Saúde) ha disposto un’inchiesta. Un
rapporto rilasciato nel 2006 ha concluso che non sussistevano motivi che evidenziassero
responsabilità disciplinari dovute a comportamenti negligenti, da parte delle strutture
ospedaliere oggetto della lamentela. Inoltre, in tale rapporto, viene dichiarato che la
decisione del dottor J.V. di consigliare al paziente un trattamento medico ambulatoriale
non era appropriata e sufficiente, poiché il paziente sarebbe dovuto rimanere in ospedale,
sotto supervisione dei medici. Per tali motivi, l’Ispettorato Generale ha aperto un
procedimento disciplinare nei confronti del dottor in questione, pendente fino all’esito
del procedimento giudiziario.
Nel procedimento penale, il dottore J.V. che è stato accusato di omicidio (per
negligenza), viene assolto nel gennaio del 2009. La Corte ha dimostrato che non c’erano
elementi evidenti che dimostrassero responsabilità del medico sulla morte del paziente.
Il 28 dicembre del 2001, l’Associazione dei Medici portoghese ha deciso di non
procedere con ulteriori azioni legali nei confronti della sig.ra Lopes, ritenendo che non vi
erano elementi che evidenziassero una cattiva condotta o della negligenza medica. Un
ricorso fatto dalla ricorrente nei confronti del Consiglio Disciplinare dell’associazione
medica portoghese, viene dichiarato inammissibile, poiché realizzato al di fuori delle
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date di scadenza, entro le quali presentare tale reclamo.
Il 6 marzo del 2003, la signora Lopes intraprende una azione legale nei confronti della
Corte Amministrativa e Fiscale di Porto, rivelatasi un insuccesso, azione nella quale la
ricorrente richiedeva un risarcimento a seguito della morte del coniuge. Il ricorso è stato
respinto dalla Corte nel febbraio del 2013.
3. La legge
3.1. La presunta violazione dell'art. 2 della Convenzione
La ricorrente contesta una presunta violazione del diritto alla vita del marito. Nella
fattispecie, la donna denuncia il fatto che suo marito è stato vittima di una infezione
acquisita in ospedale, che il personale medico non ha fornito assistenza e si è mostrato
negligente nelle proprie diagnosi, nel trattamento e nelle dimissioni del marito. In
particolare, la donna reclamava le modalità con cui il coniuge è stato assistito e le dosi di
medicinali a lui somministrate, ritenute eccessive. Tuttavia, la vedova non si è espressa
sulle dimissioni del marito, autorizzate il 3 febbraio 1998 dal dottor J.V., essendo una
decisione presa in sua assenza. La ricorrente, inoltre, denuncia anche che le autorità a cui
si è rivolta hanno fallito nel fornire le cause che hanno portato al deterioramento dello
stato di salute del marito, fino a quel momento in perfetta forma, oltre a non aver
ricevuto le giuste informazioni sulla morte dell’uomo e constatato la lentezza delle
misure nazionali adottate.
La ricorrente, in virtù di quanto accaduto, ne deduce che vi siano state violazioni degli
articoli 2, 6.1 e 13, dei quali, il primo afferma il seguente:"Il diritto alla vita di ogni
individuo deve essere protetto dalla legge”.
La Corte, nel ribadire il proprio ruolo giuridico sui fatti qui esplicitati, ha ritenuto
opportuno esaminare soltanto le violazioni a capo dell’art. 2 della Convenzione.
4. L’aspetto sostanziale
4.1. La decisione della Camera
La Grande Camera ha stabilito che vi è stata una violazione dell’articolo 2 della
Convenzione, osservando che il secondo gastroenterologo che aveva evidenziato un IGS,
un ENT e pannelli di malattie infettive, misure adottate prima dell’intervento
dell’associazione portoghese dei medici, avevano tutte indicato che la meningite era una
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complicanza che sarebbe potuta sorgere in casi eccezionali di poliposi. Inoltre, la
Camera ha rilevato che i dubbi sul pannello delle malattie infettive, nei procedimenti
dell'Associazione medica portoghese, erano stati espressi, in merito alla tempestività con
cui era stata diagnosticata la meningite del paziente.
La Camera riteneva che anche il semplice fatto che il paziente avesse subito
un'operazione chirurgica, presentando un rischio di meningite infettiva, avrebbe dovuto
giustificare un intervento medico immediato, in conformità con il protocollo medico
sulla supervisione postoperatoria.
Tuttavia, ciò non era stato fatto. Senza voler speculare sulle possibilità di sopravvivenza
del marito della richiedente, ossia se la sua meningite fosse stata diagnosticata in
precedenza, la Camera ha ritenuto che la mancanza di coordinamento tra il reparto ORL
e l'unità di emergenza dell'ospedale, rivelava carenze nel servizio ospedaliero pubblico,
privando il paziente della possibilità di accedere ad adeguate cure di emergenza. Questo
aspetto è stato ritenuto sufficiente per scoprire che lo Stato aveva fallito nel suo obbligo
di proteggere l'integrità fisica del signor Fernandes.
4.2. Le argomentazioni delle parti
(a) Il ricorrente
La ricorrente sosteneva che, con riferimento alle recenti decisioni relative all’art. 2
CEDU (Dodov v. Bulgaria, no. 59548/00, 17 gennaio 2008; Mehmet Şentürk and Bekir
Şentürk v. Turkey, no. 13423/09, ECHR 2013; Arskaya v. Ukraine, no. 45076/05, 5
dicembre 2013; Asiye Genç v. Turkey, no. 24109/07, 27 gennaio 2015; and Elena
Cojocaru v. Romania, no. 74114/12, 22 marzo 2016), la Corte aveva riscontrato che vi
era stata una violazione del suddetto articolo, nel suo ambito sostanziale, oltre all’aver
stabilito, concretamente, la mancata tempestività e diligenza auspicabile nelle
circostanze del caso, il cui fallimento aveva contribuito a mettere a rischio la vita della
vittima. La ricorrente osservava che, nei casi summenzionati, il fattore che aveva pesato
maggiormente nella sentenza della Corte, era l'assenza del tempestivo trattamento
medico, il quale, nelle circostanze di ciascun caso, poteva ragionevolmente attendersi e
la cui assenza aveva contribuito in modo significativo alla catena di eventi che hanno
messo a rischio la vita di pazienti poi morti. La donna ha constatato come in queste
diverse situazioni la Corte abbia evidenziato che non è stato fatto alcun appello
speculativo su quali potrebbero essere state le probabilità di sopravvivenza delle vittime,
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se le carenze identificate non si fossero verificate; ciò che contava, era il rischio
irragionevole a cui, nelle circostanze di ogni caso, il paziente era stato esposto e che
avevano contribuito alla catena di eventi che avevano portato alla sua morte.
La ricorrente osservava che, nel determinare i fatti rilevanti, la Corte aveva applicato il
test "oltre ogni ragionevole dubbio", secondo il quale la prova richiesta poteva derivare
da una combinazione sufficientemente persuasiva di inferenze e presunzioni. La signora
Lopes, ha riscontrato, contrariamente a quanto sostiene il governo portoghese, che la
sentenza della Camera ha fornito un'applicazione concreta di tali principi ai fatti in
causa, sottolineando, poi, che la stessa Corte ha, a tal proposito, applicato gli stessi
principi, nella causa Elena Cojocaru.
La ricorrente concordava con i fatti così esposti nella sentenza della Camera, nonché col
ragionamento adottato, nel trovare una violazione sostanziale dell'articolo 2 della
Convenzione. Ha inoltre affermato che la Corte avrebbe dovuto anche prendere in
considerazione almeno un altro fattore aggravante. In tale contesto, la richiedente ha
sostenuto che, indipendentemente dall'origine del batterio che ha causato la meningite, il
trattamento non era stato somministrato con la stessa rapidità richiesta dalla situazione.
La squadra di emergenza che aveva preso in carico il marito della richiedente presso il
CHVNG era del tutto ignara, o aveva ignorato, il fatto che una poliposi nasale era stata
eseguita due giorni prima nello stesso ospedale trattando, invece, il paziente, sulla
supposizione che fosse affetto da problemi psicologici. La richiedente sosteneva che il
paziente non aveva ricevuto alcun trattamento tra il suo arrivo al pronto soccorso alle
13.30 e alle 10 circa, quando era stata eseguita la puntura lombare.
La ricorrente sosteneva che, sebbene la meningite batterica non fosse stata la causa
immediata della morte del marito, era innegabile che tale evento avesse dato luogo alla
successione di complicazioni cliniche, proseguita fino alla sua morte (l'8 marzo 1998),
come diretta conseguenza di setticemia causata da peritonite. Sosteneva che le
complicazioni cliniche di cui il marito aveva sofferto tra il 29 novembre 1997 e l'8 marzo
1998 non potevano essere considerate isolatamente l'una dall'altra, come se non vi fosse
alcun nesso tra esse. Basandosi sulla relazione che costituiva la base per la relazione
finale dell'IGS, la ricorrente ha sostenuto che, nel caso di specie, vi era stata una serie di
complicazioni cliniche (infezioni opportunistiche, ulcere e altre malattie o sintomi
patologici), ciascuna delle quali potrebbe essere attribuita in misura maggiore o minore a
un evento precedente, nella catena determinante il deterioramento delle condizioni del
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defunto. Il punto di partenza in questa catena di eventi era stata una meningite,
attribuibile ad un batterio acquisito in ospedale, che non era stato trattato con la
prontezza richiesta dalla situazione, con la conseguente necessità di intensificare il
trattamento antibiotico, risultante in un peggioramento dello stato di salute della vittima.
Ciò aveva contribuito alla comparsa di complicazioni - e in particolare di infezioni e
ulcere opportunistiche - che, avvenute in successione, avevano provocato la morte del
paziente.
La ricorrente ha inoltre affermato che vi erano stati altri casi di negligenza medica, come
le quattro occasioni in cui il marito era stato imprudentemente dimesso dall'ospedale (13
dicembre 1997, 23 dicembre 1997, 9 gennaio 1998 e 3 febbraio 1998). Inoltre, sosteneva
che la causa diretta della morte del marito, l'8 marzo 1998, costituiva innegabilmente una
negligenza medica. Ha affermato che vi era stato un ritardo inspiegabile nell'esecuzione
della chirurgia, che avrebbe dovuto aver luogo il 6 marzo, ma che in realtà non era stata
eseguita fino al 7 marzo alle 20:00, momento in cui era troppo tardi per curare la
peritonite.
A tal proposito, la donna sosteneva l’indiscutibilità della peritonite attribuibile, al caso
del marito, ad un'ulcera duodenale e al conseguente viscus perforato. Si richiedeva un
intervento chirurgico urgente, col fine di evitare l'insorgenza di setticemia
incontrollabile, come nel caso di specie. Non c'era quindi alcuna spiegazione ragionevole
del fatto che l'intervento chirurgico non fosse stato eseguito fino alle 20.00 del giorno
seguente. In tal senso, la ricorrente ha sostenuto che tale circostanza faceva parte della
serie di ritardi ingiustificabili nella consegna di cure mediche adeguate a suo marito, le
quali, lo avevano privato della possibilità di accedere a tale assistenza. Ciò, costituiva
un'ulteriore violazione della parte sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione. A questo
proposito, è stato sostenuto che, anche se la necessità di un intervento chirurgico non
fosse diventata evidente fino al 7 marzo, questo non spiegava ancora il motivo per il
quale non era stato chiamato un chirurgo fino alle 3 del pomeriggio, lasciando quindi il
paziente senza un'assistenza efficace, oltre ad essere stato portato in sala operatoria senza
la preparazione necessaria, con il risultato di ripetute entrate ed uscite dalla sala,
ritornandovi verso le 8 di sera, quando era in una condizione molto seria, tra la vita e la
morte.
(b) Il Governo portoghese
Il governo ha inizialmente sostenuto che la validità della tesi alla base della denuncia
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della ricorrente – ovvero, che l'intero corso del trattamento clinico del marito deceduto
era stato contrassegnato da una serie di carenze ed errori interconnessi - non era
stata dimostrata in nessuno dei procedimenti giuridici realizzati a livello nazionale. Non
era mai stato provato che la morte del marito della ricorrente fosse attribuibile a
negligenza medica. Il governo portoghese sosteneva che la sentenza della Camera aveva
ammesso che non era stata accertata alcuna negligenza medica e che la morte del marito
della ricorrente non era stata causata da un evento avvenuto il 29 novembre 1997, evento
identificato e caratterizzato dall'Aula come mancanza di coordinamento tra il reparto
ORL e il Pronto Soccorso del primo ospedale. Questo, secondo la Camera, attestava le
"carenze nel servizio ospedaliero pubblico" e aveva "privato il paziente della possibilità
di accedere ad adeguate cure d'emergenza". Nonostante l'assenza di negligenza medica e
di un nesso causale, la Camera ha ritenuto tale constatazione "sufficiente, per la Corte, a
ritenere che lo Stato abbia violato l'obbligo di proteggere l'integrità fisica", in violazione
dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione.
Il governo, riferendosi alla giurisprudenza della Corte (Byrzykowski c. Polonia, n.
11562/05, § 104, 27 giugno 2006, Eugenia Lazăr c. Romania, 32146/05, §§ 68-72, 16
febbraio 2010; Centro di risorse legali per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania
[GC], 47848/08, § 130, ECHR 2014 e Powell c. Regno Unito (dec.), 45305/99, ECHR
2000 V ), sosteneva che nel settore dell'assistenza sanitaria, l'obbligo positivo sorgente
per gli Stati contraenti, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, al fine di prevenire la
morte causata da negligenza medica, era essenzialmente di natura procedurale e
comportava l'obbligo di istituire una regolamentazione strutturale che richiedesse agli
ospedali, siano essi privati o pubblici, di adottare misure adeguate per garantire che le
vite dei pazienti siano protette. Alla luce dei fatti della causa e della giurisprudenza della
Corte, il Governo ha sostenuto che la conclusione della sentenza della Camera sollevava
seri dubbi al riguardo.
Secondo il governo, il sistema sanitario in Portogallo, all'epoca dei fatti, era sostenuto da
un regime normativo completo e appropriato. I pazienti erano coperti da una carta che
includeva i loro diritti e doveri e potevano presentare reclami formalmente. I medici
erano soggetti a regole etiche e, nell'esercizio delle loro funzioni, erano tenuti a rispettare
le buone pratiche mediche e ad applicare le conoscenze tecniche e scientifiche, in
conformità con le migliori pratiche e i protocolli clinici pertinenti. Inoltre, tutte le attività
ospedaliere, sono state sottoposte a un sistema di supervisione e i medici che non hanno
rispettato il dovere di diligenza o le norme etiche, erano passibili di sanzioni disciplinari.
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In caso di accusa di negligenza, con conseguente morte di un paziente, poteva essere
avviato un procedimento penale per il reato di omicidio colposo e poteva essere intentata
un'azione legale per la responsabilità civile.
Tale ente, ha notato che nessuna opinione di esperti, documenti o altre prove presentate a
livello nazionale, avevano confermato le accuse formulate dalla richiedente.
Quest'ultima, secondo il governo, aveva contestato le diagnosi fatte, i farmaci prescritti, i
tempi dell'operazione e le decisioni di dimissioni, ad eccezione di quella concessa il 3
febbraio 1998, che lei e suo marito avevano chiesto alla struttura ospedaliera. Tuttavia, il
governo ha sottolineato che la conclusione raggiunta dai vari organismi domestici, che
avevano raccolto prove da un gran numero di medici e altri esperti, era che l'assistenza
che i medici interessati avevano fornito al paziente non aveva rivelato alcuna condotta
negligente ed errori commessi. Il Governo affermò, inoltre, che tutte le cure e le spese
necessarie erano state fornite al marito della richiedente; in particolare, non era stato
manifestato il fallimento nel fornire assistenza essenziale o il rifiuto di ammettere e
assistere il paziente. Avendo riguardo del quadro normativo, il governo ha ritenuto che le
circostanze della presente causa non rivelassero alcun inadempimento da parte delle
autorità portoghesi, a rispettare l'obbligo positivo loro imposto, in forza dell'articolo 2
della Convenzione.
Il governo ha ribadito che la sentenza della Camera non era stata sufficientemente
motivata e che si era allontanata dall'attuale giurisprudenza della Corte, in un'area di
fondamentale importanza, creando in tal modo incertezza giuridica per lo Stato. É stato
sostenuto che, nel trovare una violazione del diritto alla vita ai sensi dell'articolo 2, in
assenza di negligenza medica, di qualsiasi nesso causale accertato con la morte del
paziente o di qualsiasi mancata prestazione di trattamento, rifiutando di ammettere o
frequentare il paziente, ma semplicemente sulla base di un'eventuale mancanza di
coordinamento tra i servizi ospedalieri che non ha avuto conseguenze per il valore
tutelato dalla norma, la Camera aveva agito come un quarto grado e aveva ampliato
l'area di competenza della Corte, col fine di includere la valutazione in abstracto del
funzionamento dei servizi sanitari nazionali, pur non essendo questo il suo ruolo.
4.3 Gli interventi di terze parti
(a) Il governo del Regno Unito
Il governo del Regno Unito ha osservato che nella presente causa si sollevavano dubbi
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sulla misura in cui uno Stato contraente potesse violare l'aspetto sostanziale dell'articolo
2 della Convenzione, a causa di carenze nella fornitura di cure mediche. A questo
proposito, ha sostenuto che gli Stati Contraenti avevano un obbligo positivo ai sensi
dell'articolo 2 § 1, di rendere i regolamenti obbligatori per gli ospedali, ad adottare
misure appropriate per la protezione della vita dei loro pazienti. L'inosservanza di tale
obbligo di regolamentazione delle cure mediche, potrebbe comportare una violazione
dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2, qualora tale omissione abbia comportato la morte
di una persona, nell'ambito della giurisdizione dello Stato contraente. Tuttavia, secondo
il governo del Regno Unito, le carenze nella fornitura di cure mediche da parte di
operatori sanitari e personale ospedaliero, non hanno assunto la responsabilità dello Stato
contraente sotto l'aspetto sostanziale dell'articolo 2, ma potevano riguardare solo l'aspetto
procedurale dell’articolo 2. Il governo del Regno Unito, riferendosi a un numero di casi
determinati da questa Corte, ha sottolineato che i casi precedenti erano stati decisi in
modo coerente con questi principi generali.
Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale dell'articolo 2, in relazione alla mancata
prestazione dell'assistenza sanitaria, il governo del Regno Unito ha sottolineato che la
Convenzione non conteneva disposizioni esplicite che riconoscevano il diritto alla
fornitura di qualsiasi tipo di assistenza sanitaria, né il diritto di essere fornito, con
assistenza sanitaria, di qualsiasi standard particolare. A tale proposito, è stato sostenuto
che il tribunale, in entrambi i casi citati sopra, Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk e Asiye
Genç si erano basati su un obiter dictum ([GC], 25781/94, ECHR 2001 IV), ovvero si è
fatto riferimento ad una richiesta di rifiuto di cure mediche, a un'intera sezione di una
popolazione. É stato inoltre ritenuto, in ogni caso, come le circostanze nei casi
summenzionati fossero state particolari e gravi. Il governo del Regno Unito ha inoltre
osservato che in questi decisioni, e anche nel caso di Aydoğdu c. Turchia (numero
40448/06, 30 agosto 2016), la Corte aveva applicato la linea giurisprudenziale Osman
(v. Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, Relazioni delle sentenze e decisioni 1998
VIII). Tale organo sosteneva che questa giurisprudenza non poteva essere estesa ai casi
in cui le cure mediche erano state fornite a una persona, essendo state offerte in modo
deficiente (ad esempio, perché vi era stata negligenza medica). Infine, il governo del
Regno Unito ha osservato che i casi turchi anteriormente citati e il caso di Elena
Cojocaru, suggerivano che poteva esserci una violazione dell'aspetto sostanziale
dell'articolo 2, in cui c'era una disfunzione nel sistema sanitario. Tuttavia, riteneva che
una disfunzione nella gestione di un particolare reparto ospedaliero o medico, o un
coordinamento disfunzionale tra due diversi ospedali, non sarebbe, di per sé, sufficiente
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per impegnare gli obblighi dello Stato contraente, sotto l'aspetto sostanziale dell'articolo
2, a meno che è stato accertato che la disfunzione era il risultato del mancato rispetto, da
parte dello Stato contraente, dei suoi obblighi normativi.
(b) Il governo irlandese
Il governo irlandese ha fornito alla Corte un resoconto dettagliato della regolamentazione
della pratica medica in Irlanda, affermando il suo aver provveduto, in modo adeguato, a
garantire elevati standard professionali tra gli operatori sanitari e la protezione della vita
dei pazienti. La sentenza della sezione sembrava suggerire tuttavia che, nonostante ciò,
uno Stato contraente potrebbe ancora essere considerato in violazione dell'articolo 2, a
causa di un errore di giudizio da parte di un operatore sanitario. Il governo dell'Irlanda ha
sostenuto che la sentenza della Camera suggeriva, inoltre, che, anche nel caso in cui un
caso fosse stato rigorosamente esaminato da un sistema nazionale adeguato e non fosse
stato individuato alcun errore, la Corte poteva tuttavia sostituire il proprio ragionamento
a quello delle corti e dei tribunali nazionali. A questo proposito, è stato sostenuto che la
sentenza della Camera, nel caso in esame, rappresentava un allontanamento dalla
giurisprudenza consolidata.
Analizzando i casi di negligenza medica e di assistenza sanitaria trattati dalla Corte negli
ultimi sedici anni, il governo irlandese ha affermato che la Corte ha adottato un
approccio coerente in relazione all'applicazione dell'articolo 2, sia negli aspetti
sostanziali che procedurali. I principi emersi erano i seguenti:
• (1) dove uno Stato contraente aveva fornito disposizioni adeguate per assicurare
elevati standard professionali tra gli operatori sanitari e la protezione della vita dei
pazienti, questioni come un errore di giudizio da parte di un professionista della
salute o di un coordinamento negligente tra gli operatori sanitari nel trattamento di
un particolare paziente, non erano sufficienti per chiamare uno Stato contraente a
rendere conto, dal punto di vista dei suoi obblighi positivi, ai sensi dell'articolo 2
della Convenzione, a proteggere la vita;
• (2) potrebbe esserci un'eccezione nel caso in cui la negligenza, imputabile al
personale medico di quell'ospedale, andasse oltre un semplice errore o negligenza
medica. Queste circostanze sembravano accadere, laddove i tribunali nazionali
trovavano il personale responsabile in un contesto ospedaliero responsabile più per
negligenza e/o dove c'era un rifiuto di cura/trattamento medico, con la
conseguenza che la vita del paziente veniva messa in pericolo.
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Il governo dell'Irlanda ha sostenuto che nessuna eccezione del genere era esistita nei fatti
della presente causa. Ha sottolineato la pertinenza delle opinioni dissenzienti allegate
alla sentenza della Camera, così come il dissenso del giudice Sajó nel caso di Elena
Cojocaru. In conclusione, il governo irlandese ha affermato che il ragionamento
esistente, stabilito dalla giurisprudenza precedente, dovrebbe essere adottato e proseguito
nel caso in esame. A suo avviso, qualsiasi deroga a tale giurisprudenza comporterebbe
incertezza giuridica nell'applicazione degli obblighi dell'articolo 2 e comprometterebbe
la validità degli sforzi interni e delle autorità coinvolte nella regolamentazione
dell'assistenza sanitaria, specialmente in circostanze in cui non vi era alcun nesso di
causalità tra una presunta violazione del dovere e una ferita o morte.
4.4. La valutazione della Corte
(a) Sintesi della giurisprudenza pertinente
La Corte è spesso chiamata a pronunciarsi su denunce relative ad una violazione
dell'articolo 2 della Convenzione, nel contesto dell'assistenza sanitaria. Un numero
considerevole di questi casi, riguarda accuse di negligenza che si sono verificate nel
contesto delle cure mediche negli ospedali. A questo proposito, la Corte considera che la
presente causa fornisce un'opportunità di riaffermare e chiarire la portata degli obblighi
sostanziali positivi degli Stati, in tali casi.
La Corte sottolinea, anzitutto, che diverse considerazioni sorgono in altri contesti, in
particolare, per quanto riguarda il trattamento medico delle persone private della libertà o
di persone particolarmente vulnerabili sotto la tutela dello Stato, dove lo Stato ha una
responsabilità diretta per il benessere di questi individui (vedi, per esempio, Slimani c.
Francia, n. 57671/00, CEDU 2004 IX (estratti) e Centro di risorse legali per conto di
Valentin Câmpeanu, §§ 143-44). Tali circostanze non sono in discussione nella presente
causa.
(i) Principi generali
La Corte ribadisce che la prima frase dell'articolo 2, che figura tra le disposizioni più
fondamentali della Convenzione e sancisce anche uno dei valori fondamentali delle
società democratiche che costituiscono il Consiglio d'Europa, impone allo Stato, non
solo di astenersi dal prendere "intenzionalmente" la vita, ma anche prendere le misure
appropriate per salvaguardare la vita di coloro che sono sotto la sua giurisdizione

28

(v. Calvelli e Ciglio, § 48, e Vo, § 88).
La Corte ha sottolineato più volte che, sebbene il diritto alla salute - riconosciuto in
numerosi strumenti internazionali - non sia così tra i diritti garantiti dalla Convenzione e
dai suoi Protocolli (v. Vasileva c. Bulgaria, n. 23796/10, § 63, 17 marzo 2016), l'obbligo
positivo sopra menzionato deve essere interpretato nel contesto di qualsiasi attività,
pubblica o meno, in cui possa essere in gioco il diritto alla vita (v. Centro di risorse
giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu, § 130), anche nell'ambito della sanità
pubblica.
Nel particolare contesto dell'assistenza sanitaria, la Corte ha interpretato l'obbligo
positivo sostanziale dello Stato di adottare regolamenti che obbligano gli ospedali, siano
essi privati o pubblici, ad adottare misure appropriate per la protezione della vita dei
pazienti (cfr. molte altre autorità, Oyal c. Turchia, No. 4864/05, § 54, 23 marzo 2010, e
Lambert e altri c. Francia [GC], n. 46043/14, § 140, CEDU 2015 (estratti)).
Tuttavia, non ha escluso la possibilità che gli atti e le omissioni delle autorità, nel
contesto delle politiche di sanità pubblica, in determinate circostanze, possano
impegnare la responsabilità delle parti contraenti, ai sensi dell'articolo 2 (cfr. Powell).
(ii) Giurisprudenza in materia di negligenza medica
Nei casi in cui le accuse di negligenza medica sono state fatte nel contesto del
trattamento di un paziente, la Corte ha coerentemente sottolineato che, quando uno Stato
Contraente ha provveduto adeguatamente a garantire elevati standard professionali tra gli
operatori sanitari e la protezione delle vite di pazienti, questioni come un errore di
giudizio da parte di un operatore sanitario o il coordinamento negligente tra gli operatori
sanitari nel trattamento di un particolare paziente, non sono sufficienti per se stessi a
chiamare uno Stato contraente a rendere conto, dal punto di vista dei suoi obblighi
positivi, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione per proteggere la vita (v. tra molte
altre autorità, Powell, citata sopra, e Sevim Güngör c. Turchia (dec.), 75173/01, 14 aprile
2009).
Fino ad oggi, nei casi riguardanti negligenza medica, la Corte ha raramente trovato
carenze nel quadro normativo degli Stati membri in quanto tali (v. Arskaya, § 91, e, Z v.
Polonia, n. 46132 / 08, §§ 110-12, 13 novembre 2012, v. anche Altuğ e altri c. Turchia,
32086/07, § 73, 30 giugno 2015, Glass v. The United Kingdom, (dec.), 61827/00, 18
marzo 2003 e Sevim Güngör, citata sopra).
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Nel caso Arskaya c. Ucraina, la ricorrente asseriva che suo figlio, che era stato ricoverato
in ospedale per polmonite e tubercolosi, era morto a seguito di negligenza medica, a
causa di norme inadeguate di assistenza sanitaria per i pazienti che rifiutavano
il consenso al trattamento. La Corte, quando ha riscontrato una violazione sostanziale
dell'articolo 2, ha osservato che i regolamenti locali che regolano l'ammissione dei
pazienti alle cure intensive erano inadeguati. Ha inoltre rilevato che mancavano norme
appropriate per stabilire la capacità decisionale dei pazienti, compreso il loro consenso
informato al trattamento. Riteneva, pertanto, che le autorità non avessero adottato misure
sufficienti per istituire un quadro normativo che assicurasse come la vita del figlio della
richiedente fosse adeguatamente tutelata dalla legge, come richiesto dall'articolo 2 della
Convenzione (ibid. §§ 84-91).
In un certo numero di casi, la Corte ha anche affrontato la sostanza delle richieste di
negligenza medica dei ricorrenti. Tuttavia, in tutti questi casi, tali affermazioni sono state
considerate infondate sui fatti, perché non era stata accertata alcuna negligenza medica a
livello nazionale, in particolare, da parte di esperti medici (si veda, ad esempio,
Skraskowski c. Polonia (dec.), 36420/97, 6 aprile 2000, Siemiska c. Polonia, n.
37602/97, 29 marzo 2001, Buksa c. Polonia (dec.), 75749/13, § 13, 31 maggio 2016, e
Mihu c. Romania, no 36903/13, § 67, 1 marzo 2016). La Corte ribadisce che non spetta a
essa speculare, sulla base delle informazioni mediche che gli sono state trasmesse, se le
conclusioni degli esperti medici su cui sono state fondate le decisioni dei tribunali
nazionali siano corrette (vedere Sayan c. Turchia, 81277 12, § 112, 11 ottobre 2016, e
Balcı c. Turchia (dec.), N. 58194/10, § 45, 20 ottobre 2015, e i casi ivi citati).
La Corte ha esaminato tali questioni, di fatto, sotto il profilo procedurale, considerando
che gli eventi che hanno portato alla morte del paziente e la responsabilità degli operatori
sanitari coinvolti, erano questioni che dovevano essere affrontate dal punto di vista
dell'adeguatezza dei meccanismi in atto per far luce sul corso di quegli eventi,
permettendo che i fatti del caso fossero esposti all'esame pubblico. Non da ultimo, a
beneficio dei richiedenti (si veda, per esempio, Trzepalko c. Polonia (dec.), no 25124/09,
§ 24, 13 settembre 2011, Oyal, citata sopra, Eugenia Lazăr, citata sopra, §§ 69-70,
Rinkūnienė v. Lituania (dec.), 55779/08, 1 dicembre 2009, e Zafer Öztürk c. Turchia, n.
25774/09, § 46, 21 luglio 2015).
(iii) Giurisprudenza sul diniego dell'assistenza sanitaria
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La Corte ha inoltre affermato che può sorgere una questione ai sensi dell'articolo 2,
quando viene dimostrato che le autorità di uno Stato contraente hanno messo a rischio la
vita di un individuo, attraverso la negazione dell'assistenza sanitaria, che si sono
impegnati a mettere a disposizione della popolazione (v. Cipro c. Turchia § 219).
Fino a poco tempo fa, il tipo di cause esaminate dalla Corte, in riferimento al suddetto
principio, riguardava i richiedenti che affermavano che lo Stato doveva pagare una
particolare forma di trattamento convenzionale, perché non erano in grado di sostenere i
costi che comportava (cfr. , ad esempio, Nitecki c. Polonia (dec.), 65653/01, 21 marzo
2002; Pentiacova e altri v. Moldova (dec.), n. 14462/03, CEDU 2005 I; Gheorghe c.
Romania (dec. .), 19215/04, 22 settembre 2005 e Wiater c. Polonia (dec.), 42290/08, 15
maggio 2012) o che dovrebbero avere accesso a medicinali non autorizzati per cure
mediche (vedere Hristozov e Altri contro Bulgaria, nn. 47039/11 e 358/12, CEDU 2012
(estratti)). La Corte non ha riscontrato una violazione dell'articolo 2 in nessuno di questi
casi, né perché riteneva che alle ricorrenti fossero state fornite sufficienti cure mediche e
servizi, su un piano di parità con altre persone in una situazione simile (cfr. Nitecki e
Gheorghe, entrambi citate sopra) o perché i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova
che le loro vite fossero state messe a rischio (v. Pentiacova e a.). Nella sentenza
Hristozov e a., la Corte non ha contestato i regolamenti che disciplinano l'accesso a
medicinali non autorizzati in situazioni in cui le forme convenzionali di trattamento
medico sembravano insufficienti e ha ritenuto che l'articolo 2 della Convenzione non
potesse essere interpretato nel senso di richiedere l'accesso a medicinali non autorizzati
per i malati terminali, da regolare in modo particolare (ibid. § 108).
In tale contesto, la Corte ribadisce che questioni come l'assegnazione di fondi pubblici
nel settore dell'assistenza sanitaria, non sono una questione su cui la Corte dovrebbe
prendere posizione e che spetta alle autorità competenti degli Stati contraenti esaminare
e decidere come assegnare le loro risorse limitate, in quanto tali autorità sono in una
posizione migliore rispetto alla Corte per valutare le richieste pertinenti, in
considerazione delle scarse risorse, e assumersi la responsabilità delle difficili scelte che
devono essere fatte tra esigenze meritevoli (cfr. Wiater, § 39, Pentiacova e altri e
Gheorghe, citati sopra).
La Corte ha riscontrato una violazione procedurale nel caso Panaitescu c. Romania (no
30909/06, 10 aprile 2012), dove considerò che lo Stato non era riuscito a impedire che la
vita del richiedente venisse messa a rischio, evitandolo con l'assistenza sanitaria
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appropriata, come ordinato dai tribunali nazionali. Si trattava di un caso eccezionale che
riguardava il rifiuto da parte delle autorità nazionali di fornire gratuitamente al paziente
un particolare farmaco oncologico costoso, in circostanze in cui i tribunali nazionali
avevano accertato che l'individuo in questione aveva tale diritto.
(iv) Sviluppi recenti giurisprudenziali
La Corte osserva che le parti, nelle loro osservazioni, si sono concentrate su alcuni casi
recenti, riguardanti la mancata fornitura di cure mediche di emergenza, nel contesto
dell'assistenza pre o postnatale.
Una violazione sostanziale dell'articolo 2 è stata trovata nel contesto della negazione
dell'assistenza sanitaria, in Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk, dove la moglie del primo
ricorrente che era incinta, è morta in un'ambulanza, a causa del rifiuto dei medici di
trasportare una operazione urgente e a causa della sua incapacità di pagare le spese
mediche. A questo proposito, la Corte ha affermato che non era contestato che il paziente
fosse arrivato all'ospedale in gravi condizioni e che aveva richiesto un intervento
chirurgico d'urgenza, in mancanza di conseguenze estremamente gravi. Sebbene la Corte
non volesse speculare sulle possibilità di sopravvivenza della moglie del primo ricorrente
nel caso avesse ricevuto cure mediche, ha ritenuto che il personale medico fosse
pienamente consapevole del fatto che, trasferire il paziente in un altro ospedale, avrebbe
messo a rischio la sua vita. A riguardo, ha preso atto del fatto che il diritto interno non
disponeva di disposizioni in materia, atte a prevenire il mancato conferimento al paziente
delle cure mediche che aveva richiesto, a causa delle sue condizioni. Pertanto, la Corte
ha ritenuto che la moglie del primo ricorrente, vittima di un flagrante malfunzionamento
dei servizi ospedalieri interessati, fosse stata privata della possibilità di accedere ad
adeguate cure di emergenza (ibid. §§ 96-97).
Nel caso di Asiye Genç, il neonato del ricorrente morì in un'ambulanza, dopo essere stata
rifiutata l'ammissione a un certo numero di ospedali pubblici, a causa della mancanza di
spazio o di attrezzature adeguate nelle loro unità neonatali. La Corte, considerando che
lo Stato non aveva sufficientemente assicurato la corretta organizzazione e
funzionamento del servizio pubblico ospedaliero, o più in generale il suo sistema di
protezione della salute, sosteneva che il figlio del ricorrente era stato vittima di una
disfunzione nei servizi ospedalieri ed era stato privato l’accesso a un appropriato
trattamento di emergenza. Sottolineava che il bambino non era morto perché c'era stata
negligenza o un errore di giudizio nelle sue cure mediche, ma perché non era stato
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offerto alcun trattamento di sorta. La Corte ha quindi concluso che vi era stato un rifiuto
di fornire cure mediche, con conseguente rischio per la vita del paziente (ibid. §§ 80-82).
In Elena Cojocaru, la figlia incinta del ricorrente, che soffriva di una grave condizione
prenatale, morì dopo che un medico dell'ospedale pubblico si era rifiutato di eseguire un
cesareo di emergenza e fu trasferita in un altro ospedale, a 150 km di distanza, senza la
supervisione di un medico. Il neonato è morto due giorni dopo. La Corte ha rilevato che
le circostanze, in quel caso, costituivano un fallimento nel fornire un adeguato
trattamento di emergenza (ibid. § 125) poiché, indipendentemente dal motivo, il
trasferimento del paziente aveva ritardato il trattamento di emergenza di cui aveva
bisogno. L'apparente mancanza di coordinamento dei servizi medici e il ritardo nella
somministrazione del trattamento di emergenza appropriato attestano una disfunzione nei
servizi ospedalieri pubblici (ibid. § 111).
Il caso di Aydoğdu, citato sopra, riguardava la morte di un bambino prematuro, a causa
di una combinazione di circostanze, in particolare, a causa di una disfunzione nel sistema
sanitario in una particolare regione della Turchia (ibid. §§ 55 e 76). In quel caso, la Corte
ha ritenuto che le autorità responsabili dell'assistenza sanitaria dovevano essere a
conoscenza, al momento degli eventi, che esisteva un rischio reale per la vita di più
pazienti, incluso il bambino del richiedente, a causa di uno stato cronico che era
conoscenza comune, e tuttavia non era riuscito a prendere alcuna delle misure che si
potevano ragionevolmente aspettarsi da loro, per evitare tale rischio. La Corte ha
osservato che il governo non aveva spiegato perché l'adozione di tali misure avrebbe
costituito per loro un onere impossibile o sproporzionato, tenendo presente le scelte
operative che dovevano essere prese in termini di priorità e risorse (ibidem § 87). Ha
quindi ritenuto che la Turchia non si fosse preoccupata di assicurare l'organizzazione e il
funzionamento adeguati del servizio ospedaliero pubblico in questa regione del paese, in
particolare a causa della mancanza di un quadro normativo che stabilisse norme per gli
ospedali, nel garantire la protezione delle vite di bambini prematuri. La Corte,
osservando che, a parte il comportamento negligente del personale medico, c'era un
nesso causale tra la morte del bambino e i problemi strutturali sopra menzionati,
sosteneva che il bambino era stato vittima di negligenza e carenze strutturali. Ciò aveva
effettivamente impedito di ricevere un appropriato trattamento di emergenza e
ammontava al rifiuto di fornire cure mediche, con il risultato che la vita del paziente
veniva messa in pericolo (ibid. § 88).
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I tratti predominanti che emergono nei casi summenzionati - a parte il caso di Elena
Cojocaru, che segue la linea adottata nella sentenza della Camera nella presente causa dimostrano chiaramente che la Corte ha distinto questi casi, laddove esiste
un'affermazione discutibile di una negazione delle cure d'emergenza, immediate dai casi
che riguardano accuse di mera negligenza medica (v. Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk,
§§ 85, 104 e 105, Aydoğdu, §§ 62, 76 e 80, e Asiye Genç, §§ 73 , 76 e 82, vedere anche
M. v. Turkey, 4050/10 (dec.), 15 ottobre 2013, e Sayan, citata sopra, §§ 111-12, dove i
richiedenti non erano in grado di dimostrare la validità del presunto rifiuto di assistenza
sanitaria). Pertanto, l'approccio adottato in tali casi non può essere trasposto nei casi in
cui le accuse riguardano la semplice negligenza medica.
Questi casi sono, secondo la Corte, eccezionali, in cui la colpa imputabile agli operatori
sanitari andava oltre un semplice errore o negligenza medica. Si trattava di circostanze in
cui il personale medico, in violazione dei suoi obblighi professionali, non era in grado di
fornire cure mediche d'emergenza, pur essendo pienamente consapevole che la vita di
una persona sarebbe stata messa a rischio, se tale trattamento non fosse stato dato (cfr.
Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk, cit., § 104).
Inoltre, come osservato dal governo del Regno Unito, l'approccio della Corte, in
particolare nel caso Aydoğdu, è analogo al criterio da esso applicato, nell'esaminare
l'obbligo positivo sostanziale dello Stato di intraprendere misure operative preventive di
protezione di un individuo, la cui vita è imminente a rischio reale (vedi, per i principi
generali, Osman, §§ 115-16). Ad Aydoğdu, l'incapacità di fornire cure mediche di
emergenza, è il risultato di una disfunzione dei servizi ospedalieri in quella particolare
regione, una situazione di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza,
ma che non avevano affrontato, adottando le misure necessarie per impedire vite di
pazienti messi a rischio. A questo proposito, la Corte sottolinea che la disfunzione dei
servizi ospedalieri di cui si parlava ad Aydoğdu e Asiye Genç, non riguardava il
coordinamento negligente tra diversi servizi ospedalieri o tra diversi ospedali, nei
confronti di un particolare paziente. Riguardava una questione strutturale legata alle
carenze del quadro normativo (cfr. Aydoğdu, citata sopra, § 87).
(b) L'approccio della Corte
Alla luce della giurisprudenza sopra sintetizzata, la Corte ritiene che l'approccio finora
adottato debba essere chiarito.
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A tale proposito, la Corte ribadisce che nel contesto di presunta negligenza medica, gli
obblighi sostanziali degli Stati in materia di cure mediche sono limitati a un obbligo di
regolamentazione, vale a dire l'obbligo di istituire un quadro normativo efficace per gli
ospedali, sia privati che pubblici, per adottare misure appropriate per la protezione della
vita dei pazienti.
Anche nei casi in cui è stata accertata la negligenza medica, la Corte riscontra, di norma,
una violazione sostanziale dell'articolo 2, solo se il pertinente quadro normativo non
garantisce una protezione adeguata della vita del paziente. La Corte ribadisce che,
quando uno Stato contraente ha adottato disposizioni adeguate per garantire elevati
standard professionali tra gli operatori sanitari e la protezione della vita dei pazienti,
questioni quali un errore di giudizio da parte di un professionista della salute o un
coordinamento negligente tra gli operatori sanitari nel trattamento di un particolare
paziente, non può essere considerato sufficiente per chiamare uno Stato contraente a
rendere conto, dal punto di vista dei suoi obblighi positivi, ai sensi dell'articolo 2 della
Convenzione, per proteggere la vita (v., tra le molte altre autorità, Powell e Sevim
Güngör, entrambi citati sopra).
Per l'esame di un caso particolare da parte della Corte, la questione se vi sia stato un
fallimento da parte dello Stato nei suoi compiti regolamentari, si richiede una
valutazione concreta delle asserite carenze, piuttosto che una di tenore astratto. A questo
proposito, la Corte ribadisce che il suo compito non è normalmente quello di rivedere la
legge e la pratica pertinenti in abstracto, ma determinare il modo in cui esse sono
state applicate agli interessati, ovvero quando il richiedente ha dato luogo a una
violazione della Convenzione (v. Roman Zakharov c. Russia [GC], No. 47143/06, § 164,
CEDU 2015 e i casi citati in esso). Pertanto, il semplice fatto che il quadro
regolamentare possa essere carente sotto certi aspetti non è di per sé sufficiente per
sollevare una questione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. Deve essere
dimostrato che ha operato a detrimento del paziente (v. Z v. Polonia, citata sopra, §§
110-12, e Arskaya, citata sopra, §§ 84-91).
Si deve inoltre sottolineare che l'obbligo di regolamentare degli Stati deve essere inteso
in senso più ampio, includendo il dovere di assicurare l'efficace funzionamento di tale
quadro normativo. Le funzioni di regolamentazione comprendono, quindi, le misure
necessarie per garantire l'attuazione, compresa la supervisione e l'applicazione.
Sulla base di questa più ampia comprensione dell'obbligo degli Stati di fornire un quadro
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regolamentare, la Corte ha ammesso che, nelle circostanze molto eccezionali descritte di
seguito, la responsabilità dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, può
essere coinvolta nel rispetto degli atti e delle omissioni dei fornitori di assistenza
sanitaria.
Il primo tipo di circostanze eccezionali riguarda una situazione specifica in cui la vita di
un singolo paziente viene consapevolmente messa in pericolo, negando l'accesso a
trattamenti di emergenza salvavita (vedi, ad esempio, Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk;
v. Sayan , entrambi citati sopra). Non si estende alle circostanze in cui si ritiene che un
paziente abbia ricevuto un trattamento carente, scorretto o ritardato.
Il secondo tipo di circostanze eccezionali si verifica quando una disfunzione sistemica o
strutturale nei servizi ospedalieri porta a privare un paziente dell'accesso a trattamenti di
emergenza salvavita e le autorità che erano a conoscenza o avrebbero dovuto sapere di
tale rischio, non hanno intrapreso misure necessarie per evitare che lo stesso si
materializzi, mettendo così in pericolo la vita dei pazienti, compresa la vita del paziente
interessato (vedi, ad esempio, Asiye Genç e Aydoğdu, entrambi citati sopra).
La Corte è consapevole del fatto che a volte può non essere facile distinguere tra casi che
riguardano la semplice negligenza medica e quelli in cui si nega l'accesso a trattamenti di
emergenza salvavita, in particolare, perché potrebbe esserci una combinazione di fattori
che contribuisce alla morte di un paziente.
Tuttavia, in questo frangente, la Corte ribadisce che, affinché un caso ricada in
quest'ultima

categoria,

devono

essere

soddisfatti

i

seguenti

fattori,

presi

cumulativamente. In primo luogo, gli atti e le omissioni dei fornitori di assistenza
sanitaria devono andare oltre un semplice errore o negligenza medica, nella misura in cui
tali operatori sanitari, in violazione dei loro obblighi professionali, negano un
trattamento medico di emergenza al paziente, pur essendo pienamente consapevoli che la
vita della persona è a rischio se tale trattamento non viene dato (vedi Mehmet Şentürk e
Bekir Şentürk, citata sopra, § 104).
In secondo luogo, la disfunzione trattata dev'essere oggettivamente e autenticamente
identificabile come sistemica o strutturale, per poter essere imputata alle autorità statali,
e non deve semplicemente comprendere casi individuali in cui qualcosa potrebbe essere
stato disfunzionale, nel senso di andare storto o di funzionare male. (vedi, in particolare,
Aydoğdu, citata sopra, § 87, e Eugenia Lazăr, citata sopra, §§ 69-70).
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In terzo luogo, deve esserci un collegamento tra la disfunzione lamentata e il danno che
il paziente ha subito. Infine, la disfunzione in questione, deve essere il risultato
dell'insuccesso dello Stato nel rispettare l'obbligo di fornire un quadro normativo nel
senso più ampio sopra indicato (vedere paragrafo 189 sopra e, ad esempio, Mehmet
Şentürk e Bekir Şentürk, citati sopra, § 96, e Aydoğdu, citata sopra, §§ 87-88).
(c) Applicazione di tali criteri alla presente causa
La Corte osserva che, nella presente causa, la richiedente non asseriva e né implicava
che la morte del marito fosse stata causata intenzionalmente. Affermò che suo marito
aveva perso la vita a causa di un'infezione acquisita in ospedale e di vari casi di
negligenza medica verificatisi durante il trattamento, e che i medici incaricati di curarlo
non avevano intrapreso le misure necessarie per salvare la vita del marito. In particolare,
sosteneva che suo marito era stato infettato in ospedale dal batterio di Pseudomonas
cepacia, che aveva causato la meningite del marito; che un grave errore di diagnosi era
stato fatto quando il marito era andato al pronto soccorso del CHVNG il 29 novembre
1997; che questo ritardo nella diagnosi aveva permesso lo sviluppo di una infezione
potenzialmente letale che doveva poi essere trattata con dosi molto elevate di farmaci,
con effetti collaterali gastrointestinali estremamente dannosi; che la decisione di
licenziare il marito dal CHVNG in varie date non era stata accompagnata dal necessario
follow-up medico; e che l'ulcera duodenale perforata era stata diagnosticata ben prima
dell'intervento eseguito il 7 marzo 1998.
In via preliminare, la Corte sottolinea che non spetta a lei rimettere in discussione la
valutazione dello stato di salute del paziente (ora deceduto) da parte dei medici o le loro
decisioni in merito a come avrebbe dovuto essere trattato (cfr. Glass, cit. sopra). Tali
valutazioni e decisioni cliniche sono state fatte sullo sfondo dello stato di salute del
paziente in quel momento e sulle conclusioni dello staff medico riguardo a quali misure
dovevano essere prese per il suo trattamento. A questo proposito, la Corte osserva che il
trattamento medico fornito al marito della richiedente è stato sottoposto a controllo
interno e che nessuno degli organi giudiziari o disciplinari che hanno esaminato le
accuse del richiedente ha trovato, alla fine, alcun difetto con il suo trattamento medico.
Inoltre, mentre alcuni esperti hanno espresso preoccupazioni o critiche riguardo ad
alcuni aspetti del suo trattamento, nessuna delle prove dell'esperto medico ha
definitivamente stabilito l'esistenza di negligenza medica nel trattamento del marito della
richiedente.
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La Corte, a tal riguardo, ribadisce che, salvo in caso di manifesta arbitrarietà o errore,
non è compito della Corte rimettere in discussione le constatazioni di fatto compiute
dalle autorità nazionali, in particolare quando si tratta di valutazioni di esperti scientifici,
chiamati per conoscenza specifica e dettagliata della materia (cfr. Počkajevs v. Lettonia
(dec.), 76774/01, 21 ottobre 2004). Ne consegue che l'esame delle circostanze che hanno
portato alla morte del marito della ricorrente e la presunta responsabilità degli operatori
sanitari coinvolti, sono questioni che devono essere affrontate dal punto di vista
dell'adeguatezza dei meccanismi in atto, per gettare luce sul corso di quegli eventi.
Questi aspetti vanno esaminati sotto l'obbligo procedurale dello Stato, come indicato di
seguito (vedi, tra le altre autorità, Eugenia Lazăr, § 70; Powell (dec.); Sevim Güngör
(dec.); E Mihu, § 68, tutti citati sopra).
La Corte osserva che nella presente causa la ricorrente non ha lamentato il fatto che al
marito fosse stato negato l'accesso a cure mediche in generale o trattamenti di emergenza
in particolare, né vi è alcuna informazione nel fascicolo che possa suggerire una siffatta
questione nella presente causa. Piuttosto, la ricorrente ha lamentato che il trattamento
medico fornito al marito era stato carente, a causa della negligenza dei medici che lo
avevano trattato. Secondo la Corte, un presunto errore nella diagnosi che determini un
ritardo nella gestione di un trattamento adeguato o un presunto ritardo nell'esecuzione di
un particolare intervento medico non può, di per sé, costituire una base per considerare i
fatti di questo caso, alla stregua di quelli riguardanti la negazione dell'assistenza
sanitaria.
Inoltre, la Corte ritiene che nel presente caso non siano state addotte prove sufficienti per
dimostrare che esisteva, al momento dei fatti, qualsiasi disfunzione sistemica o
strutturale che colpisse gli ospedali in cui era trattato il marito della richiedente, che le
autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere in merito alle necessarie misure preventive
(che non hanno intrapreso), e che tale carenza ha contribuito in modo decisivo alla morte
del marito della richiedente (v. Asiye Genç, § 80, e Aydoğdu, § 87, entrambi citati
sopra). A riguardo, mentre la Corte non ha ignorato le osservazioni critiche formulate dal
panel sulle malattie infettive (cfr. Paragrafo 53 sopra), essa ha osservato, in primo luogo,
che questo gruppo non ha menzionato alcuna prova a sostegno di tali osservazioni
generali, né ha ritenuto che questa presunta carenza abbia contribuito in modo decisivo
alla morte del marito della richiedente. In secondo luogo, queste opinioni non sono state
approvate dal consiglio disciplinare regionale dell'Associazione medica per la regione
del Nord, all’interno della sua decisione, che è stata data dopo aver esaminato le
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conclusioni di cinque diversi gruppi di specialisti, incluso quello del panel sulle malattie
infettive. Infine, nessun altro punto di vista è stato menzionato da altri esperti che hanno
fornito prove nei diversi procedimenti a livello nazionale.
Non è stato dimostrato, inoltre, che la presunta colpa imputabile agli operatori sanitari
andasse oltre un semplice errore o negligenza medica o che gli operatori sanitari
coinvolti nel trattamento del marito della richiedente non fossero riusciti, in violazione
dei loro obblighi professionali, a fornire all’uomo cure mediche d'urgenza, pur essendo
pienamente consapevoli che la sua vita era a rischio se tale trattamento non fosse stato
dato. A questo proposito la Corte, contrariamente a quanto stabilito dalla Camera, ritiene
che la presunta mancanza di coordinamento tra il dipartimento ORL del CHVNG e il
pronto soccorso dell'ospedale non costituisca, di per sé, una disfunzione nei servizi
ospedalieri in grado di impegnare la responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 2.
Nella fattispecie, la Corte non dispone di elementi di prova o di elementi che le
consentano di formulare conclusioni o di giungere a conclusioni che stabiliscano una
situazione di disfunzioni strutturali o sistemiche, nei servizi di assistenza sanitaria in
questione.
Alla luce delle considerazioni sopra menzionate, la Corte considera che il presente caso
riguarda accuse di negligenza medica. In tali circostanze, gli obblighi positivi sostanziali
del Portogallo si limitano alla creazione di un quadro normativo adeguato, che obbliga
gli ospedali, privati o pubblici, ad adottare misure appropriate per la protezione della vita
dei pazienti (vedere paragrafi 186 e 189).
Tenendo conto delle norme dettagliate e delle norme stabilite dalla legislazione e dalla
prassi interne dello Stato convenuto nella zona in esame (vedere paragrafi 88-109 sopra),
la Corte ritiene che il quadro normativo rilevante non evidenzi lacune, come considerare
l'obbligo dello Stato di proteggere il diritto alla vita del marito della richiedente. La
ricorrente non ha nemmeno sostenuto diversamente.
Pertanto, la Corte constata che non vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione
nel suo aspetto sostanziale.
5. L'aspetto procedurale
5.1. La sentenza della Camera
La Camera ha rilevato che vi era stata una violazione dell'aspetto procedurale
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dell'articolo 2 della Convenzione. In origine, ha considerato che l'ordinamento giuridico
portoghese forniva ai cittadini mezzi che, in teoria, soddisfacevano i requisiti
dell'articolo 2 della Convenzione.
Per quanto riguarda, tuttavia, l'efficacia dei meccanismi, la Camera ha rilevato, in primo
luogo, l'eccessiva durata dei procedimenti nazionali dinanzi all'IGS, il tribunale
distrettuale di Vila Nova de Gaia e la Corte amministrativa e fiscale di Oporto, che non
ha rispettato il requisito di prontezza, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. In
secondo luogo, ha ritenuto che nessuna delle decisioni prese, né alcuna delle valutazioni
degli esperti presentate, avesse affrontato in modo soddisfacente la questione del
possibile nesso causale tra le varie malattie sofferte dal paziente due giorni dopo
l'intervento. La Camera ha osservato che, in ogni serie di procedimenti, gli eventi erano
stati descritti in ordine cronologico, in isolamento l'uno dall'altro. Infine, la Camera ha
ritenuto che se la meningite fosse una possibile complicazione in seguito a questo tipo di
chirurgia, allora il problema se il marito della richiedente fosse stato debitamente
informato dei rischi che avrebbe dovuto affrontare in modo da poter dare il suo consenso
informato, doveva essere affrontato dai tribunali nazionali. Nessuna spiegazione era stata
fornita nei procedimenti nazionali riguardanti il protocollo medico pre e postoperatorio
per questo intervento chirurgico. La Camera, quindi, considerò che le autorità nazionali
non avevano affrontato il caso della richiedente, riguardo alla morte di suo marito, in un
modo compatibile con i requisiti procedurali dell’articolo 2 della Convenzione.
5.2. Le osservazioni delle parti
(a) Il richiedente
La richiedente ha affermato che, in caso di morte avvenuta in un ospedale senza che la
causa venisse chiarita, in linea di principio vi era l'obbligo di istituire un meccanismo
procedurale adeguato, per determinare tale causa, di tenere in custodia le persone
responsabili e di correggere eventuali carenze nel funzionamento del sistema. A questo
proposito ha sottolineato che ha costantemente messo in moto i meccanismi appropriati a
livello nazionale. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'adempimento dell'obbligo
procedurale di cui all'articolo 2, imponeva:
• (i) l’esistenza di meccanismi giuridici efficaci per stabilire i fatti e la responsabilità
di coloro che sono colpevoli
• (ii) che il compito di stabilire tali fatti e responsabilità sia assunto da persone
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imparziali;
• (iii) che le procedure in questione siano avviate e attuate in tempo utile e con
prontezza adeguata, senza ritardi non necessari o ingiustificati; e
• (iv) che vengano presi provvedimenti specifici richiesti dalle circostanze.
Al riguardo, la ricorrente non ha contestato il fatto che le due prime condizioni fossero
state soddisfatte nelle circostanze della presente causa. Tuttavia, sosteneva che le autorità
nazionali non avevano reagito alla situazione con la prontezza, la reattività e la diligenza
necessarie, come stabilito nei paragrafi 132-37 della sentenza della Camera, con la quale
concordava. Ha inoltre considerato che vi erano stati numerosi errori che avevano
compromesso il processo decisionale. In primo luogo, come ha osservato la Camera, le
autorità nazionali non hanno effettuato una valutazione completa, approfondita e
soddisfacente. In secondo luogo, come la Camera aveva anche sottolineato, i rischi
connessi all'intervento chirurgico previsto non erano stati chiariti al paziente. In terzo
luogo, le autorità non avevano nemmeno tentato di determinare l'origine del batterio che
aveva causato la meningite e, in quarto luogo, in assenza di una spiegazione
adeguatamente motivata per la catena di eventi in questione, l'autopsia avrebbe dovuto
essere obbligatoria.
(b) Il governo
Il governo ha sostenuto che la morte di un paziente in ospedale non poteva essere
paragonata alla morte di qualcuno che era sotto il controllo delle autorità o della morte di
persone vulnerabili affidate ai servizi pubblici. Riteneva che la morte di un paziente a
seguito di una procedura medica in ospedale non richiedesse l'istituzione automatica di
un'indagine, in particolare quando la morte non suscitava dubbi sulla sua causa o
sollevava sospetti sull'esistenza di un atto intenzionale o negligenza medica. Secondo il
governo, tuttavia, era necessario un esame di tutte le circostanze, al fine di determinare la
causa del decesso, poiché l'esecuzione dell'autopsia era richiesta solo laddove non fosse
stato possibile determinarne la causa. Il governo ha sostenuto che, nel caso in esame, non
esistevano prove o indicazioni di negligenza medica e che la causa della morte era nota.
Ha dichiarato che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 11/98 del 24 gennaio
1998, le autopsie sono state intraprese in caso di morte violenta o in cui la causa della
morte era sconosciuta.
Tale istituto notò tuttavia che, quando la ricorrente aveva presentato le sue accuse, erano
stati avviati un certo numero di procedimenti di diversa natura, che avevano proseguito il
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loro corso completo. Tutte le azioni richieste erano state eseguite, così come tutte le
azioni appropriate che erano state necessarie, per contribuire a stabilire i fatti e
determinare le possibili responsabilità. Il governo ha fornito una descrizione dettagliata
delle misure adottate nel corso di ogni serie di procedimenti. Sostenne che i tribunali e
gli organi disciplinari coinvolti nella presente causa avevano avuto un insieme chiaro e
dettagliato di fatti a loro disposizione riguardanti, in particolare, le cause di morte, che
avevano permesso loro di concludere senza alcun dubbio che non vi era stata alcuna
negligenza medica. In tale contesto, il Governo ha sottolineato che la ricorrente ha
partecipato in ogni fase del procedimento, ha presentato i suoi argomenti e le sue prove
in pieno contraddittorio, ha presentato denunce e ha impugnato le decisioni. Inoltre, i
procedimenti giudiziari avevano avuto luogo di fronte a giudici indipendenti e imparziali
e le udienze erano state pubbliche.
Il Governo ha ammesso che il procedimento è stato lungo. Tuttavia, riteneva che ciò non
ostacolasse l'osservanza effettiva dell'obbligo procedurale. Sosteneva che la durata dei
procedimenti penali e civili e quelli precedenti all'IGS potevano essere attribuiti proprio
agli sforzi compiuti dalle autorità competenti, per affrontare con rigore tutti i fatti del
caso e tutti i dubbi espressi dalla ricorrente. In tali circostanze, il Governo riteneva che la
durata del procedimento non potesse essere un motivo per trovare una violazione
dell'obbligo procedurale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. Al massimo,
sosteneva che lunghi procedimenti potevano violare l'articolo 6 § 1 della Convenzione,
che era incidentalmente la denuncia presentata dalla ricorrente.
Il Governo ha ribadito che, in conformità con la giurisprudenza della Corte, l'obbligo
derivante dalla parte procedurale dell'articolo 2 era uno dei mezzi e non il risultato. A
questo proposito, se alcuni dubbi fossero persistiti riguardo agli eventi che circondano la
morte del marito della richiedente, questo era semplicemente perché c'erano sempre
situazioni in cui la scienza medica non era in grado di prevedere, diagnosticare o
spiegare. Tuttavia, questo non era in alcun modo attribuibile alla mancanza di sforzi da
parte delle autorità nazionali. Il governo, quindi, ha ritenuto che gli obblighi procedurali
derivanti dall'articolo 2 della Convenzione fossero stati soddisfatti nel caso di specie. Di
conseguenza, hanno chiesto che la domanda fosse respinta, in quanto inammissibile ai
sensi dell'articolo 35 § 4 della Convenzione, per il motivo che era manifestamente
infondata.
5.3. La valutazione della Corte
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(a) Principi generali
La Corte ha interpretato l'obbligo procedurale dell'articolo 2 nel contesto dell'assistenza
sanitaria, in quanto richiede agli Stati di istituire un sistema giudiziario efficace e
indipendente, in modo che la causa della morte dei pazienti nelle cure della professione
medica, sia nel pubblico o nel settore privato, può essere determinata e i responsabili resi
tali (vedere, tra le altre autorità, Šilih c. Slovenia [GC], no 71463/01, § 192, 9 aprile
2009, e i casi citati in esso).
Mentre in alcune situazioni eccezionali, in cui la colpa imputabile agli operatori sanitari,
è andata oltre un semplice errore o negligenza medica, la Corte ha ritenuto che il rispetto
dell'obbligo procedurale debba includere il ricorso al diritto penale (si veda, ad esempio,
Mehmet Şentürk e Bekir Şentürk, § 104-105, e Asiye Genç, § 73, entrambi citati sopra).
In tutti gli altri casi in cui la violazione del diritto alla vita o all'integrità personale non è
causata intenzionalmente, l'obbligo procedurale imposto dall'articolo 2, per istituire un
sistema giudiziario efficace ed indipendente, non richiede necessariamente la fornitura di
un rimedio di diritto penale (v. paragrafo 137, v. anche Cevrioğlu c. Turchia, n.
69546/12, § 54, 4 ottobre 2016).
La Corte ribadisce che la scelta dei mezzi per garantire gli obblighi positivi di cui
all'articolo 2 è, in linea di principio, una questione che rientra nel margine di valutazione
dello Stato contraente. Ci sono diverse strade per garantire i diritti della Convenzione, e
anche se lo Stato non ha applicato una particolare misura prevista dal diritto nazionale,
può comunque adempiere al suo dovere positivo con altri mezzi (vedi Cevrioğlu, citata
sopra, § 55). Tuttavia, affinché questo obbligo sia soddisfatto, tali procedimenti devono
non solo esistere in teoria, ma anche operare efficacemente nella pratica (si veda, ad
esempio, Byrzykowski, citata sopra, § 105, e Spyra e Kranczkowski c. Polonia, n.
19764/07, § 88, 25 settembre 2012).
In questo contesto, è implicito un requisito di indipendenza del sistema nazionale
istituito, per determinare la causa della morte dei pazienti affidati alla professione
medica. Ciò richiede non solo una mancanza di connessione gerarchica o istituzionale,
ma anche che tutte le parti incaricate di condurre una valutazione nel procedimento per
determinare la causa della morte dei pazienti godano dell'indipendenza formale e, di
fatto, di coloro che sono implicati negli eventi (vedere Bajić c. Croazia, No. 41108/10, §
90, 13 novembre 2012). Questo requisito è particolarmente importante quando si
ottengono referti medici da testimoni esperti (vedi Karpisiewicz c. Polonia (dec.), N.
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14730/09, 11 dicembre 2012), poiché è molto probabile che le relazioni mediche dei
testimoni esperti abbiano un peso cruciale in una valutazione, da parte della Corte, sulle
questioni estremamente complesse di negligenza medica, conferendo loro un ruolo
particolarmente importante nel procedimento (vedi Bajić, citata sopra, § 95).
Allo stesso modo, l'obbligo procedurale ai sensi dell'articolo 2, nel contesto
dell'assistenza sanitaria richiede, inter alia, che il procedimento venga completato entro
un termine ragionevole (vedere Šilih, citata sopra, § 196). In tale contesto, la Corte
sottolinea che, oltre alla preoccupazione per il rispetto dei diritti inerenti all'articolo 2
della Convenzione in ogni singolo caso, anche considerazioni più generali richiedono un
rapido esame dei casi di negligenza medica in un contesto ospedaliero. La conoscenza
dei fatti e dei possibili errori commessi nel corso delle cure mediche è essenziale per
consentire alle istituzioni e al personale medico interessato di porre rimedio alle
potenziali carenze e prevenire errori simili. Il rapido esame di tali casi è quindi
importante per la sicurezza di tutti gli utenti dei servizi di assistenza sanitaria (vedi
Oyal, § 76).
Per questo motivo, la Corte ha dichiarato che, nell'articolo 2, in casi riguardanti
procedimenti avviati a chiarire le circostanze della morte di un individuo in un contesto
ospedaliero, la lunghezza del procedimento è un forte indizio del fatto che lo stesso era
difettoso, al punto di costituire una violazione degli obblighi positivi dello Stato
convenuto ai sensi della Convenzione, a meno che lo Stato non abbia fornito motivazioni
altamente convincenti e plausibili, per giustificare la durata del procedimento (si veda,
ad esempio, Bilbija e Blažević c. Croazia, 62870/13 , § 107, 12 gennaio 2016).
Diversamente dai casi riguardanti l'uso letale della forza da parte di agenti dello Stato,
quando le autorità competenti devono di propria iniziativa avviare indagini, in casi
riguardanti negligenza medica in cui la morte è causata involontariamente, gli obblighi
procedurali degli Stati possono entrare in gioco, come istituzione di procedimenti da
parte dei parenti del defunto (vedere Šilih, citata sopra, § 156).
Infine, la Corte sottolinea che questo obbligo procedurale non è un obbligo di risultato
ma solo di mezzi (ibid., § 193). Pertanto, il semplice fatto che i procedimenti relativi alla
negligenza medica si siano conclusi in modo sfavorevole per la persona interessata non
significa, di per sé, che lo Stato convenuto abbia violato il suo obbligo positivo ai sensi
dell'articolo 2 della Convenzione (cfr. Besen c. Turchia (dec.), N. 48915/09, § 38 in fine,
19 giugno 2012, EM e Altri c. Romania (dec.), 20192/07, § 50, 3 giugno 2014).
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(b) Applicazione di questi principi alla presente causa
La Corte osserva che il marito della richiedente, che era stato in buona salute, subì una
operazione di routine in ospedale e finì per soffrire di meningite batterica, ulcere, colite e
altre complicazioni mediche che lo portarono alla morte, tre mesi dopo dalla setticemia
causata da peritonite e un viscus perforato. In considerazione della succitata sequenza di
eventi, la Corte ritiene che la ricorrente avesse motivi discutibili per sospettare che il
decesso di suo marito potesse essere il risultato di negligenza medica. Il dovere dello
Stato convenuto di garantire l'adempimento degli obblighi procedurali derivanti
dall'articolo 2, nel procedimento avviato in relazione al decesso del marito, è quindi
impegato nella presente causa (vedere Šilih, citata sopra, § 197). Questo obbligo entrò in
gioco sull'istituzione del procedimento da parte del richiedente (ibid., § 156).
La Corte nota che, in caso di negligenza medica, il diritto portoghese prevede, oltre alla
possibilità di un procedimento penale, la possibilità di avviare procedimenti per
responsabilità civile nei tribunali amministrativi, contro gli ospedali pubblici. Gli
ospedali possono, a loro volta, avere il diritto di chiedere il risarcimento del danno da
pagare ai funzionari che hanno agito in violazione del loro dovere professionale. Inoltre,
una richiesta può essere presentata al Ministero della Salute e all'Associazione medica
che cerca di stabilire una responsabilità disciplinare da parte dei membri della
professione sanitaria.
Su tale base, la Corte conclude che l'ordinamento giuridico portoghese offre rimedi
giudiziari che, in teoria, soddisfano i requisiti degli obblighi procedurali di cui
all'articolo 2. Il richiedente non ha argomentato diversamente.
Nella presente causa, il richiedente si è avvalso di tutte le procedure sopra menzionate.
La questione è quindi se, nella fattispecie concreta della causa, data l'importanza
fondamentale del diritto alla vita garantito ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione e
l'importanza particolare che la Corte ha attribuito all'aspetto procedurale di tale
disposizione, l'ordinamento giuridico sia trattato adeguatamente con il caso in questione
(vedi Dodov, citata sopra, § 86, Arskaya, citata sopra, § 66, e Kudra c. Croazia, No.
13904/07, § 107, 18 dicembre 2012).
In via preliminare, la Corte osserva che la ricorrente non ha contestato l'indipendenza e
l'imparzialità delle autorità nazionali o degli esperti che hanno fornito prove nei vari
procedimenti. Essa ritiene, inoltre, che il richiedente abbia avuto la possibilità di
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partecipare attivamente ai vari procedimenti e si sia avvalsa dei suoi diritti procedurali
per influenzare il loro percorso. Non vi è nulla nel fascicolo da dimostrare - né la
ricorrente ha sostenuto altro dinanzi alla Grande Camera - che è stata messa in una
situazione di svantaggio procedurale, nei confronti delle istituzioni mediche o dei
medici, in nessuno di questi procedimenti. Resta quindi da verificare se i procedimenti
nazionali siano stati efficaci in termini di completezza, tempestività e conclusione entro
un termine ragionevole.
Per quanto riguarda l'accuratezza, il Tribunale ritiene opportuno rispondere, in primo
luogo, alle censure specifiche sollevate dalla ricorrente nelle sue comunicazioni scritte,
relative alla mancanza di un'autopsia e al consenso del marito alla sua operazione
(v. paragrafo 209). Per quanto riguarda la prima di queste questioni, la Corte concorda
con la tesi della Camera, secondo cui la causa della morte del marito della ricorrente non
aveva sollevato dubbi che avrebbero richiesto l'esecuzione di un'autopsia, ai sensi delle
disposizioni statutarie a tale riguardo. Per quanto riguarda il secondo problema, in
assenza di uno specifico reclamo in merito, la Corte ritiene che gli organi giudiziari e di
altro tipo non possano essere censurati per non aver approfondito tale questione (v., Ad
esempio, Vasileva, citata sopra, § 76).
La Corte procederà ora all'esame del modo in cui sono stati condotti i procedimenti
nazionali.
Per quanto riguarda il procedimento dinanzi all'IGS, la Corte osserva, in primo luogo,
che ha impiegato due anni dall'IGS, per ordinare l'apertura di un'inchiesta, e un altro
anno per nominare un ispettore a capo dell'indagine. In secondo luogo, per la prima
volta, dal richiedente sono state fornite le prove per quasi tre anni e sei mesi, dopo aver
contattato le autorità. L'indagine di fronte a questo corpus mancava quindi di prontezza.
La Corte osserva, inoltre, che il procedimento dinanzi all'IGS era già scaduto da poco più
di sette anni e dieci mesi, prima che il ricorrente fosse informato e che il procedimento
disciplinare, avviato contro il dott. J.V., sarebbe stato sospeso, in attesa dell'esito del
procedimento penale. Durante questo periodo, il rapporto dell'ispettore è stato
accantonato due volte dall'Ispettorato generale per la salute, al fine di ottenere ulteriori
informazioni o di ordinare nuove valutazioni di esperti provenienti da diversi settori
della medicina interna e della gastroenterologia. L'adozione successiva di tali decisioni,
all'interno di una serie di procedimenti ha rivelato, nelle particolari circostanze della
presente causa, una deficienza nel modo in cui l'Ispettore Generale ha indagato sul caso.
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Per quanto riguarda i procedimenti dinanzi all'Associazione medica, la Corte osserva che
questa ha risposto prontamente alla richiesta del richiedente, chiedendo il parere di
cinque dei suoi gruppi di specialisti, subito dopo aver ricevuto le cartelle cliniche del
paziente, e che la durata complessiva del procedimento dell'associazione medica era di
circa quattro anni e cinque mesi e posto su due livelli. Ciò non può essere considerato di
per sé irragionevole. Tuttavia, la Corte non può perdere di vista il fatto che il
procedimento davanti a questo organo specializzato consisteva, semplicemente,
nell'esaminare le cartelle cliniche del paziente e le opinioni dei gruppi di specialisti. Il
procedimento è stato scritto e non sono state raccolte prove. Visto da questo punto di
vista e in assenza di spiegazioni da parte del governo, la durata di questi procedimenti
era irragionevole.
Alla luce di quanto sopra espresso, la Corte ritiene che il procedimento disciplinare nella
presente causa non possa essere considerato efficace ai fini dell'articolo 2. È inoltre
necessario esaminare l'efficacia del procedimento penale.
A questo proposito la Corte nota che, nella presente causa, non vi è nulla che indichi che
la morte del marito della richiedente sia stata causata intenzionalmente, e le circostanze
in cui si è verificata non erano tali da sollevare sospetti a tale riguardo. Pertanto,
l'articolo 2 non richiedeva necessariamente un rimedio di diritto penale. Tuttavia, se
ritenuti efficaci, tali procedimenti sarebbero di per sé in grado di soddisfare l'obbligo
procedurale dell'articolo 2 (vedere Šilih, citata sopra, § 202).
La Corte osserva, in primo luogo, che le autorità inquirenti hanno avviato un
procedimento penale nei confronti del Dr J.V., semplicemente sulla base della relazione
adottata dall'Ispettore nel procedimento dinanzi all'IGS, senza condurre ulteriori indagini
(v. paragrafo 62). Di conseguenza, il procedimento penale riguardava solo la questione
ristretta, contenuta nelle accuse che erano state presentate, e non trattava alcuna delle
altre cause di presunta negligenza medica denunciate dalla ricorrente. Questo, di per sé, è
sufficiente per ritenere che fossero carenti. Avendo riguardo della portata limitata del
procedimento penale, il richiedente non poteva essere accusato di non fare appello contro
la sentenza della Corte. In secondo luogo, il procedimento non era né tempestivo, né la
sua durata complessiva era ragionevole. Tra il 29 aprile 2002 e il 7 dicembre 2007, le
autorità giudiziarie non hanno compiuto passi procedurali significativi, ad eccezione di
quelli menzionati nei precedenti paragrafi 60 e 61, un periodo di quasi cinque anni e
sette mesi. Il procedimento, nel complesso, è durato sei anni, otto mesi e diciannove
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giorni.
Alla luce delle summenzionate carenze, la Corte ritiene che i procedimenti penali nella
presente causa fossero anche inefficaci ai fini dell'articolo 2. La Corte ritiene, inoltre,
necessario esaminare l'efficacia del ricorso per risarcimento, proposto dalla ricorrente nei
confronti dei tribunali amministrativi.
Come menzionato sopra (v. punto 138), secondo la Corte, tali procedimenti erano, in
linea di principio, idonei a fornire il risarcimento più appropriato, in relazione alla morte
del marito della ricorrente. Tuttavia, la Corte non ritiene di averlo fatto nel caso di
specie, per i seguenti motivi.
La Corte osserva che la prima caratteristica che colpisce di questi procedimenti è la loro
considerevole lunghezza. Rileva che il procedimento di risarcimento davanti al tribunale
amministrativo e fiscale di Oporto è iniziato il 6 marzo 2003 e si è concluso il 26
febbraio 2013. Sono quindi durati nove anni, undici mesi e venticinque giorni, su due
livelli di giurisdizione. Contrariamente a quanto affermato dal governo, il fascicolo non
suggerisce che un procedimento così lungo fosse giustificato dalle circostanze del caso.
In particolare, la Corte sottolinea che la Corte amministrativa e fiscale di Oporto ha
impiegato più di quattro anni per prendere una decisione preliminare e altri quattro anni
per organizzare le audizioni. La Corte ritiene che un tempo così lungo prolunghi la prova
dell'incertezza non solo per i ricorrenti, ma anche per i professionisti medici interessati.
In secondo luogo, la Corte ritiene che, ai fini dell'obbligo procedurale dell'articolo 2,
l'ambito di un'indagine di fronte a questioni complesse che sorgono in un contesto
medico non può essere interpretato come limitato al tempo e alla causa diretta della
morte dell'individuo. La Corte non può speculare sui motivi per cui l'origine del batterio
che ha causato la contrazione della meningite da parte del marito della ricorrente, non
può essere stabilita a livello nazionale. Ritiene tuttavia che, laddove vi sia una pretesa
prima facie discutibile, di una catena di eventi che potrebbe essere scatenata da un
presunto atto di negligenza che potrebbe aver contribuito alla morte di un paziente, in
particolare se si tratta di una accusa di infezione acquisita in ospedale, ci si può aspettare
che le autorità conducano un esame approfondito della questione. La Corte ritiene che
tale esame non sia stato condotto nel caso di specie, in cui i tribunali nazionali, invece di
effettuare una valutazione complessiva, si sono avvicinati alla catena di eventi come una
successione di incidenti medici, senza prestare particolare attenzione a come potrebbero
essere correlati a vicenda.
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In sintesi, la Corte considera che il sistema nazionale nel suo complesso, di fronte a un
caso discutibile di negligenza medica che ha causato la morte del marito della
richiedente, non ha fornito una risposta adeguata e tempestiva, in conformità con
l'obbligo dello Stato ai sensi dell'articolo 2. Di conseguenza, vi è stata una violazione
dell'aspetto procedurale di tale disposizione.
6. Conclusione
La Corte reitera che non c'è stata violazione della parte sostanziale dell'articolo 2 della
Convenzione e che c'è stata una violazione della parte procedurale dell'articolo 2 della
stessa. La Corte, pertanto, respinge l'eccezione preliminare del Governo, secondo cui la
domanda è manifestamente infondata.
6.1. Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione
L'articolo 41 della Convenzione prevede:
"Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei relativi Protocolli, e se la
legge interna dell'Alta Parte Contraente in questione consente solo un parziale
risarcimento, la Corte, se necessario, può offrire un risarcimento equo alla parte lesa."
6.2. Danni
Nel procedimento dinanzi alla Camera, la ricorrente ha chiesto rispettivamente 174.580
euro (EUR) e 100.000 euro, a titolo di danno pecuniario e non patrimoniale.
Per quanto riguarda la somma richiesta in relazione al danno patrimoniale, la Camera ha
riscontrato, oltre alla mancanza di prove a sostegno del reclamo, nessun nesso di
causalità tra la violazione riscontrata e il presunto danno patrimoniale. Di conseguenza,
ha respinto tale richiesta. Al contrario, riteneva che il giusto risarcimento dovesse essere
concesso in considerazione del fatto che la violazione degli aspetti sostanziali e
procedurali dell'articolo 2 aveva causato alla richiedente un danno non patrimoniale,
mettendola in una posizione di angoscia e frustrazione. Ha assegnato alla richiedente
39.000 EUR sotto tale capo.
Prima della Grande Camera, nelle sue osservazioni del 31 agosto 2016, la ricorrente non
ha avanzato alcuna richiesta specifica di equo risarcimento. Tuttavia, all'udienza dinanzi
alla Grande Camera, il rappresentante della ricorrente ha fatto riferimento alla sua
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domanda dinanzi alla seguente ed ha sottolineato che la ricorrente ha accettato la
decisione presa da tale organo, in merito al risarcimento.
Il Governo non ha commentato la questione del risarcimento, dopo che è stata sollevata
dal rappresentante della ricorrente, all'udienza dinanzi alla Grande Camera.
La Corte reitera che l'Articolo 41 autorizza l’offerta alla parte lesa, affinché sia
appropriata alla seguente (vedere Karácsony e altri c. Ungheria [GC], 42461/13, § 179,
ECHR 2016 [estratti]).
A questo proposito, osserva che non vi è dubbio che una richiesta di equo risarcimento è
stata debitamente formulata durante la procedura di comunicazione dinanzi alla Camera,
entro i termini prescritti (cfr. Schatschaschwili c. Germania [GC], n. 9154/10, § 167,
ECHR 2015 e Nagmetov c. Russia [GC], n. 35589/08, § 62, 30 marzo 2017), che portano
ad un risarcimento del richiedente, a titolo di danno non patrimoniale.
Inoltre, la Corte nota che, mentre il richiedente non avanzò alcuna rivendicazione recente
per il risarcimento entro il termine prescritto, nel procedimento dinanzi alla Grande
Camera, la donna successivamente, ha fatto riferimento al suo reclamo davanti all'Aula e
ha affermato di aver accettato la decisione presa da quest'ultimo, per quanto riguarda la
somma. Il governo, che ha avuto l'opportunità di rispondere a questa richiesta in udienza,
non ha obiettato.
Alla luce di quanto menzionato, la Corte è convinta che una "domanda" di equo
risarcimento sia stata presentata alla Corte nella presente causa.
Come la Camera, la Corte non ravvisa alcun nesso causale tra la violazione riscontrata e
il danno patrimoniale non motivato addotto, e respinge questa richiesta.
Per quanto riguarda il danno morale, la Corte osserva che lo Stato non è stato ritenuto
responsabile per la morte del marito della richiedente. Nondimeno, ritiene che la
richiedente debba aver subito gravi disagi e frustrazione, a causa dell'inadeguatezza e
della natura protratta del procedimento da lei avviato, al fine di chiarire le circostanze
relative alla morte del marito. Decidendo in equità, come richiesto dall'articolo 41, la
Corte assegna alla signora Lopes 23.000 euro, sotto questo capo.
6.3. Costi e spese
Poiché la ricorrente, a cui è stato concesso il gratuito patrocinio per il procedimento
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dinanzi alla Grande Camera, non ha presentato alcuna richiesta di risarcimento per costi
e spese, la Corte non rilascia alcuna indennità sotto questo capo (cfr. Perdigão c.
Portogallo [GC], 24768/06, § 87, 16 novembre 2010).
6.4. Interessi di mora
La Corte ritiene appropriato che il tasso di interesse di mora dovrebbe essere basato sul
tasso di prestito marginale della Banca centrale europea, a cui dovrebbero essere aggiunti
tre punti percentuali.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. si unisce al merito, all'unanimità, dell'eccezione preliminare del Governo secondo
cui la domanda è manifestamente infondata e la respinge;
2. Dichiara, con quindici voti contro due, che non vi è stata violazione della parte
sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione;
3. Dichiara, all'unanimità, che vi è stata una violazione del capo procedurale
dell'articolo 2 della Convenzione;
4. Dichiara, con quindici voti contro due,
a. che lo Stato convenuto deve versare alla richiedente, entro tre mesi, la
somma di EUR 23.000 (ventitremila euro), più eventuali imposte che
possono essere addebitabili su tale importo, in relazione al danno non
pecuniario:
b. dalla scadenza dei tre mesi summenzionati fino al pagamento dell'interesse
semplice sull'importo, ad un tasso pari al tasso di prestito marginale della
Banca centrale europea durante il periodo predefinito, più tre punti
percentuali;
5. Respinge, con quindici voti a due, il resto della domanda della richiedente per
soddisfazione equa.
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SEMPRE AMMESSA LA REVOCATORIA
FALLIMENTARE DI RIMESSE AFFLUITE SU
CONTO CORRENTE SCOPERTO
Con sentenza n. 13287 del 20 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha
ribadito che è sempre revocabile il pagamento accreditato su di un
conto ”scoperto”, pur se la somma relativa proviene da un separato
negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine del
ripianare lo scoperto di quel conto.
Nicola Glorioso - Pubblicazione, sabato 9 giugno 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. La vicenda; 2. Il danno della par condicio creditorum quale presupposto oggettivo
della revocatoria; 3. La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente: il
presupposto della funzione solutoria.

1. La vicenda.
Al fine di realizzare un “programma di investimenti”, il 20 febbraio 2000 veniva
stipulato tra una società per azioni ed un pool di banche, tra le quali la Banca popolare di
Abbiategrasso, un mutuo di complessive lire cinquanta miliardi. Tale somma veniva
trattenuta in un deposito cauzionale infruttifero tenuto dalla banca Medio Credito
Toscano, banca a capo del pool, prevedendo espressamente che sarebbe stata svincolata
solo a seguito della concessione di determinate garanzie reali e personali.
La

Banca

popolare

di

Abbiategrasso,

tuttavia,

concedeva

alla

Società

un

“prefinanziamento” di lire dieci miliardi, accreditandola, nel febbraio 2000, su di un
conto corrente "scoperto" tenuto dalla stessa.
Successivamente, nel novembre dello stesso anno, veniva svincolata la somma mutuata
nei limiti di trentacinque miliardi di lire ed accreditata in un altro conto corrente della
Società, aperto presso la medesima filiale della predetta banca.
Tra il novembre 2000 e il marzo 2011, la Società utilizzava tale conto corrente per
eseguire tre rimesse bancarie al fine di restituire alla banca il "prefinanziamento"
utilizzato per coprire le esposizioni debitorie.
Poiché dette somme venivano versate nell’anno anteriore al decreto di ammissione al
concordato preventivo, la curatela del fallimento della predetta Società conveniva
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dinanzi al tribunale di Milano la Banca Agricola Mantovana – che aveva incorporato la
Banca popolare di Abbiategrasso – onde sentir revocare le rimesse in questione, ai sensi
della L. Fall., art. 67, comma 2.
Tanto in primo grado che in appello, il Giudice ha ricostruito l’operazione nel suo
complesso come una sorta di regolarizzazione contabile, ossia di un “mero giroconto”
avvenuto tramite utilizzazione della somma di lire dieci miliardi in via anticipata rispetto
al momento del formale svincolo. Si afferma, dunque, che la Società, seppur mutuataria
dell'importo di lire cinquanta miliardi, non avesse avuto materiale disponibilità di alcuna
somma sino a novembre 2000.
Di conseguenza, le rimesse effettuate dopo l'accredito del mutuo erano state eseguite non
con risorse proprie, ma col denaro erogato dallo stesso accipiens.
La curatela del fallimento ricorreva allora per Cassazione, deducendo la violazione e
falsa applicazione della L. Fall., art. 67, nonché degli artt. 1814 e 1766 del codice civile.
2. Il danno della par condicio creditorum quale presupposto oggettivo della
revocatoria.
L’azione revocatoria fallimentare, occorre qui premettere, è uno strumento che permette
la tutela della par condicio creditorum, rendendo privi di effetti gli atti compiuti dal
debitore-fallito nel periodo antecedente alla dichiarazione del fallimento.
Nel caso di specie, la Suprema Corte segue l’orientamento giurisprudenziale, ormai
consolidato, secondo il quale il danno alla par condicio creditorum è il risultato di una
presunzione legale assoluta. Il presupposto oggettivo, quindi, viene individuato nel mero
compimento dell’atto vietato nel periodo di legge, ossia in violazione della disposizione
dell’articolo 67, comma 2, L. Fall..
Si tratta, dunque, di un filone giurisprudenziale favorevole ad una configurazione
distributiva, e non invece indennitaria, della presunzione assoluta di danno della massa,
consistente nella semplice lesione della par condicio creditorum.
3. La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente: il
presupposto della funzione solutoria.
Sul tema della revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente, la
Cassazione Civile si è più volte espressa ammettendo l’esclusione della revocabilità di
rimesse affluite su un conto scoperto solo nel caso in cui, in virtù di accordi intercorsi tra
il solvens e l’accipiens, venga meno la funzione solutoria delle stesse (tra le ultime,
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Cass. 2903/2016, Cass. 6758/2016, Cass. 17195/15). In particolare, la revocatoria potrà
essere esclusa qualora le somme confluite nel conto corrente siano state destinate
per costituire la provvista di coeve e prossime operazioni di prelievo o di pagamenti
mirati in favore di terzi del cliente stesso, così da poter escludere che la banca abbia
beneficiato dell'operazione sia all'atto della rimessa, sia all'atto del suo impiego.
Con la sentenza de qua, si precisa inoltre che “è sempre revocabile il pagamento
accreditato su conto scoperto, pur se la somma relativa provenga da un separato
negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine del ripianare lo scoperto
di quel conto (v. Cass. n. 17892-04, Cass. n. 20482-09)”. Nel caso in esame, non può
discorrersi di “mera regolarizzazione contabile” o di “giroconto”, in quanto l’operazione
si inserisce ed implica un distinto finanziamento operato dalla banca medesima,
“comportando comunque un'erogazione di danaro diretta a estinguere le passività
correlate alla scopertura del conto”.
In altri termini, il risultato finale dell’operazione nel suo complesso supponeva l’utilizzo
della somma per ripianare un debito preesistente, configurandosi, dunque, una funzione
solutoria delle rimesse bancarie eseguite. Irrilevante, dunque, appare in questo quadro la
tecnica di annotazione contabile dell’operazione.
Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata,
rimettendola a diversa sezione della Corte di Appello di Milano, la quale dovrà
conformarsi ai principi di diritto esposti.
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EMPLOYEE INVESTIGATION: IS IT FAIR IN
CASE OF WORK PERMIT?
Admit it: Who would not like to have a work permit to focus on his own
business?
Annalucia Contangelo - Pubblicazione, lunedì 11 giugno 2018
Redattore: Salvatore Aromando

However, pay attention to the way you use your permits and, in particular, to the ones
according the law 104/92*: in fact, if you go elsewhere with the excuse of looking after a
disabled relative, maybe for your personal scopes or to have fun, your boss can fire
you.
In addition to that: he may also employ a detective to spy on you, in order to understand
whether you are benefitting from your permit in a legitimate way or not.
As a confirmation of these principles, the Court of Appeal stored a famous verdict a few
years ago (Court of Appeal, verdict n. 4984 of 4.03.2014).
So, the employer can tail the employee with the help of a detective. This hidden
supervision, even if it is inappropriate, cannot be considered – according to the Court – a
privacy violation. Moreover, in a trial, the employer can avail of the statements of
eventual witnesses who can confirm having seen the employee in specific circumstances
that are not linked to the handling of the invalid sibling.
But in one of our previous articles, have we affirmed that there is a ban for the employer
to spy on an employee?
Yes, there is a prohibition, and it is expected by the Charter of the Workers (Law
n.300/70) however, it refers only to the work places and it is applied only when it is
necessary to control the real working activity.
Contrariwise, the call for a detective can only be done outside the productive unit, when
its scope is to protect the business estate, that is to say to verify whether the employee is
carrying out his duties according to the work contract. So, the supervision due to the
certainty about the proper usage of the permits of the law “104” (of 1992) does not refer
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to the good execution of the job itself, because it is done outside the working hours and
in a moment of suspension from work.
It is evident that a “spy-detective” is legitimate. Although it is good to precise that the
illegitimate use of the permits may also have dangerous penal consequences, but this
issue will be discussed shortly.
* The Law 5th February 1992 n.104, even known as law 104/92, is the legislative reference “for
the assistance, the social integration and the rights of disabled people.”. The principal addressees
are the disabled but also the people who live with them. In fact the assumption is that the
autonomy and the social integration will be reached ensuring appropriate support to the disabled
person and his family. This support may be in the form of services of personal or familiar help,
but it can also be intended to be psychological, of educational psychology or technic help.
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L´ACCERTAMENTO BANCARIO E LA VERIFICA
SUI CONTI DEI SOCI
L´accertamento bancario e la verifica sui conti dei soci
Andrea Bazzichi - Pubblicazione, lunedì 11 giugno 2018
Redattore: Giusy Tuzza

Sommario: 1) La questione giuridica: l'accertamento bancario effettuato sui conti della società
può estendersi anche ai conti correnti dei soci?; 2) Regime generale delle presunzionicombinazione delle presunzioni tra loro; 3) La presunzione sull'accertamento bancario; 4) La
presunzione legale relativa e compatibilità con il divieto di doppia presunzione; 5) Il rapporto tra
la presunzione legale delle risultanze dell'accertamento bancario e la presunzione legale della
ristretta base sociale.

1) La questione giuridica: l'accertamento bancario effettuato sui conti della società
può estendersi anche ai conti correnti dei soci?
In tema di accertamenti bancari a carico delle società, sono da sempre problematici i
limiti di tali accertamenti ed i confini del loro oggetto. In particolare, è di notevole
importanza, per le ricadute di carattere pratico che comporta, la risposta al quesito se
detti accertamenti possano estendersi anche ai conti correnti dei soci. Il quesito di fondo,
più correttamente il fatto ignoto, è se detti conti siano o meno di natura personale, e
quindi estranei alla società, oppure siano riconducibili all’attività sociale.
In siffatta ultima ipotesi, emerge un maggior imponibile carico della società, poiché i
maggior redditi accertati sono ad essa riconducibili. Peraltro, l’accertamento che i conti
correnti dei soci siano riconducibili o meno alla società ha implicazioni anche in ordine
alla presunzione di distribuzioni degli utili in capo ai soci. L’art. 32 DPR 600/1973 e
l’omologa norma in materia di Iva art. 51 DPR 633/1972 prevedono una prova legale
relativa, in cui spetta al contribuente, dimostrare il fatto contrario, che oltre che contrario
deve essere anche specifico. Invece, l’art 37 DPR 600/1973, completa la norma
precedente prevedendo che l’accertamento in ordine ai conti correnti può riguardare
anche terzi, quando sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti si debba
ritenere che detti redditi sianom in realtà, da attribuire al soggetto accertato. Il punto, che
è stato oggetto anche di recente giurisprudenza, attiene al fatto se detta estensione
dell’accertamento, ma soprattutto i suoi effetti, si estendano di conseguenza alla società.
In altri termini, il fatto che il conto corrente sia di un socio, di un amministratore, di un
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rappresentante, comporta sulla scorta di un non meglio precisato automatismo, che le
risultanze emergenti siano trasferibili sulla società. Come si è evidenziato in materia di
accertamenti bancari vige una presunzione legale relativa. I dati di cui il contribuente
non riesce a dare specifica giustificazione sono posti a base delle rettifiche di maggior
ritenuto e valutati come ricavi non dichiarati. Si tratta ora di indagare se il collegamento
tra conto corrente personale e società avvenga sulla base di una presunzione e di che tipo
sia.
2) Regime generale delle presunzioni - combinazione delle presunzioni tra loro.
Necessariamente il diritto tributario, poiché sovente il problema è quello di misurare la
maggior o minore ricchezza contestata, ricorre allo strumento delle presunzioni. Com'è
noto è sempre problematico l'utilizzo di tali mezzi di prova, alla luce del principio della
capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. In tema di società, è molto
efficace l'espressione di parte della dottrina, che evidenzia come, solo allorquando la
società cessa la propria attività, anche i soci stessi conoscono con reale contezza la reale
ricchezza della medesima.
Le presunzioni, secondo quella che è la definizione contenuta nel codice civile, sono le
conseguenze che il giudice o la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.
Sempre le presunzioni possono, di conseguenza, essere classificate in presunzioni legali,
poiché la relazione tra fatto noto ed ignoto è posta direttamente dalla legge, oppure in
presunzioni semplici, poiché tale relazione deve essere colta dal giudice. A sua volta le
presunzioni legali si suddividono in presunzioni legali assolute, se non ammettono la
prova contraria o relativa se tale prova è ammessa. Invece, nel caso di presunzioni
semplici, queste devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Mentre di
fronte ad una presunzione legale assoluta, il discrimine è relativo soltanto alla presenza
degli elementi costitutivi, in quelle relative e in quelle semplici la differenza consiste
nella ripartizione dell’onere probatorio. Nel diritto tributario, in presenza di una
presunzione legale relativa, l’onere probatorio si sposta direttamente sul
contribuente, mentre di fronte ad una presunzione semplice, sarà l’amministrazione a
dover dimostrare la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti. Solo, in
conseguenza di quest’ultimo passaggio, il contribuente dovrà fornire la prova contraria.
Nella realtà operativa, in verità è ormai principio acquisito a livello giurisprudenziale
come non necessariamente una presunzione possa e debba essere fondata su una pluralità
di elementi. Può essere sufficiente anche un solo elemento. Come si è visto la
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presunzione è la relazione tra un fatto noto ed un fatto ignoto. Poiché, come in qualsiasi
processo o in qualsiasi accertamento, subentrano innumerevoli fatti, si tratta di stabilire
come tali fatti, con l’operare delle presunzioni, si correlino tra loro. La questione non è
di poco conto, poiché la prova presuntiva, non è una prova minore nell’accertamento dei
fatti. Differente è la sua struttura, ma allorquando il fatto viene provato, ha la stessa forza
del fatto dimostrato grazie ad altri mezzi di prova. Ciò, del resto è naturale, poiché la
relazione tra fatto noto e fatto ignoto, è una relazione che si basa necessariamente su di
un giudizio di probabilità e/o di verosimiglianza. Sulla base dell’id quod plerumque
accidit si ritiene che la relazione individuata dalla presunzione sia preferibile rispetto, ad
esempio all’ipotesi contraria. Nella presunzione legale, è direttamente la legge che, a
priori stabilisce la preferenza di una relazione rispetto ad un’altra. Nella presunzione
semplice, detta preferenza deve rapportarsi al caso concreto sulla scorta della
ponderazione degli elementi gravi, precisi e concordanti. Poiché, i fatti, oggetto di
accertamento possono essere diversi, anche le varie presunzioni relative a fatti distinti
possono combinarsi tra loro.
3) La presunzione sull'accertamento bancario
Per quanto riguarda l’oggetto della nostra indagine, a livello normativo l’art. 32 del DPR
600/1973 e l’omologa norma in tema di iva art 51 DPR 633/1973 individuano una
presunzione legale relativa. Le movimentazioni di cui non si riesce a dare spiegazione, e
tale spiegazione deve risultare non generica, ma specifica, sono considerati ricavi occulti
e non dichiarati. Va detto, che se in genere le presunzioni costituiscono un’eccezione al
principio del libero convincimento del giudice, tant’è che le presunzioni legali assolute
devono rispondere a criteri di ragionevolezza, le presunzioni legali relative dovrebbero
essere coniugate con il principio della vicinanza alla prova. In altri termini, è più
semplice per chi, si trova maggiormente vicino alla prova dare dimostrazione del fatto
contrario. Sempre sulla scorta dei principi generali, invece, le presunzioni semplici
dovrebbero riguardare quei casi in cui la relazione tra fatto ignoto e fatto noto non sia
così univoca e probabile, se non sulla scorta di elementi presuntivi gravi, precisi e
concordanti. L’art. 37 del DPR 600/1973 prevede la possibilità di estendere
l’accertamento bancario anche nei confronti di terzi. Come si combina allora la prova
legale di cui all’art. 32 DPR con la facoltà di estendere l’accertamento ai sensi dell’art.
37 DPR citato? Secondo la recente giurisprudenza, in particolare Cassazione, sent. n.
2536 del 2018, che si è uniformata ed è concorde con altre precedenti pronunce, il
collegamento e la riconducibilità dei conti personali dei soci nei confronti della società è
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frutto di una presunzione semplice. Ciò comporta che sarà onere dell’amministrazione
dimostrare, sulla scorta anche di elementi presuntivi, la natura fittizia di detti conti o la
loro non estraneità all’attività sociale. Peraltro, tale riconducibilità non necessariamente
deve riferirsi a tutte le movimentazioni bancarie, potendo le rimanenti effettivamente
riferirsi ad esigenze personali dei soci. Spetterà allora ai soci fornire la prova contraria
che tali conti correnti sono estranei all’attività sociale. Che non tutte le operazioni e
movimentazioni bancarie devono avere carattere sociale, è requisito quasi ovvio. Se il
carattere sociale dovesse essere necessariamente esteso a tutte le operazioni, non
saremmo più in presenza di un conto corrente personale ma riconducibile alla società,
ma in presenza di un conto direttamente sociale. D’altronde, se un conto sociale può
essere usato per esigenze di carattere personale, altrettanto può verificarsi per l’ipotesi
contraria, e parimenti un conto corrente può essere usato nel contempo anche per
entrambe le esigenze a prescindere dalla configurazione naturale di partenza.
4) La presunzione legale relativa e compatibilità con il divieto di doppia
presunzione
Prima di proseguire oltre nell’analisi, qualche parola va spesa sul c.d. divieto di doppia
presunzione. Tale espressione, in verità molto efficace, non trova una compiuta
definizione a livello normativo. Sempre in linea teorica, poiché i fatti oggetto del
giudizio o dell’accertamento possono essere innumerevoli, altrettanto possono esserlo
anche le presunzioni. Se la relazione tra il fatto A e il fatto B si fonda su una
presunzione, da B si potrebbe passare a C, a D ed oltre. Deve allora ritenersi che la ratio
del divieto trovi la sua ragione nella consapevolezza che se la relazione tra il fatto noto e
il fatto ignoto è rappresentata da un giudizio di verosimiglianza, di probabilità, senza i
crismi della certezza, non si possa risalire ad un ulteriore fatto ignoto, quando il fatto
precedente sia stato dimostrato sulla base di una relazione. In particolare, ove la
relazione di verosimiglianza possa essere si ritenuta preferibile, ma non la sola, in
presenza di ipotesi contrarie che portano a conclusioni differenti. Ciò comporta che,
secondo quella che è la ricostruzione della Giurisprudenza, il divieto di doppia
presunzione, sia da ricondurre all’impossibilità di collegare due presunzioni semplici tra
loro. Invece, del tutto lecito è il collegamento tra una presunzione semplice ed una
presunzione di carattere legale. Sia questo di tipo assoluto o relativo. Questo perché in
siffatta seconda ipotesi non si opera secondo la sequenza fatto noto- fatto ignoto-fatto
noto, ma tramite un collegamento tra due fatti noti, seppur sulla base di presupposti
diversi. A livello normativo, nulla vieta che l'accertamento sugli elementi costitutivi di
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una presunzione legale possa e debba essere rappresentato da un fatto, la cui prova sia
stata raggiunta in virtù di una presunzione semplice. Si combinano gli effetti di una
presunzione legale con una presunzione semplice, ma non si può affermare che si sia
giunta alla prova di un ulteriore fatto ignoto sulla base di una precedente fatto appurato
tramite una presunzione semplice. Ovviamente è altrettanto lecita la pluralità di
presunzioni semplici ove queste siano afferenti a fatti non direttamente collegati tra loro,
ma oggetto di sequenze autonome. Ritornando al tema specifico, secondo la
giurisprudenza l'accertamento circa la riconducibilità dei conti correnti personali dei soci
all’attività sociale deve rispondere e soddisfare i requisiti di una presunzione semplice.
Ciò a livello generale, ma nello specifico, non è dato sapere se tali elementi presuntivi
devono essere valutati attraverso un giudizio di carattere qualitativo o quantitativo. In
concreto, anche una sola operazione, per l’importanza, potrebbe far ritenere sussistente il
carattere della riconducibilità, come una pluralità di operazioni, per l’irrilevanza,
l’episodicità potrebbe far ritenere che tale riconducibilità sia assente. In questo caso non
esiste una relazione biunivoca. Il conto non è strettamente personale se alcune operazioni
sono da ricondurre alla società, mentre non si può escludere il carattere sociale del conto
corrente, anche se alcune, o la maggioranza delle operazioni sono di natura personale. La
legittimità dell’estensione dell’accertamento bancario, e di conseguenza delle risultanze
emerse e attribuite di conseguenza alla società, è lecita poiché in questo caso abbiamo la
correlazione tra una presunzione semplice e una presunzione legale relativa. La sequenza
si sviluppa nel presente modo fatto noto(-conto personale del socio)-fatto ignoto
(riconducibilità del conto alla società) per quanto riguarda la presunzione semplice
collegata con la presunzione legale relativa ex art 32 dpr 600/1973. Di conseguenza una
volta che sia soddisfatta la presunzione semplice, il fatto ignoto, può essere oggetto della
presunzione legale, procedimento lecito perché in questo caso si tratta non di misurare la
verosimiglianza di una relazione tra fatto noto e fatto ignoto, ma solo i presupposti della
presunzione legale. Viene in questo modo superato l'argomento contrario, spesso
sostenuto dalla difesa della società in giudizio, laddove si ritiene che la presunzione
legale relativa di cui all'art 32 dpr 600/1973 non possa essere estesa anche ai terzi, in
questo caso i soci.
La soddisfazione della presunzione semplice consente di definire riconducibili i conti
correnti dei soci alla società, esaurito questo primo passo, le movimentazioni bancarie
definibili come societarie possono essere oggetto della presunzione legale relativa in
ordine agli accertamenti bancari.
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In buona sostanza, l'approdo finale non è il risultato di un'indebita estensione della
presunzione legale, ma di un duplice passaggio che si sviluppa sulla sequenza
presunzione semplice- presunzione legale.
5) Il rapporto tra la presunzione legale delle risultanze dell'accertamento bancario
e la presunzione legale della ristretta base sociale.
Naturalmente, la presunzione legale non può estendersi oltre il proprio oggetto, e ritenere
provato il fatto ignoto sulla scorta di un automatismo conseguente della presunzione
legale. La ristretta base sociale, non può di conseguenza legittimare in automatico la
riconducibilità del conto personale del socio alla società. Pertanto, non può essere
accoglibile l’assunto che il solo fatto della ristrettezza della base sociale comporti l’alta
probabilità o l’elevata probabilità che le movimentazioni bancarie sui conti dei soci
debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario ritenersi ascrivibili allo stesso ente sottoposto a verifica. In questo modo, sulla base di
una doppia presunzione si cercherebbe di dimostrare, l'esistenza di due fatti ignoti, se
non addirittura sull'assunto della prova del secondo fatto ignoto, la prova ulteriore del
primo fatto noto. La ristretta base sociale può fondare la presunzioni di distribuzione
degli utili ai soci. Differente è il caso in cui si parta dal fatto oggetto della presunzione
semplice. La circostanza che le movimentazioni bancarie siano riconducibili ad
operazioni societarie, oltre che dimostrare la riconducibilità del conto alla società
potrebbe avere conseguenze anche in ordine alla presunzione di distribuzione di utili nei
confronti dei soci. Per il principio di non contraddizione se determinate operazioni, per il
loro importo, per la loro natura, per la sequenza temporale con cui sono compiute,
vengono considerate come poste in essere nell'interesse della società, nonostante siano
state compiute su di un conto corrente personale, nel contempo si dovrà escludere che
possano fondare una presunzione di distribuzione di utili sociali. A maggior ragione, se
fosse certificata la pura intestazione fittizia del conto corrente. Ciò non toglie che uno
stesso conto corrente, in assenza di parametri determinati per legge, possa avere natura
ambivalente ed essere promiscuamente sia per operazioni di natura personale sia per
operazioni di natura societaria. In un'ipotesi potrebbe operare la presunzione di
distribuzione degli utili, nell'altra la presunzione di un maggior reddito in capo alla
società. Ciò comporta che una stessa operazione non può essere valutata in entrambe le
fattispecie, poiché l'una esclude l'altra. In conclusione, l'accertamento bancario che
prende le mosse dai conti correnti della società può essere esteso ai conti correnti dei
soci, se in forza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti questi siano ad essa
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riconducibili. Le risultanze emerse dall'analisi dei conti correnti possono essere utilizzate
in sede di presunzione legale relativa di un maggior reddito in capo alla società. Nel
contempo, però, la presunzione di distribuzione di utili sociali ai soci, non può
configurare l'automatismo della riconducibilità dei conti correnti dei soci alla società.
Ciò perché trattasi di ipotesi antitetiche tra loro. La combinazione tra la presunzione
semplice (riconducibilità dei conti correnti dei soci alla società) e la presunzione legale
(maggiori redditi presunti nei confronti della società), non viola il divieto di doppia
presunzione. Ciò posto, per le conseguenze di non poco conto che ne derivano, nei casi
concreti dovrebbe essere molto rigoroso l'accertamento, sulla base di una presunzione
semplice della riconducibilità dei conti correnti dei soci alla società. Gli elementi
presuntivi dovrebbero essere gravi, precisi e concordanti, ed almeno in linea di principio
si dovrebbe escludere che possa essere sufficiente la presenza anche di un solo elemento
presuntivo.
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LA CGUE CONFERMA LA SOGLIA STABILITA
DAL LEGISLATORE ITALIANO PER I REATI IN
MATERIA TRIBUTARIA
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sentenziato, nella causa
pregiudiziale C-574 del 2015, che la soglia di punibilità prevista dall’art.
10-ter D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di 250.000 euro per i reati in
materia di Iva, non contrasta col diritto eurounitario.
Nicolò Giordana - Pubblicazione, venerdì 15 giugno 2018
Redattore: Giusy Tuzza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sentenziato, nella causa pregiudiziale
C-574/15, che la soglia di punibilità prevista dall’art. 10-ter D. Lgs. 10 marzo 2000, n.
74, di 250.000 euro per i reati in materia di Iva, non contrasta col diritto eurounitario.
La sentenza prende le mosse dal caso Scialdone che vedeva l’amministratore della
Siderlaghi S.r.l., Mauro Scialdone, essere chiamato innanzi al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Varese per non aver versato entro il termine di legge
l’Imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2012 in relazione alla dichiarazione
annuale, ammontare per un totale di circa 175.000 euro. A seguito dell’avvenuta
contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’illecito la Società concordava un
pagamento rateizzato della somma entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia
al fine di decurtare le sanzioni amministrative. Contemporaneamente, il 29 maggio 2015,
la Procura varesina esercitava l’azione penale contro lo Scialdone chiedendo al Gip
l’emissione di un decreto penale di condanna all’ammenda di 22.500 euro sulla base
della vigente normativa penalistica che prevedeva la soglia di non punibilità a
103.291,38 euro così come definito in Corte Costituzionale, sent. 7-8 aprile 2014, n. 80.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
158 entrato in vigore il 22 ottobre 2015 la soglia di punibilità è stata innalzata ad euro
250.000 definendo un impianto punitivo di assoluto favor per i procedimenti in corso. La
norma quindi amplia da un lato la già esistente causa di non punibilità del “sottosoglia” e
dall’altro lato ne introduce una nuova all’art. 13 D.Lgs. 74/2000 sulla base di una mera
attenuante prevista dalla normativa precedente.
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Non risulta punibile chi, reo inter alios del delitto di cui all’art. 10-ter, ha estinto
mediante integrale pagamento degli importi dovuti – anche a seguito di speciali
procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie
ovvero del ravvedimento operoso – i debiti tributari compresa ogni sanzione
amministrativa e relativi interessi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado. Entrambe le cause di non punibilità, in virtù dei principi in materia di
successione delle leggi penali nel tempo, trovano piena applicazione nel caso Scialdone
in quanto norme più favorevoli.
Il Gip di Varese ha interrogato allora la Corte di Giustizia se la nuova normativa italiana
possa contrastare con i Trattati, la Direttiva Iva e la Convenzione Pif nel punto in cui
prevede una soglia di 250.000 euro per il reato di omesso versamento dell’Iva e invece di
150.000 euro per l’omesso versamento dell’imposta sui redditi da parte del sostituto
d’imposta paventando una possibile violazione del principio di equivalenza.
Sul punto la Grand Chambre ha chiarito che la Direttiva Iva non armonizza le sanzioni
applicabili in materia di Imposta sul valore aggiunto che rimane di competenza esclusiva
degli Stati membri i quali hanno un obbligo di risultato, ossia il contrasto alle attività
illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nel rispetto dei principi di
effettività – ovverosia adottando misure dissuasive, effettive e proporzionali – e di
equivalenza dovendo proteggere gli interessi unionali nella stessa maniera con cui si
tutelano quelli nazionali, in altri termini sanzioni analoghe per illeciti analoghi.
Anche per le sanzioni in materia di omesso versamento dell’Iva sono necessarie
interventi punitivi che rispondono ai criteri di effettività in quanto, nonostante questa
condotta di per sé non costituisca frode (specie nel caso in cui sia preceduto da una
corretta dichiarazione) e di conseguenza la sanzione penale comminata per la mera
omissione del versamento non sia ritenibile indispensabile, trattasi comunque di un
comportamento illecito.
La normativa italiana per l’omesso versamento sottosoglia prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’imposta dovuta gravata da interessi moratori
dovuti all’erario e la possibilità di ridurre la sanzione dovuta dal contribuente nel
momento in cui egli regolarizza la propria situazione. La Corte, esaminato l’impianto
legislativo, ha atteso essere rispettato il principio di effettività anche nel caso in cui le
sanzioni vengano inflitte solo alla società e non anche ai suoi amministratori.
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Il principio di effettività non impone quindi un necessario intervento legislativo nel
campo del diritto penale essendo ampiamente sufficiente quello di carattere
amministrativo, va da sé che la soglia dei 250.000 euro sia del tutto legittima alla luce
del diritto eurounitario.
Sul principio di equivalenza la Corte non ha ritenuto assimilabili o comparabili il reato di
omesso versamento dell’Iva con quello di versamento delle ritenute da parte del sostituto
d’imposta: invero il primo pone a repentaglio gli interessi dell’Unione, mentre il secondo
attiene ad una sfera interna legata allo Stato membro (Italia). Il sostituto d’imposta, cui
indirettamente è riconosciuta una capacità certificativa, può, infatti, rilasciare al
contribuente una certificazione con cui dichiara l’avvenuto pagamento dell’imposta alla
fonte per farla valere avanti l’Amministrazione fiscale in modo tale che il contribuente
venga liberato dall’obbligo di pagamento dell’imposta.
Mentre il reato in materia di Iva è quindi commesso in via diretta dal contribuente, il
reato di omesso versamento delle ritenute non vede il medesimo soggetto attivo in
quanto il reo è il sostituto. Ad avviso della CURIA, quindi, il principio di equivalenza
non vincola quindi la normativa in esame non trattandosi di situazioni analoghe.
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ASSEGNO DI DIVORZIO: IL MERO MUTAMENTO
DI GIURISPRUDENZA NON È SUFFICIENTE PER
OTTENERE LA REVISIONE
Va respinta la richiesta di revisione delle disposizioni in merito alla
misura dei contributi da corrispondere all´ex coniuge, nel caso in cui in assenza di elementi di fatto che incidano sulle condizioni economiche
- venga dedotto quale giustificato motivo il mutamento
dell´orientamento giurisprudenziale.
Matteo Bottino - Pubblicazione, venerdì 15 giugno 2018
Redattore: Ilaria Valentino

"Non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970 il mero
mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato
l'assegno di divorzio"

È quanto sancito dal Tribunale di Mantova in una sentenza del 24 aprile 2018, con la
quale ha respinto il ricorso dell'ex coniuge che richiedeva la revisione dell'assegno di
divorzio, adducendo - oltre all'asserito mutamento delle condizioni economiche - la
variazione dell'orientamento giurisprudenziale in merito ai criteri sulla base dei
quali deve essere commisurato il relativo importo.
Nel caso in esame il Tribunale ha accertato l'assenza di una significativa variazione della
situazione economica degli ex coniugi e, dunque, ha successivamente rilevato come il
mutamento dell'orientamento giurisprudenzale inaugurato dalla Cassazione a Sezioni
Unite con la Sentenza 11504/2017, non potesse essere valutato quale "giustificato
motivo" sopravvenuto al fine modificare quanto stabilito nella pronuncia di cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Il presupposto necessario onde ottenere la revisione
L'art. 9 della Legge 01 dicembre 1970, n. 898 prevede che il Tribunale possa modificare
- nel caso in cui vi siano giustificati motivi - le disposizioni contenute nella pronuncia di
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale presupposto - potenzialmente aperto ad ogni tipo di interpretazione - è stato
circoscritto dalla giurisprudenza di legittimià (cfr. ex plurimis, Cass. civ. Sez. I,
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13/01/2017, n. 787) alla sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli
ex coniugi, che devono essere raffrontate con le condizioni di entrambe le parti.
In assenza, quindi, di un apprezzabile mutamento della situazione patrimoniale e
reddituale - circostanza che deve essere in ogni caso supportata da rilevanze probatorie non è possibile ottenere una revisione dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile.
"La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento
di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il
pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo
dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le
parti" (Cass. civ. Sez. I, 13/01/2017, n. 787)

La Cassazione a Sezioni Unite sui criteri al fine di stabilire an e quantum
dell'assegno divorzile: la svolta della giurisprudenza.
La Suprema Corte nel maggio 2017, ha rivoluzionato i criteri a cui i Giudici di merito
devono attenersi, onde stabilire se l'ex coniuge abbia il diritto di ricevere l'assegno
divorzile o meno e - in caso valutazione positiva - il relativo importo.
In particolare - con la Sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504 - veniva definitivamente
eliminato il criterio del "tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di
matrimonio", dovendosi accertare la sussitenza dei requisiti di legge, che possano
giustificare la corresponsione di emolumenti in favore dell'ex coniuge.
Veniva quindi evidenziato come tale accertamento dovesse avvenire in due fasi distinte:
1. La fase dell'an debeatur, nella quale il Giudice deve verificare la mancanza di
mezzi adeguati al proprio sostentamento - o comunque l'oggettiva impossibilità di
procurarseli - in capo al richiedente.
2. La fase del quantum debetaur, nella quale - in caso di esito positivo della prima
fase - deve essere valutata la sussistenza di tutti gli elementi indicati dalla norma
(cfr. art.5 co.VI L. 898/1970), anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La suddetta pronuncia, ha dunque completamente rivoluzionato la disciplina dell'assegno
divorzile che - in precedenza - veniva assegnato ogni qualvolta l'ex coniuge non fosse in
grado di mantenere il medesimo stile di vita tenuto in costanza di matrimonio.
L'irrilevanza del mutamento giurisprudenziale
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Nella Sentenza in commento, il Tribunale di Mantova ha rilevato come in assenza di
circostanze che modifichino l'assetto patrimoniale-reddituale tali da incidere sulla
condizione economica delle parti, la richiesta di modifica dell'assegno divorzile deve
essere respinta.
Tale assunto muove dal principio della "cosa giudicata" (vedi art. 2909 c.c.), che deve
essere applicato necessariamente anche alle statuizioni presenti nella sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio. In ossequio al suddetto principio, il
Giudice non può nuovamente valutare in autonomia i presupposti e l'entità dell'assegno,
sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche degli ex coniugi.
"In materia di revisione dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed
autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa
ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni
espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che
misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale" (Cass. civ.
Sez. VI - Ordinanza, 20/06/2014, n. 14143)

In caso contrario, il Giudice procederebbe ad una interpretazione differente della norma
giuridica applicata al tempo della pronuncia di divorzio, con l'effetto sostanziale di dare
efficacia retroattiva al nuovo orientamento giurisprudenziale. Un effetto simile
sarebbe inconcepibile nel nostro ordinamento giuridico, fondato sulla certezza dei
rapporti giuridici e sulla precisa individuazione delle fonti del diritto.
L'applicazione retroattiva dell'orientamento giurisprudenziale infatti, avrebbe gli effetti
sostanziali di una legge di interpretazione autentica, unica eccezione al generale
principio enunciato dall'art. 11 disp. prel. del codice civile. Tale prerogativa è in ogni
caso affidata esclusivamente al Parlamento.
La non applicabilità del c.d. "prospective overruling"
La Sentenza in commento accerta inoltre la non applicabilità del c.d. "prospective
overruling" in quanto il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale ha avuto effetti
su una norma di diritto sostanziale e non meramente processuale.
"non può neppure essere invocato il principio del c.d. "prospective overruling" atteso che il
mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale
(cfr. Cass. 24-3-2014 n. 6862; Cass. 3-9-2013 n. 20172; Cass. 1-3-2013 n. 5962)"
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Quanto statuito è quindi in linea con l'orientamento della Suprema Corte, la quale
ammette unìapplicazione più ampia nei casi in cui vi sia un mutamento di una norma di
carattere processuale.
Pare dunque condivisibile quanto sancito da Tribunale di Mantova, il quale ha analizzato
il caso di specie, procedendo ad un'interpretazione sistematica della normativa
applicabile e della giurisprudenza di legittimità.
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FEMMINICIDIO: PROFILI GIURIDICI E
MEDICO-LEGALI
Il femminicidio è un fenomeno frutto della violenza di genere che va a
focalizzarsi sulla diversità dei sessi. Questo scritto è incentrato
sull´analisi psicologica del soggetto che compie l´uccisione della donna,
analizzando gli aspetti della personalità del reo e soffermandosi sui
disturbi psichici.
Roberta Fontanieri - Pubblicazione, sabato 16 giugno 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Sommario: 1. Violenza di genere: precursore del termine; 2. Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza per il contrasto alla violenza di genere; 3. Delitti in preda a stati emotivi; 4. Movente
gelosia; 5. I disturbi della personalità; 6. Delitto d’onore; 7. Uxoricidio.

1. Violenza di genere: precursore del termine “femminicidio”.
Il femminicidio è un fenomeno da sempre presente nella storia dell’uomo, in questi
ultimi anni sta divenendo una problematica sociale che va a colpire le donne di tutto il
mondo. Per poter analizzare la fenomenologia partiamo dalla violenza di genere, la quale
viene descritta come la causa scatenante del femminicidio.
La violenza di genere è definita dalla conferenza mondiale delle Nazioni Unite del 1993:
“L’insieme degli atti violenti rivolti contro il genere femminile, che causano o sono
suscettibili di causare alle donne danno o sofferenze fisiche e psicologiche,
comprendenti la privazione della libertà, sia che ciò avvenga nella vita privata o
pubblica”.
Generalmente questa violenza si svolge nelle relazioni tra i differenti sessi, in uno stato
di intimità tra i soggetti, per questo motivo viene definita: Intimate Partner Violence.
La violenza contro le donne richiama una duplice dimensione; è agita nella relazioni tra
sessi e sul piano sociale, luogo nel quale vengono strutturate le relazioni tra individui.
Importante è sottolineare che i soggetti violenti non fanno parte di una categoria
specifica, bensì appartengono ad ogni estrazione sociale. La crudeltà che scaturisce dal
maschio può essere ravvisabile sia a livello sociale, come spesso accade se il soggetto di
sesso maschile si sente defraudato dal suo ruolo all’interno della società, quindi la paura
che la donna continui ad affermare il suo ruolo in crescita in qualsiasi ambito provoca
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una sorta di invidia e di paura per la perdita del potere maschile che porta poi alla
violenza. Altro aspetto è quello psicologico, portando ad esempio la teoria della
sessualità infantile dello psicanalista Sigmund Freud. Nei suoi tre saggi lo studioso di
psicanalisi afferma che un mal sviluppo della sessualità del bambino in tenera età può
portare il soggetto a sviluppare in età adulta dei sentimenti di odio, verso i propri simili
ed in maggior modo verso la figura femminile di riferimento, ovvero un potenziale
partner. In questi studi si afferma che tra il passaggio dall’infanzia alla pubertà deve
sussistere una fase di “riposo”, la c.d. latenza. Questo avviene quando il bambino ha già
riconosciuto il proprio “oggetto d’amore”, la madre. Successivamente arricchirà il
proprio attaccamento all’oggetto di una componente sentimentale. Svilupperà la pulsione
di compassione che ha la funzione di frenare i soggetto, nel momento in cui si compie un
azione che può infliggere dolore all’altra persona. Se questa fase della latenza non si
compie, il bambino svilupperà la pulsione di crudeltà, da sempre presente nell’uomo.
Quindi non avendo scisso le pulsioni arcaiche e gli oggetti del desiderio, non potrà
maturare la parte amorevole e compassionevole dell’animo umano. Da qui terrà sempre
vivo il “sé grandioso” di cui è dotato fin dall’infanzia , mettendo in secondo piano l’altra
persona, i suoi bisogni ed i suoi sentimenti. Il bambino, cresciuto nell’ottica del
narcisismo, inizierà a pretendere lo stesso trattamento anche dagli altri soggetti con cui
intreccia relazioni; quindi se in tenera età è stato abituato dai propri genitori ad essere
lodato ed elogiato, esigerà quel tipo di trattamento, fino a divenire violento nel caso in
cui non venga accontentato. La perdita dell’oggetto d’amore fa scaturire ulteriore rabbia,
perché mette l’uomo dinnanzi alla perdita di un qualcosa che gli appartiene, questo
avviene nel momento in cui il suddetto scopre che l’oggetto, in questo caso la madre,
non è considerabile come oggetto nel senso proprio del termine ma come persona che si
interfaccia con la società e non può essere gestita. Stesso discorso per la fattispecie che
vede protagonista la partner. Questa perdita, questo senso d’abbandono, portano l’uomo
a divenire violento.
2. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per il contrasto alla violenza di
genere.
Sul piano giuridico, il D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2015 n.119
ha ad oggetto il contrasto sulla violenza di genere e commissariamento province. Con
questa legge vengono introdotte delle modifiche a norme penali che sanzionano l’autore
di comportamenti illeciti e norme processuali che disciplinano il processo svolto a carico
di quest’ultimo. L’intervento del legislatore va a colpire le norme penali sostanziali in
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modo poco consistente, questa scelta è dovuta all’entrata in vigore della L.23 aprile 2009
n. 38, la quale introduce gli “atti persecutori”.
Il legislatore del D.L. n. 83, non ritiene necessario l’inserimento di fattispecie penali
nuove, considerando quelle esistenti adeguate a reprimere le condotte violente. La
modifica delle norme penali sostanziali consiste in un inserimento di aggravanti nei rati
aventi ad oggetto maltrattamenti in danno di familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
violenza sessuale (609bis c.p.), atti persecutori (art. 612bis), lasciando invariate le
fattispecie base dei reati. Al momenti della conversione della legge, viene sostituita
all’aggravante speciale, prevista per i soli maltrattamenti , un’aggravante comune,
prevista per tutti i reati contro la vita e l’incolumità della persona.
Il primo intervento del legislatore sulle norme penali sostanziali è avvenuto in sede di
conversione del D.L. n. 93, e consiste nell’introduzione di un’aggravante comune,
contemplata dall’art. 61 n.11 quinquies c.p. composta da tre ipotesi: il fatto è commesso
in presenza di minore di anni diciotto; il fatto è in danno di un minore di anni diciotto; il
fatto è commesso in danno di donna in stato di gravidanza. Bisogna far chiarezza sull’età
del minore: perché si ha ad oggetto il minore di anni diciotto e non quello di anni
quattordici? Inizialmente, nella legge di conversione era prevista la tutela del minore di
anni quattordici, successivamente si decide di innalzare la soglia d’età agli anni diciotto,
questa scelta avviene per creare una maggior tutela della salute fisica ma soprattutto
psichica del soggetto minorenne, scelta che si rifà con quanto riportato in tema di misure
età dalla Convenzione di Istanbul. La trasformazione del minore e della donna in stato di
gravidanza in soggetti deboli dell’ordinamento crea scompiglio nella scelta delle
aggravanti, in quanto queste due figure erano già contemplate in alcuni reati con diverse
aggravanti speciali. Il problema riguarderà il perimetro di applicazione della nuova
disposizione.
Il legislatore ha limitato l’applicazione della nuova aggravante comune introdotta
dall’art. 61 c.p. ai delitti non colposi, contro la vita e l’incolumità individuale. I reati a
cui è applicabile la nuova aggravante dell’art 61 n. 11 quinquies sono: omicidio
volontario e preterintenzionale, percosse, lesioni volontarie, mutilazioni degli organi
genitali, rissa, omissione di soccorso, sequestro di persona, arresto illegale, violenza
sessuale, maltrattamenti. Per alcuni di questi reati già esisteva la stessa aggravante ed è
certamente strano che la stessa aggravante sia inserita due volte da una norma generale e
da una speciale , nel primo caso come effetto ordinario e nel secondo come effetto
speciale; nel caso in cui vi siano presenti nel medesimo caso aggravanti comuni e
speciali, dovranno applicarsi sempre le aggravanti speciali.
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Alla fattispecie femminicidio, sempre sul piano giurisprudenziale, possono essere
ricollegati due tipi di delitti; delitto emotivo e delitto passionale.
3. Delitti in preda a stati emotivi.
Il raptus, inteso come la perdita del controllo e descritto come un blackout della mente,
origina il delitto emotivo: caratterizzato da impulsività e mancanza di premeditazione,
spesso legato al movente gelosia. Da cosa si origina il raptus? Dallo stato emotivo,
ovvero da uno stato mentale permeato dall’emozione. Nel raptus il soggetto è mosso da
dolo d’impeto.
Delitto passionale, caratterizzato dallo stato passionale, derivante da “Pathos”,
sofferenza che perdura nel tempo. Il delitto passionale è caratterizzato da segnali, quali
lo stalking. Questi tipo di crimini si distinguono dal luogo, che verrà consumato in
ambienti intimi. Nella mente del reo, l’atto viene configurato come giusta punizione. Il
reato è progettato, fa pensare quindi ad un dolo di premeditazione.
Come si stabilisce l’imputabilità del reo, nel compimento del reato? A questa domanda
risponde l’art. 90 c.p.: “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono
l’imputabilità”.
Se il delitto è commesso in presenza di stati emotivi o passionali “normali”, la cui
intensità rientra nella sfera normale delle emozioni, il reo sarà considerato capace
d’intendere e di volere, assoggettato alla pena per omicidio, art. 575 c.p.; agendo con
stati emotivi e passionali non patologicamente configurabili, viene considerato quale
lucido omicida.
Se il delitto è commesso in presenza di stati emotivi o passionali connotati da intensità e
morbosità viene configurata l’infermità di mente e la non imputabilità del soggetto.
4. Movente gelosia.
Per gelosia si intende “un possesso malato dell’altra persona”, tenendo in considerazione
l’analisi fin qui svolta, possiamo affermare che la gelosia, per quanto sia riscontrabile
nell’essere umano, non è un in grado di portare a compimento un’uccisione.
La Cassazione a seguito della sentenza 9163/05, emessa dalle Sezioni Unite penali, ha
cristallizzato la regola per cui i disturbi della personalità possono essere valutati come
cause di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, purchè capaci di incedere
sulla capacità di determinazione del reo. In tutti i casi nei quali si ravviserà tramite
perizia che la gelosia ha oltrepassato i confini degli stati emotivi e passionali, si avrà il
vizio mentale.
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Il riferimento è alla sola gelosia catalogata come disturbo delirante di tipo geloso,
recante i sintomi ed i tratti del disturbo ossessivo compulsivo, se il soggetto in questione
nutre più amore per se stesso che per il proprio partener, l’unica soluzione
all’attenuazione di questo sentimento è l’uccisione della persona “amata” che sta a
simboleggiare la perdita di un possesso. Il geloso compulsivo non è altri che un soggetto
assalito da dubbi sulla fedeltà della propria compagna. Con il passare del tempo da
dubbio diviene certezza, scaturita da una visione distorta della realtà e dalla convinzione
che la donna abbia una vita parallela a quella condotta con il proprio partner. I sospetti
che nascono in questa fase tendono a divenire realtà con la convinzione da parte del
soggetto in questione che il tradimento sia effettivamente avvenuto. Possiamo procedere
ad una categorizzazione di disturbi della personalità; per prima cosa bisogna definire il
concetto, il disturbo della personalità è caratterizzato da modalità di mal adattamento,
comportamenti che iniziano ad essere individuati nel periodo dell’adolescenza e vengono
portati avanti per tutta la durata dalla vita. Rappresentano un modello di esperienza
interiore che va a deviare l’individuo. Vengono identificati 10 specifici disturbi della
personalità:
5. Le tipologie di disturbi della personalità.
Disturbo paranoide di personalità: sospetti non giustificati, gelosia, invidia, rigidità,
eccessiva auto-considerazione.
Disturbo

schizoide

della

personalità:

diffidenza,

ipersensibilità

e

tendenza

all’isolamento.
Disturbo schizotipico di personalità: il soggetto manifesta lievi perdite del giudizio di
realtà.
Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità: connotato da instabilità emotiva,
iperattività, vanità, eccitabilità, caratterizzato da eccessiva preoccupazione per la
conformità e gli standard di coscienza.
Disturbo istrionico della personalità: connotato da instabilità emotiva, eccitabilità,
iperattività, vanità, immaturità; lo scopo quello di essere al centro dell’attenzione e di
apparire seducente.
Disturbo evitante di personalità: il soggetto lamenta scarsa energia, facile affaticabilità,
mancanza di entusiasmo, incapacità di provare piacere nella vita ed ipersensibilità allo
stress.
Disturbo antisociale di personalità: ha per oggetto individui che si trovano in una
situazione conflittuale con la società. Sono persone sleali, egoiste, irresponsabili,

75

impulsive ed incapaci di provare rimorsi.
Disturbo dipendente di personalità: il comportamento è passivo e sottomesso, il soggetto
à insicuro di se stesso, diventa dipendente verso gli altri.
Ad aggravare il quadro clinico concorrono altri disturbi legati al sentimento di
abbandono, alla perdita delle abilità sociali o ad un sopraggiunto stato confusionale,
nella cui ottica i ricordi si mescolano a fantasie e l’immaginato nella mente dello
psicopatico diviene un doloroso vissuto. Un qualcosa che deve essere rimosso anche
tramite il gesto estremo dell’eliminazione fisica della causa di tanto malessere. In
presenza di gelosia patologica, sarà necessario indire una perizia, tesa a vagliare la
consistenza del disturbo e la sua eventuale riconducibilità nell’alveo delle malattie
consacrate dal DSM-IV.
Medesima conclusione per il disturbo borderline della personalità, definito nel manuale
diagnostico dei disturbi mentali come una “modalità pervasiva di instabilità delle
relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e dell’affettività con impulsività notevole
comparsa entro la prima età adulta e presente in vari contesti”
Il disturbo borderline si caratterizza per i disturbi dell’umore, manie di persecuzione,
alternarsi di atteggiamenti remissivi e violenti, percezione di buona autostima seguita da
una distruzione della stessa; caratteristiche che ci presentano un potenziale suicida o un
potenziale omicida passionale. Come nel caso della gelosia patologica, anche il disturbo
borderline influirà sulla capacità di intendere e di volere.
6. Delitto d’onore.
Storicamente vi sono stati periodi in Italia in cui il femminicidio veniva legittimato
dall’ordinamento italiano. Il delitto d’onore è rimasto in vigore in Italia fino al 5 agosto
1981, quando venne abrogato dalla legge n. 442. Questo porta alla consapevolezza
secondo la quale la maggior parte dei cittadini italiani ha vissuto un periodo della propria
vita in cui le leggi giustificavano l’uccisione delle mogli, figlie e sorelle. Di questa
fattispecie ormai abolita, rimane il ricordo della legittimazione della violenza di genere
ed il messaggio per il quale questo tipo di sopruso passa come “violenza di serie B”.
L’Art. del delitto d’onore art. n. 587 c.p. giustifica chiunque cagioni la morte del
coniuge, figlia, sorella o comunque persone di sesso femminile legate all’ambito
familiare, nell’ambito in cui il soggetto scopre un’illegittima relazione carnale o nello
stato d’ira per l’offesa recata all’onore suo e della propria famiglia.
Il femminicidio anticamente veniva chiamato delitto d’onore, veniva previsto un istituto,
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quello del matrimonio riparatore con il quale veniva estinto il reato di violenza carnale,
nel caso in cui lo stupratore di un minorenne accondiscendesse a sposare la propria
vittima. L’abolizione del delitto d’onore storicamente avviene grazie alla rivolta di
Franca Viola, siciliana di anni diciassette che decise di denunciare il proprio stupratore e
di non adire all’istituto matrimonio riparatore.
7. Uxoricidio.
Altra fattispecie che viene affiancata al femminicidio è quella dell’uxoricidio. Spesso
vengono fatti degli accostamenti tra le due fattispecie ed in alcune occasioni una corrente
di pensiero minoritaria sostiene che entrambi i reati debbano essere assoggettati al
semplice omicidio, sostenendo che il termine femminicidio, quindi l’uccisione della
donna in quanto donna (come teorizzato da Diana Russell) sia solo un’ulteriore
discriminazione.
Agli esperti della lingua italiana (Accademia della Crusca), viene chiesto il perché della
necessità di indicare il sesso di una vittima di reato ed il perchè entrambe i termini non
possano essere riassunti dal termine omicidio; la risposta che viene data al quesito parte
dalle diverse fattispecie di reato.
L’omicidio, nell’ordinamento italiano, viene annoverato tra i delitti contro la vita e
l’incolumità della persona. L’art. 575 c.p. rubricato “omicidio”, dispone: “Chiunque
cagiona la morte di un uomo è punito con reclusione non inferiore ad anni 21”. Pertanto
in questa norma il termine “uomo” è generico. Il codice penale, specifica sempre di più
le aggravanti come l’infanticidio, omicidio del consenziente ecc.. Se prendiamo ad
esame l’ultimo comma dell’art 577 c.p. “Altre circostanze aggravanti. Ergastolo”, il
codice recita: la pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il
coniuge, il fratello, la sorella o il padre e la madre adottivi o il figlio adottivo”.
L’uxoricidio è l’omicidio del coniuge di sesso femminile; il femminicidio è qualsiasi
forma di violenza esercitata contro le donne; il termine omicidio indica la genericità
dell’azione. Il femminicidio deve essere un monito, deve far in modo che venga ricordata
la figura della donna considerata oggetto. Questa fattispecie delittuosa deve essere
considerata rivoluzione, cambiamento di mentalità, anche se tutt’ora questo non può
considerarsi avvenuto in pieno. La mancanza di un adeguata tutela per la donna vittima
di molestie e stalking non invoglia la vittima a sporgere denuncia, costringendola a
vivere nelle sue paure ed a sviluppare una sopportazione per una situazione dolorosa che
porterà alla maturazione di una consapevolezza per la quale la situazione di terrore in cui
vive non potrà mai cessare.
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IL FURTO COMMESSO IN ORARIO NOTTURNO
FA SEMPRE SCATTARE L´AGGRAVANTE DELLA
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l´orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la commissione del furto in orario notturno non comporta
di per sé l´aggravante della minorata difesa, ma è necessaria una
valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto.
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La Sez. IV della Cassazione con la sentenza n. 15241 del 2018 ha accolto il ricorso
presentato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Trento, che aveva
parzialmente riformato la pronuncia emessa in data 5.4.16 dal Tribunale di Trento,
riconoscendo l’aggravante della c.d. minorata difesa ad un tentato furto commesso in
orario notturno.
In particolare, la difesa contestava l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61,
comma 5 c.p. sul presupposto della semplice commissione del fatto di reato in orario
notturno, senza che fossero state considerate le circostanze del caso concreto, dalle quali
emergeva che il cugino della persona offesa aveva osservato l’intera scena dalla sua
abitazione, collocata al piano superiore dell’esercizio commerciale in cui era stato
tentato il furto, mantenendo perciò capacità di intervento nella vicenda criminosa e non
verificandosi, quindi, quella menomazione totale del potere di vigilanza sulla res,
oggetto di impossessamento, che caratterizza l’aggravante della minorata difesa.
Gli Ermellini, nel pronunciarsi sulla questione, ripercorrono brevemente i due distinti
orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema furto commesso in orario
notturno.
Da premettere che il fondamento dell’aggravante della c.d. minorata difesa risiede nella
valutazione in termini di maggior disvalore della condotta, laddove il soggetto agente
approfitti, attraverso un meditato calcolo, di circostanze a sé favorevoli di tempo, di
luogo o di persona, tali da facilitare la realizzazione dell’azione delittuosa stessa.
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Ora, secondo una prima posizione, minoritaria, la commissione del fatto di reato di cui
all’art. 624 c.p. in orario notturno integrerebbe di per sé gli estremi dell’aggravante di cui
all’art. 61, comma 5 c.p., in quanto in quelle ore vi sarebbero sia una ridotta vigilanza
pubblica e una minore possibilità della presenza di testimoni sia una riduzione del potere
di ordinaria vigilanza da parte del proprietario sulla res oggetto di furto. In tal senso la
circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 5 c.p. avrebbe carattere oggettivo.
Secondo un diverso orientamento, invece, il giudice sarebbe chiamato ad accertare nel
caso concreto se le circostanze in cui si è verificato il fatto abbiano effettivamente
favorito la commissione del reato, riducendo o comunque ostacolando la difesa del
soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile. In tal senso, il tempo
di notte avrà rilievo qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente
annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata della vittima.
E così, nel caso di specie, la IV Sez. della Cassazione ha annullato il provvedimento
impugnato limitatamente al punto concernente la circostanza aggravante prevista
dall’art. 61, co. 5 c.p., in quanto in motivazione la Corte d’Appello di Trento aveva
omesso di considerare se, in concreto, il tempo di notte avesse comportato un difetto di
vigilanza da parte del proprietario e quali fossero state le condizioni che avrebbero
consentito, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere di fatto realizzata una
diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata da parte della vittima.
Veniva, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Trento,
affinché venissero riesaminate le circostanze in cui si era effettivamente svolto il
tentativo di furto. Infatti, «solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle
condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere
effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata è
idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il
suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante
dall’approfittamento delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal
particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi» (SS. UU. n. 40354 del 18 luglio
2013).
A giudizio degli Ermellini, perciò, l’orario notturno non può essere considerato di per sé
condizione di minorata difesa, ma dovrà essere indagato dall’interprete se, nel caso di
specie, tale elemento abbia determinato una menomazione delle capacità di difesa della
vittima, di cui l’imputato abbia approfittato nella realizzazione della vicenda criminosa.
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In tal senso, viene assicurata una maggior rispondenza della fattispecie circostanziale al
principio di offensività, evitandosi pericolose applicazioni oggettive della stessa.
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IL PRECEDENTE VINCOLANTE IN COMMON
LAW
Le tecniche di mitigazione del precedente vincolante: overruling e
distinguishing.
Annamaria Di Clemente - Pubblicazione, lunedì 18 giugno 2018
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Sommario: 1. Introduzione; 2. Stare decisis orizzontale; stare decisis verticale; 3. Il precedente
giudiziario: ratio decidendi e obiter dictum; 4. Overruling e distinguishing; 5. Conclusioni.

1. Introduzione
Preliminarmente occorre chiarire cosa si intende per precedente giudiziario ai fini che
qui rilevano.
Il precedente giudiziario postula la sussistenza di una pronuncia emessa da un giudice,
generalmente secondo la forma di sentenza, per la risoluzione di una fattispecie
sottoposta al suo esame in epoca antecedente a quella in cui identica fattispecie sia
all’esame di un giudice per la decisione; identicità, naturalmente, sotto il profilo
dell’astrattezza altrimenti si incorrerebbe nel divieto del ne bis in idem, ipotesi, questa,
del tutto diversa.
In linea di principio tutti gli ordinamenti attribuiscono una certa importanza al
precedente giudiziario quale espressione del più generale principio di certezza del diritto
laddove fattispecie uguali devono trovare uguali decisioni.
Detta importanza, tuttavia, va ad atteggiarsi diversamente a seconda che il precedente sia
giuridicamente vincolante o meno - se pure in tale ultima ipotesi lo stesso non potrà
essere, appunto, ignorato tout court - così da operare un distinguo tra gli ordinamenti di
common law e quelli di civil law.
Negli ordinamenti di common law i precedenti desunti dalle sentenze anteriori operano
come fonte del diritto, di guisa che, a tutt'oggi, la maggior parte delle norme è prodotta
proprio da tale fonte.
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A ben vedere, però, come più volte affermato dalla dottrina processualistica, le
differenze tra gli ordinamenti di common law e di civil law sono meno evidenti di quanto
sembri, laddove qualsiasi schematizzazione e netta contrapposizione si presenta del tutto
semplicistica e riduttiva.
La differenza fondamentale tra i due sistemi che tuttora permane è da ravvisare, più che
altrove, nel diverso iter logico seguito dal giudice nell’esaminare il fatto giuridico.
Invero, il giurista degli ordinamenti di civil law partendo dal principio di diritto generale
esamina il caso concreto applicando ad esso la norma, per raggiungere una conclusione e
suggellare, così, il sillogismo, laddove il giurista degli ordinamenti di common law,
seguendo un percorso induttivo, parte dall'analisi della fattispecie concreta al suo esame
e, una volta focalizzati tutti gli aspetti, considera le regole di diritto applicabili.
Diverso, quindi, il modo di considerare il diritto, ancorato alle norme scritte, nel sistema
di civil law, mentre essenzialmente non scritto ed aperto, nel sistema di common law.
Si può affermare che l’ordinamento inglese rappresenta il modello di sistema a
precedente vincolante e, quindi, di common law, anche detto dello stare decisis,
mutuando parte dell’antico brocardo “stare decisis et non quieta movere”.
Invero, proprio in Inghilterra per effetto di un lungo e lento processo evolutivo il diritto
consuetudinario si trasformò in diritto giurisprudenziale.
Tuttavia, solo nella seconda metà del XIX secolo vennero emanati nel Regno Unito i
Judicature Acts che fissarono positivamente il principio secondo cui i giudici inferiori
sono tenuti a rispettare i precedenti desumibili dalle sentenze dei giudici superiori.
Intanto, il principio dello stare decisis era entrato anche nell'ordinamento degli Stati
Uniti e, via via, negli ordinamenti degli ex possedimenti britannici che conseguirono
l’indipendenza.
Attualmente il sistema del common law è presente nei seguenti paesi : Regno Unito, ad
esclusione della Scozia con sistema misto; Stati Uniti d’America, ad esclusione della
Louisiana; Canada, ad esclusione del Quebec, Australia, e Hong Kong.
2. Stare decisis orizzontale; stare decisis verticale
Lo stare decisis orizzontale ricorre tutte le volte in cui il giudice si conforma ad una
precedente pronuncia già emanata da un giudice appartenente al suo stesso ufficio,
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pronuncia, questa, che, però, ha efficacia vincolante solo in alcuni ordinamenti del
common law.
Così, ad esempio, la regola dello stare decisis orizzontale opera in modo vincolante in
Gran Bretagna e non già negli Stati Uniti dove la Corte Suprema può discostarsi dai suoi
precedenti.
Lo stare decisis verticale, per converso, sussiste quando il giudice si conforma ad una
precedente pronuncia emanata da un giudice a lui superiore, per competenza o funzione,
di guisa che per il giudice inferiore sussiste il vincolo di conformarsi in tal senso.
3. Il precedente giudiziario: ratio decidendi e obiter dictum
Nei sistemi del common law al fine di definire l’ambito di efficacia vincolante del
precedente si distingue la ratio decidendi dall’obiter dictum .
La ratio decidendi - nel diritto americano è più frequente l’espressione holding - è la
regola giuridica seguita per la decisione del caso alla luce dei fatti e delle questioni che
lo contraddistinguono, secondo un metodo induttivo, ed è proprio detta regola ad avere
efficacia di precedente.
L’obiter dictum è ogni altra affermazione contenuta nella sentenza che non enunci il
criterio giuridico di decisione del caso, e che, in quanto tale, non è idonea a vincolare le
decisioni successive.
In base alla forza coercitiva riconosciuta si distinguono, quindi, due categorie di
precedente: il persuasive precedent ed il binding precedent.
Il persuasive precedent ha una forza meramente persuasiva, per cui il giudice è obbligato
a prendere in considerazione la decisione precedente soltanto quale uno degli elementi
da utilizzare per formare la propria decisione.
Il binding precedent, al contrario, ha forza vincolante e, quindi, il giudice è obbligato a
decidere allo stesso modo, sempre che non ricorra l’ipotesi dell’overruling, di cui al
paragrafo successivo.
L’opera del giudice nel binding precedent è tesa a scorporare dalla sentenza stessa, di cui
è elemento necessario, quella parte da applicare ad un caso successivo, divenendo in tal
modo vincolante; parte, questa, che, se pure come evidenziato dalla dottrina
processualistica, non sempre si presenta di facile individuazione, è rappresentata da ciò
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che ha determinato la decisione.
Sotto tale ultimo profilo, è appena il caso di osservare che le decisioni della House of
Lords, la corte inglese gerarchicamente superiore, costituiscono, a tutt’oggi, precedenti
vincolanti, non solo per la stessa, ma anche per tutte le altre corti, nel cui sistema
gerarchico civile si colloca la County and Magistrates' Courts, avente limitata
giurisdizione sui casi di prima istanza, la High Cour, di cui fanno parte le Divisional
Courts, e la Court of Appeal.
4. Overruling e distinguishing
Come accennato nel superiore paragrafo, nei sistemi di common law l’overruling
consente al giudice superiore di revocare un precedente vincolante di un giudice
inferiore nonché, nei casi in cui non operi lo stare decisis orizzontale, di un giudice
appartenente al suo stesso ufficio, determinando in tal guisa l'esclusione retroattiva del
precedente dall’ordinamento e la sua sostituzione con quello diverso e nuovo.
L'overruling, attesa la natura del precedente vincolante, deve essere puntualmente
motivato con riferimento, ad esempio, ad una mutata e più accurata analisi della
fattispecie o al mutamento dell’interpretazione ovvero, più in generale, quando il
precedente è divenuto, per mutate esigenze, del tutto irragionevole.
L’overruling può essere modulato in prospective overruling, in tal caso il giudice
enuncia una nuova regola applicabile alla fattispecie solo in futuro, con esclusione,
quindi, di quella in esame che decide attenendosi al precedente vincolante, limitando in
tal guisa l’effetto retroattivo tipico dell’overruling.
Altra modulazione dell’overruling è rappresentata dall’anticipatory overruling, è il caso
in cui una corte inferiore si sottrae al rispetto del precedente di una corte superiore
quando risulti ragionevolmente certo che quest’ultima non seguirà più quel particolare
precedente, anticipando così l’overruling vero e proprio di un precedente ormai obsoleto.
La vincolatività del precedente può inoltre essere superata con il distinguishing,
consentito anche ai giudici inferiori, laddove il giudice esclude l'applicabilità di uno
specifico precedente al caso di specie dimostrando che l'identità tra la fattispecie portata
al suo esame e quella del precedente è solo apparente.
Il procedimento logico inverso al distinguishing è denominato harmonizing, infatti, in tal
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caso il giudice reputa irrilevanti le differenze tra la nuova controversia e quella decisa
dal precedente, che, pertanto, viene applicato.
5. Conclusioni
Il sistema di common law presenta, come evidenziano i suoi fautori, vari aspetti positivi
che possono così riassumersi.
Il primo aspetto positivo è rappresentato dalla natura stessa del diritto la cui continua
evoluzione consente al giudice, quale ”creatore di diritto" di rispondere ed adeguarsi al
diritto vivente.
Il secondo è rappresentato da una maggiore flessibilità di tale sistema rispetto a quello
basato su norme scritte, atteso che queste ultime possono presentarsi lacunose rispetto
alle innumerevoli declinazioni delle fattispecie concrete.
Il terzo è rappresentato dalla maggiore certezza del diritto laddove i casi uguali devono
essere decisi in modo esattamente uguale, pur con la possibilità di mitigare il sistema del
precedente vincolante in virtù delle tecniche di cui al superiore paragrafo.
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IN FASE DI SEPARAZIONE I TRASFERIMENTI
IMMOBILIARI POSSONO ESSERE OGGETTO DI
REVOCATORIA
E’ pienamente ammissibile la domanda revocatoria del trasferimento
immobiliare anche se contenuto in accordi di separazione omologati.
Nota a Cassazione civile, sez. III, ordinanza del 19 aprile 2018, n. 9635.
Graziella Soluri - Pubblicazione, mercoledì 20 giugno 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Sommario: 1. Principio di diritto. 2. Contenuto dell'ordinanza. 3. Ricostruzione della
giurisprudenza conforme.

Nell’ordinanza in commento (n. 9635 del 19 Aprile 2018) la Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto suscettibile di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
2901 c.c., il trasferimento di un immobile contenuto in un verbale di separazione
coniugale omologato dal Tribunale di Bologna ove concretamente lesivo delle ragioni
creditorie. A tale principio si erano già uniformate le corti di merito come ad esempio
il Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa Granata, con la sentenza n. 353 del 19.02.2016
o il Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civile con sentenza del 05.11.2013.
1. Principio di diritto.
Come si ribadisce anche nell’ordinanza de qua, i creditori possono agire in giudizio per
far dichiarare l’inefficacia degli accordi di separazione qualora dimostrino che i coniugi,
in occasione della separazione, abbiano posto in essere operazioni economiche
finalizzate non a regolare i rapporti reciproci a causa della crisi del rapporto di coniugio,
ma per sottrarre beni a garanzia del credito. Ebbene, tali accordi (in sede di separazione
personale e consensuale) hanno natura meramente obbligatoria e, come ricordano i
Supremi giudici, rifacendosi ad un principio ormai pacifico in sede di legittimità, sono
suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., di conseguenza
"le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal
Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle
ragioni creditorie sono revocabili" (cfr. Cass. Civ. 21736/2013; Cass. Civ. 11914/2008;
Cass. Civ. 8516/2006; Cass. Civ. 15603/2005).

87

2. Contenuto dell'ordinanza.
Inoltre la Corte ci ricorda che, per avere fondamento l’azione revocatoria dei creditori,
essa deve basarsi su precisi presupposti come il requisito oggettivo dell’eventus damni,
nonché quello soggettivo della consapevolezza del pregiudizio da parte della disponente
per concedere la revocatoria ai sensi dell’art.2901 c.c.
Invero, ai fini della configurabilità dell’elemento oggettivo, risultava dagli atti di
causa che i crediti vantati da entrambe le parti attrici (due istituti bancari) erano da
considerarsi sorti in data anteriore all’atto dispositivo, e precisamente al momento della
costituzione dei rapporti contrattuali scaturenti dell’obbligazione di pagamento.
Con riferimento, invece, all’esistenza dell’elemento soggettivo, si osservava: "la
sussistenza della scientia damni in capo alla moglie del debitore, sulla base di una
doppia presunzione desumibile dalla progressione degli eventi configurabili come un
fatto unico complesso (costituito dalla circostanza che il marito-debitore fosse
fideiussore delle obbligazioni assunte dalla società di cui era amministratore unico;
dalla condizione di coniugio dei coniugi all’epoca di insorgenza della stipula di
fideiussione, nonché dalla collaborazione con il marito della moglie la quale aveva
lavorato sia pur non stabilmente presso la società debitrice garantita), ed ha dedotto la
implicita consapevolezza della moglie in ordine alla complessiva situazione debitoria
della società, risalendo pertanto da un insieme concatenato di circostanze note,
precisamente individuate, al fatto ignoto oggetto della scientia damni". (Ordinanza
Corte Cass. n. 9635 del 19.4.2018)
Può quindi esercitarsi legittimamente l’azione revocatoria ordinaria in quanto dice la
Suprema Corte sussiste: “nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra, il creditore
che agisce in revocatoria ed il debitore che ha compiuto l’atto di disposizione;
nell’eventus damni, ovvero un danno effettivo inteso come lesione della garanzia
patrimoniale conseguente al compimento da parte del debitore dell’atto traslativo; nella
ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della
consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza della
garanzie spettanti ai creditori.
Ed inoltre, non si può escludere l’eventus damni per il fatto che l’immobile era stato in
precedenza ipotecato a favore di un terzo in quanto la revocatoria ordinaria ha la
funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del

88

suo debitore, “con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore da valutarsi ex
ante e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione di far dichiarare
inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del
suo credito (conforme anche Cass. sez.3 civ. sentenza n.13172/2017).
Un altro principo consolidato in materia è quello per cui "il trasferimento di beni
immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, posto in essere nell’ambito
della complessiva regolamentazione dell’accordo di separazione tra coniugi, rientra tra
gli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo l’avvenuta omologa, che lascia
immutata la natura negoziale della pattuizione. Gli stessi principi sono applicabili anche
alla revocatoria fallimentare" (cfr. ex multis Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ.,
8515/2006; Cass. Civ., 15603/2005).
Troviamo poi un altro interessante spunto riguardo al fatto che, secondo costante
giurisprudenza, la prova della consapevolezza di agire in frode ai creditore può essere
fornita anche mediante presunzioni, (cfr. Cass. Civ. n. 29869/2008; Cass. Civ. n.
20813/2004; Cass. Civ. n. 14274/1999) oltre alla circostanza che dall’atto di
disposizione compiuto successivamente al sorgere del credito, non è necessaria che
sussista l’intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la conoscenza, ovverosia
l’agevole conoscibilità, da parte del debitore stesso (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass.
Civ. 7262/2000), del pregiudizio che in concreto viene arrecato alle ragioni del
creditore.
3. Ricostruzione della giurisprudenza conforme.
In giurisprudenza si sono spesso poste questioni relative alla possibilità di esperire
l'azione revocatoria ordinaria e fallimentare con riferimento agli atti dispositivi del
patrimonio posti in essere in esecuzione degli obblighi assunti in sede di separazione
consensuale e personale.
Tali probelmatiche si sono intersecate con quelle riguardanti la natura degli accordi se,
cioè, essi fossero assimilabili ad atti negoziali sottoposti alla condizione legale
d'efficacia dell'omologa o atti pubblici, consistenti nei decreti d'omologa emessi sul
presupposto di fatto degli intervenuti accordi tra privati.
E' evidente che solo la riconduzione degli accordi di separazione nell'alveo degli atti
d'autonomia privata legittima l'ingresso di azioni revocatorie sugli atti di disposizione
esecutivi degli obblighi assunti in sede di separazione. Inoltre, ulteriore profilo di
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problematicità riguarda la causa di tali atti dispositivi, essendo arduo ricondurli
semplicemente a donazioni o vendite in considerazione del particolare ruolo di tali atti
dispositivi nell'ambito della complessiva vicenda della separazione (ciò che ha indotto la
giurisprudenza alla loro riconduzione nell'ambito degli atti atipici meritevoli di tutela ex
art. 1322 cc).
Analizzando alcune pronunce notevoli della suprema corte in materia, aventi ad oggetto
l'ammissibilità della revocatoria ordinaria con riferimento agli atti dispositivi posti in
essere in esecuzione degli obblighi assunti con l'accordo di separazione omologato
possiamo citare la sentenza della Cassazione Civile Sez. I del 23 marzo 2004 n. 5741
secondo la quale: “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti
attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni
mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno
specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e
- tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità
all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico
e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di
"separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa
nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un
lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente
estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato
proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di
vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua
"tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e
differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva
onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o
meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio- compensativa" più
ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto
frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel
corso

della

(spesso

anche

lunga)

quotidiana

convivenza

matrimoniale. Ove

un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi, ai fini dell'art. 2901 c.c., per i connotati
dell'"onerosità", ad esaurire il fattore della scientia fraudis non si rende necessaria, da
parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico
all'"alienante", e delle sue caratteristiche".
Ed inoltre: "Le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge effettuate in sede di
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accordi di separazione sono suscettibili di essere revocati ai sensi dell'art. 2901 c.c. Gli
accordi che danno luogo a tali attribuzioni non sono immediatamente riconducibili nè
nel tipo della donazione, nè nel tipo di un altro contratto a titolo oneroso, presentando
gli stessi una propria tipicità, che può colorarsi, di volta in volta, della obiettiva
onerosità" (Cass. Civ. del 23.5.2004 n. 574 e Cassazione Civile Sez. I del 12.4.2006 n.
8516).
Infine: "Sono revocabili, ove ricorrano i presupposti di legge, le disposizioni
patrimoniali pattuite dai coniugi in sede di separazione consensuale (così come le
successive modifiche), a nulla rilevando che le stesse siano state omologate dal
tribunale. L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva
regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il
trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi,
rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli art. 67
e 69 l. fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione
dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che,
comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa
inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto
reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del
coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli,
venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte
legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente
stabilite dalle parti. Tale conclusione si impone a fortiori allorché il trasferimento
immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie
condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un
accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i
contenuti. (Nella specie, con l'accordo impugnato, il coniuge poi fallito - assegnatario
della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale
omologata - a modifica di tali condizioni, aveva costituito a favore dell'altro coniuge,
per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla predetta casa coniugale,
ottenendo in cambio l'esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente
pattuito a titolo di contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del
coniuge beneficiario). Gli accordi di separazione fra i coniugi ben possono rivelarsi
lesivi, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale
del coniuge disponente, eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o
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logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione- ove ricorrano i relativi presupposti
tramite azione revocatoria tanto ordinaria che fallimentare È ammissibile l'azione
revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare, rispetto agli accordi di separazione
attraverso i quali i coniugi abbiano trasferito immobili o costituito diritti reali sugli
stessi. (Cass. Civ. sez. I del 12 aprile 2006 n.8516).
Concludendo, si può affermare che la Corte con questa ordinanza ribadisce il proprio
orientamento in materia e con l’ordinanza del 19 aprile 2018, n. 9635, relativa all'azione
revocatoria ordinaria avanzata dalle banche con riguardo ad un trasferimento
immobiliare contenuto in un verbale di separazione coniugale, ha convalidato il
ragionamento svolto dalla Corte di Appello di Bologna, la quale aveva dedotto
l’implicita consapevolezza della moglie in ordine alla situazione economica della società
debitrice, di cui l’ex marito era unico amministratore nonché fideiussore, risalendo da un
insieme concatenato di date circostanze note al fatto ignoto costituito dalla scientia
damni.
Fonti:
Tribunale di Cosenza, sentenza n. 353 del 19.02.2016;
Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civile, sentenza del 05.11.2013;
Cass. Civ. 21736/2013;
Cass. Civ. 11914/2008;
Cass. Civ. 8516/2006;
Cass. Civ. 15603/2005;
Cass. Civ. sez. I del 12 aprile 2006 n.8516;
Cass. Civ. del 23.5.2004 n. 574;
Cassazione Civile, Sez. I del 12.4.2006 n. 8516;
Cass. sez.3 civ. sentenza n.13172/2017;
Cass. Civ. n. 29869/2008;
Cass. Civ. n. 20813/2004;
Cass. Civ. n. 14274/1999;
Cass. Civ. 14489/2004;
Cass. Civ. 7262/2000.
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CONTRATTI PUBBLICI, LA RESPONSABILITÀ
PRECONTRATTUALE DELLA P.A. SUSSISTE
ANCHE PRIMA DELL´AGGIUDICAZIONE
Nelle procedure ad evidenza pubblica, la p.a. è tenuta ad osservare i
principi della buona fede e correttezza comportamentale,
configurandosi una responsabilità precontrattuale, a prescindere dalla
esistenza di una trattativa qualificata, a causa di un comportamento
scorretto da cui derivi la lesione della libertà di autodeterminazione
negoziale.
Crescenzo Granata - Pubblicazione, giovedì 21 giugno 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. La responsabilità precontrattuale della p.a.: un breve excursus dell'evoluzione
giurisprudenziale; 2. Le principali ipotesi di culpa in contrahendo: i diversi orientamenti emersi al
riguardo; 3. Rimessione all'Adunanza Plenaria, Cons. di Stato sez. III ordinanza 24 Novembre
2017 n. 5492; 4. La soluzione adottata: la responsabilità precontrattuale da lesione della libertà di
autodeterminazione negoziale 5. La struttura e il regime della responsabilità precontrattuale della
p.a.

1. La responsabilità precontrattuale della p.a.: un breve excursus dell'evoluzione
giurisprudenziale.
La responsabilità precontrattuale è sancita dalle norme di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c.Il
fondamento giuridico, è rappresentato dalla violazione dei principi di buona fede e
correttezza, la cui applicazione nella fase delle trattative e della formazione del contratto
è espressamente riconosciuta dalla prima norma. La seconda invece, costituisce ipotesi
speciale della prima, sanzionando chi conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una
causa d'invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all'altra parte, che ne abbia senza colpa - confidato. Si tratta dunque di verificare l'applicabilità di tali disposizioni
nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica.
Originariamente, tale responsabilità veniva sistematicamente negata, salvo che
nell'ipotesi in cui, fuori della disciplina pubblicistica, la p.a. avesse concluso il
contratto iure privatorum ex art. 1 comma 1 bis l. 241/1990. Tanto accadeva, per una
serie di ragioni storiche che muovevano dalla presunzione di legittimità degli atti
amministrativi, all'irrisarcibilità dell'interesse legittimo pretensivo dalla difficoltà di
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ricostruire

in

capo

al

privato

un

affidamento

incolpevole.

Ad

ogni

modo, l'argomentazione più ricorrente, sulla quale, peraltro, si è sviluppato l'odierno
dibattito, è quella relativa alla dichiarata impossibilità logica (prima che giuridica) di una
responsabilità precontrattuale, senza una previa "trattativa". La trattativa qualificata, in
altre parole, costituirebbe il presupposto necessario per la sussistenza di una
responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione delle regole di buona fede, (es.
classico il recesso ingiustificato dalle trattative).
L'ipotesi, tuttavia, non sarebbe compatibile, con la procedura ad evidenza pubblica, che
richiede una fase pubblicistica, che culmina con l'aggiudicazione, la quale è volta a
selezionare il miglior offerente, con cui solo successivamente potrà "trattare" la stipula
del contratto. Pertanto l'interesse alla legittimità del comportamento in tale fase,
costituirebbe un mero interesse procedimentale, non azionabile in giudizio. Solo in
seguito all'aggiudicazione, sorge l'obbligo di osservanza del precetto della buona fede,
essendosi instaurata una relazione paritetica e personale, fra gli attori della vicenda, la
p.a. affidante, da un lato, e l'aggiudicatario dall'altro.1
2. Le principali ipotesi di culpa in contrahendo: i diversi orientamenti emersi al
riguardo.
Tanto chiarito, l'orientamento esposto, è andato via via consolidandosi, non senza
qualche precisazione. Si afferma che prima dell'aggiudicazione, potrebbe sussistere
esclusivamente una responsabilità da provvedimento illegittimo. In tal caso infatti, il
partecipante alla gara, potrebbe far valere l'illegittimità degli atti (ad esempio, revoche,
annullamenti, aggiudicazione) lesivi della propria sfera giuridica soggettiva. Si tratta,
pertanto, della responsabilità provvedimentale da attività autoritativa illegittima, cui si
collega, il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi, come
riconosciuto a partire dalla storica sentenza delle S.U. n. 500 del 1999. In ogni caso, non
vi è legittimo affidamento, prima della concreta individuazione del contraente.
La gara, prima dell'aggiudicazione, non comporta l'obbligo per la stazione appaltante di
stipula di un contratto.2 Invece, dopo l'aggiudicazione definitiva, (il che esclude anche
la possibilità invocare la responsabilità da parte del concorrente che abbia ottenuto
l'aggiudicazione provvisoria ma non quella definitiva, essendo la prima solo un atto
endoprocedimentale) e prima della stipula del contratto, sarebbe possibile attivare
la responsabilità precontrattuale a fronte del comportamento scorretto della p.a..
Casi tipici, sono la mancata stipula del contratto, il ritardo, o il ritiro in autotutela degli di
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gara.
Quanto al ritiro in autotutela, in dettaglio, va precisato che la responsabilità sorge, anche
nell'ipotesi in cui l'atto è legittimo. Il Consiglio di Stato, ha individuato una serie di casi
quali: 1) la revoca dell'indizione della gara o dell'aggiudicazione per esigenze di
un'ampia revisione del progetto; 2) revoca per impossibilità di realizzare il progetto per
mutate condizioni di intervento; 3) annullamento d'ufficio degli atti di gara per un vizio
esistente, che poteva essere in precedenza rilevato; 4) revoca per mancanza di fondi. In
tutte queste ipotesi, nonostante l'atto non sia di per sé illegittimo, tala da determinare un
giudicato di annullamento, sorge una trattativa affidante per il privato, che risulta leso
dal comportamento della p.a. che viene, pertanto, sanzionata.
Tuttavia, va dato atto dell'opposto orientamento emerso in giurisprudenza, che conduce
all'affermazione della responsabilità precontrattuale anche oltre le ipotesi indicate, con
riferimento, cioè, ai comportamenti tenuti anche prima dell'aggiudicazione. In
particolare, si osserva che la ricostruzione della responsabilità precontrattuale della p.a.,
nascente solo al momento dell'aggiudicazione definitiva aveva sollevato contrasti, con
riferimento al concetto di trattativa affidante. Infatti, la netta cesura fra fase pubblicistica
e fase privatistica non terrebbe conto del fatto che la procedura, ad evidenza pubblica, è
pur sempre unitaria e tendente alla stipula del contratto finale. Pertanto, il bando di
gara dovrebbe essere interpretato nell'ottica civilistica come un'offerta al pubblico che, in
quanto avente valore di proposta contrattuale, comporta un procedimento a formazione
progressiva del contratto, idoneo a far sorgere un contatto qualificato da cui deriva la
responsabilità da comportamento scorretto della p.a.3 Tale tesi, successivamente, è stata
anche seguita dalla Corte di Cassazione4.
Si afferma, che l'amministrazione già a partire dal momento di presentazione delle
offerte, entra in contatto con una pluralità di imprese concorrenti, instaurando con
ognuna di esse una pluralità di trattative (trattative multiple o parallele). Ciò determina la
genesi di un rapporto giuridico, che è retto proprio dai principi di buona fede e
correttezza

fra i

contraenti,

che

dunque,

sarebbero

operanti

anche

prima

dell'aggiudicazione. L'impostazione è confermata, dal fatto che l'offerta è irrevocabile,
per cui vincolante, almeno per il privato che la presenta.
3. Rimessione all'Adunanza Plenaria Cons. di Stato sez. III ordinanza 24 Novembre
2017 n. 5492
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Vista la maturata discordia di opinioni emerse nel dibattito giurisprudenziale, con
l'ordinanza n. 5492, la sezione III del Consiglio di stato rimette la questione alla
decisione dell'Adunanza Plenaria, non senza prendere posizione al riguardo. In
particolare, si opta per la tesi restrittiva.
Le motivazioni, vanno ricercate, nella differente ricostruzione civilistica, offerta in
merito alla natura del bando di gara. Si osserva, infatti, che l'offerta al pubblico ex art.
1336 c.c.si rivolge ad una generalità indeterminata di destinatari. Invece. "nel caso
peculiare della gara, l’offerta di contratto è subordinata al superamento di una
procedura di evidenza pubblica, all’esito della quale, non tutti, ma solo un soggetto
potrà addivenire alla stipula del contratto, in guisa che sarebbe forse più appropriato,
come del resto sostenuto da parte di autorevole dottrina, qualificare la gara, nel suo
esordio procedimentale, quale proposta di contratto in incertam personam".5 Dunque, la
qualifica del bando, in termini di proposta in incertam personam, comporta
l'impossibilità dell'istaurarsi di una formazione progressiva del contratto e/o di una
trattativa, posto che, la procedura di evidenza pubblica, è rivolta proprio alla scelta del
miglior offerente secondo regole pubblicistiche, e all'individuazione dell'unico candidato
idoneo a sostenere la susseguente fase negoziale.
In aggiunta, si fa notare, che la propostain incertam personam, è liberamente revocabile,
e non soggiace neppure all'indennizzo previsto ex art. 1328 c.c.per l'offerta la pubblico,
nel caso in cui l'accettante abbia in buona fede intrapreso l'esecuzione del contratto,
senza essere a conoscenza della revoca. La buona fede, in questo caso, non condurrebbe
ad alcuna forma di ristoro economico.
4 La soluzione adottata: la responsabilità precontrattuale da lesione della libertà di
autodeterminazione negoziale
L'Adunanza Plenaria, interrogata sulla questione in esame, ha accolto la tesi ampliativa.
Le ragioni poste a fondamento della decisione si basano su una rilettura moderna,
innovativa ed evolutiva della ratio e della portata della responsabilità precontrattuale.
Infatti, partendo proprio dalle ragioni storiche che hanno condotto il legislatore del
codice del 1942 ad introdurre la disciplina della culpa in contrahendo, si osserva un
radicale mutamento della ratio ispiratrice della materia. In origine, il fondamento
degli artt. 1337 e 1338 c.c.era rappresentato dalla tutela della solidarietà corporativa,
tesa a salvaguardare l'interesse statale alla conclusione di un negozio valido. Invece, con
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l'avvento della Costituzione, e la valorizzazione del principio solidaristico ex art.
2 Cost., tutte le clausole generali, compresa quella di cui all'art. 1337 c.c.non possono
che essere interpretate alla luce della tutela della persona. Pertanto, la scorrettezza
precontrattuale lede la libertà di autodeterminazione negoziale dell'individuo e non
l'interesse statuale alla conclusione del contratto. Tanto è confermato anche dalla tecnica
di liquidazione usata per parametrare l'ammontare del danno. Infatti, si afferma che il
danno va determinato in base all'interesse negativo, cioè quello a non essere coinvolto in
trattative inutili e in certi casi nel c.d. danno differenziale(cioè differenza tra l’utilità
economica ricavabile dal contratto effettivamente concluso e il diverso e più vantaggioso
contratto che sarebbe stato concluso in assenza dell’altrui scorrettezza) e non anche
all'interesse positivo, inteso come l'utilità astratta che sarebbe derivata, se il contratto
fosse stato concluso.
Dunque, sulla base di tali considerazioni l'Adunanza Plenaria smonta l'argomento
principe della tesi restrittiva, e cioè la necessaria sussistenza di una trattativa individuale
con la p.a.. La lesione della libertà di autodeterminazione negoziale, infatti - correlata
alla tutela del principio di buona fede e correttezza comportamentale - non
necessita dell'istaurazione di una tradizionale fase di trattativa, e va oltre la comune
ipotesi del recesso ingiustificato. In altre parole, "l’attuale portata del dovere di
correttezza è oggi tale da prescindere dall’esistenza di una formale “trattativa” e, a
maggior ragione, dall’ulteriore requisito che tale trattativa abbia raggiunto un livello
così avanzato da generare una fondata aspettativa in ordine alla conclusione del
contratto".6
A questo punto si evidenzia come tali considerazioni siano supportate da una folta
casistica giurisprudenziale, in cui la violazione del dovere di correttezza si correla non
tanto alla conclusione di un contratto (valido), ma alla lesione del diritto alla libertà di
autodeterminazione variamente determinata.
Si consideri, ad esempio, la responsabilità derivante dalla conclusione di un contratto
valido ma sconveniente a causa del comportamento scorretto della controparte (che abbia
taciuto circostanze rilevanti che avrebbero dovuto essere rese note, dovendosi, in tal
caso, determinare il quantum, alla stregua del c.d. "danno differenziale" prima indicato).
In particolare, poi, si osservi l'ipotesi della responsabilità da contatto sociale qualificato,
che a prescindere dall'esistenza di un negozio o di una trattativa, comporta la
responsabilità del professionista tenuto al rispetto di obblighi di protezione e
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salvaguardia nei confronti del privato, in virtù del principio generale di buona fede.
A maggior ragione, non può dubitarsi dell'esistenza di un ragionevole affidamento
nascente dal contatto del quisque de populo, conun soggetto qualificato quale la pubblica
amministrazione. In questo passaggio, la sentenza sembra superare anche il dibattito
relativo alla natura della responsabilità precontrattuale, che veniva ricollegata tanto al
generale dovere del neminem laedere ex art. 2043 c.c., tanto alla responsabilità da
contatto sociale, che, secondo la ricostruzione maggioritaria, si riconduce nell'ambito
della disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
La lesione della libertà di autodeterminazione, si pone sempre come comportamento
scorretto, lesivo di un diritto soggettivo perfetto da cui deriva pertanto un danno ingiusto
risarcibile ex art. 2043 c.c. Ancora, si nota che il danno è risarcibile, financo nei casi in
cui sia determinato da un terzo soggetto estraneo al rapporto nato fra le
parti contraenti. La pronuncia considera i seguenti casi: 1) "la responsabilità da
prospetto non veritiero, riconosciuta non solo (come accadeva in origine)in capo ai
soggetti (società e amministratori in primo luogo) da cui promana il documento
informativo rivelatosi falso o inattendibile, ma anche in capo agli intermediari
finanziari (terzi rispetto alla trattativa e al futuro contratto di acquisto delle azioni)che
sottoscrivano il prospetto accreditandolo presso gli investitori. 2.) Similmente, la
responsabilità precontrattuale del terzo estraneo alla trattativa è stata ravvisata con
riferimento alle c.d. lettere di patronage deboli, aventi contenuto meramente informativo
(ad es. circa l’esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali,
economiche e finanziarie del patrocinato). Il patrocinante viene, infatti, ad inserirsi
nello svolgimento di trattative avviate tra altri soggetti proprio al fine di agevolarne la
positiva

conclusione,

creando

così

ragionevoli

aspettative

sul

buon

esito

dell’operazione; la sua posizione è quindi ben diversa da quella di un terzo che
“accidentalmente” venga ad interferire in una vicenda precontrattuale a lui estranea, e
tale diversità è sufficiente a giustificare l’applicazione di quelle regole di diligenza, di
correttezza e di buona fede, dettate proprio al fine di evitare che gli interessi di quanti
partecipano alle trattative possano essere pregiudicati da comportamenti altrui scorretti
(art. 1337 cod. civ.) o anche negligenti (art. 1338 cod. civ.). 3) In questa prospettiva,
merita di essere segnalata anche la giurisprudenza che ha riconosciuto la responsabilità
civile della società di revisione per erronea certificazione dello stato patrimoniale di
una società (compiuta su incarico di quest’ultima) nei confronti di acquirenti di quote
societarie, che non avrebbero stipulato il contratto, ove avessero conosciuto il reale ed
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inferiore valore della società"
Dall'evidenziato percorso dottrinale e giurisprudenziale, deriva l'ampliamento della
responsabilità da comportamento scorretto anche alla p.a. In dettaglio, la base giuridica
che consentirebbe di imporre anche in capo alla p.a. l'obbligo del rispetto dei principi di
buona fede, correttezza, e legittimo affidamento, si ricaverebbe da una molteplicità di
norme. L'art. 97 Cost. nel garantire l'imparzialità e il buon andamento, delinea un
modello di p.a., teso al rispetto dei principi di correttezza e buona amministrazione.
L’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 impone che l’attività amministrativa segua
i principi dell’ordinamento comunitario, tra i quali assume un rilievo primario la tutela
dell’affidamento legittimo, come confermato anche dalla Corte di Giustizia dell'unione
Europea. Di recente, si deve tener conto anche delle riforme sulla semplificazione e
trasparenza dell’attività amministrativa, ex l. n. 124 del 2015, intervenuta, sui
presupposti del potere di autotutela, che deve confrontarsi con l’affidamento del privato
rispetto a un precedente provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica. (cfr. art.
21-nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990). In questo quadro, il Consiglio di Stato cita
anche la responsabilità per danno da ritardo ex art. 2 bis c. 1 bis l. 241/1990 che
rappresenta proprio un esempio positivo (peraltro di recente introduzione accanto alla
diversa figura dell'indennizzo automatico) di responsabilità da comportamento scorretto
della p.a. agganciata alla lesione della libertà negoziale, in spregio alle impostazioni che
ritenevano, tale danno, non risarcibile. Infine, l'argomento civilistico utilizzato
dall'ordinanza di rimessione, relativo alla pretesa inapplicabilità dell'art. 1328 c.c.
(indennizzo in caso di revoca della proposta, dopo l'inizio di esecuzione) non può
assumere rilevanza ai fini del dibattito in esame, in quanto si tratta della diversa
ipotesi di responsabilità da atto lecito, da cui consegue un mero indennizzo, e non una
responsabilità da fatto illecito da cui deriva invece il risarcimento, in funzione rimediale,
riparatoria o ripristinatoria.
5. La struttura e il regime della responsabilità precontrattuale della p.a.
In conclusione, può allora affermarsi che a) anche nel procedimento ad evidenza
pubblica la p.a. è tenuta al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, che
operano in maniera sinergica con le regole pubblicistiche, senza che possa darsi una
netta separazione fra le due fasi; b) la responsabilità della p.a. derivante dalla lesione
della libertà di autodeterminazione si configura anche prima e prescindere
dall'aggiudicazione, in particolare, non solo per comportamenti anteriori al bando (con
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riferimento alle ipotesi in cui l’amministrazione ha fatto sì che il bando venisse
pubblicato nonostante fosse conosciuto o conoscibile che non vi erano i presupposti
indefettibili), ma anche per quelli successivi che risultino contrari ai doveri di buona fede
e correttezza. In punto di giurisdizione, la domanda di risarcimento, pur avendo ad
oggetto un diritto soggettivo, non può che essere attribuita alla giurisdizione esclusiva
del g.a. stante il dettato dell'art. 133 c.1 lett. e) n.1 che attrae anche le controversie
risarcitorie in materia di procedure di affidamento di lavori servizi e forniture.
La

limitazione,

prospettata dall’ordinanza

di

rimessione,

a

lungo sostenuta, introduce, limitazioni di responsabilità, che non trovano fondamento
normativo e che contrastano con l’atipicità che caratterizza l’illecito civile. L'atipicità,
conduce la plenaria ad affermare che l'illecito civile è "un illecito a forma libera e
causalmente orientato"7 mutuando una nozione di carattere penale. La responsabilità,
assimilata, come in precedenza osservato, a quella del danno da ritardo, può allora essere
ricostruita sulla base della fattispecie generale dell'art. 2043 c.c.. Questa considerazione,
cancella anche l'imbarazzo creato dalla tesi della responsabilità da contatto sociale
qualificato, sia quanto ai dubbi di ammissibilità che a quelli ricostruttivi. In dettaglio
essa si configura secondo la plenaria, nei termini seguenti: "affinché nasca la
responsabilità dell’amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria
buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa
l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività
economicamente onerose). Oltre alla puntuale verifica dell’esistenza dell’affidamento
incolpevole, occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l’affidamento
incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere
dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria
ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di
correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di
colpa o dolo. Significativo, sotto tale profilo, lo spunto offerto, ai fini di una
ricostruzione sistematica della responsabilità da comportamento scorretto, dal già
richiamato art. 2-bis legge n. 241 del 1990, che, nel tipizzare uno specifico caso di
scorrettezza procedimentale (il ritardo), ha espressamente previsto che l’inosservanza
del termine (comportamento oggettivamente scorretto) è fonte di responsabilità solo se
ne risulti il carattere doloso e colposo. È evidente, in tale previsione normativa, il
richiamo all’art. 2043 c.c. e al relativo regime probatorio; c) che il privato provi sia il
danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il
danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali
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illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità rispetto alla condotta
scorretta che si imputa all’amministrazione. Occorre, dunque, che dimostri che il
comportamento scorretto dell’amministrazione ha rappresentato, secondo la logica
civilistica del “più probabile che non”, la condicio sine qua non della scelta negoziale
rivelatasi dannosa e, quindi, del pregiudizio economico di cui chiede il risarcimento. In
altri termini, il privato deve fornire la prova che quelle scelte negoziali non sarebbero
state compiute ove l’amministrazione si fosse comportata correttamente."
Al fine di valutare tali elementi, l'Adunanza offre alcuni spunti da tenere in debito
conto: "a titolo esemplificativo, si può, tuttavia, evidenziare la necessità di valutare con
particolare attenzione in sede applicativa i seguenti profili, che rappresentano
significativi sintomi in grado di condizionare il giudizio sull’esistenza dei sopra
richiamati presupposti della responsabilità: a) il tipo di procedimento di evidenza
pubblica che viene in rilievo (anche tenendo conto dei diversi margini di discrezionalità
di cui la stazione appaltante dispone a seconda del criterio di aggiudicazione previsto
dal bando); b) lo stato di avanzamento del procedimento rispetto al momento in cui
interviene il ritiro degli atti di gara; c) il fatto che il privato abbia partecipato al
procedimento e abbia, dunque, quanto meno presentato l’offerta (in assenza della quale
le perdite eventualmente subite saranno difficilmente riconducibili, già sotto il profilo
causale, a comportamenti scorretti tenuti nell’ambito di un procedimento al quale egli è
rimasto estraneo); d) la conoscenza o, comunque, la conoscibilità, secondo l’onere di
ordinaria diligenza richiamato anche dall’art. 1227, comma 2, cod. civ., da parte del
privato dei vizi (di legittimità o di merito) che hanno determinato l’esercizio del potere
di autotutela (anche tenendo conto del tradizionale principio civilistico, secondo cui non
può considerarsi incolpevole l’affidamento che deriva dalla mancata conoscenza della
norma imperativa violata); e) la c.d. affidabilità soggettiva del privato partecipante al
procedimento (ad esempio, non sarà irrilevante verificare se avesse o meno i requisiti
per partecipare alla gara di cui lamenta la mancata conclusione o, a maggior ragione,
l’esistenza a suo carico di informative antimafia che avrebbero comunque precluso
l’aggiudicazione o l’esecuzione del contratto)".
Note e riferimenti bibliografici
1. In questi termini, Cassazione n. 12313/2005 secondo cui "se non è configurabile una
responsabilità precontrattuale, per violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1337 cod.
civile rispetto al procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, essa è
configurabile con riguardo alla fase successiva alla scelta, in cui il recesso dalle trattative
dell'ente, è sindacabile sotto il profilo della violazione del dovere del neminem laedere, ove sia
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venuto meno, ai doveri di correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all'affidamento
ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto."
2. Cosi, nel caso affrontato dal Consiglio di Stato Sezione V, sentenza del 7.09.2009 n. 5245 cui si
rinvia per la massima a questo Link.
3. Cons. Stato Sez. VI, Sent., n. 4236 e n. 5638 del 2012; Cons. di Stato, sez. 5. n. 3831/013.
4. In proposito, Cassazione Civile sez. I 12 maggio 2015 n. 9636 e 3 luglio 2014 n. 15260.
5. Cons. di Stato sez. III ordinanza 24 Novembre 2017 n. 5492.
6. Cosi testualmente afferma la pronuncia in esame, Cons. St. A.P. 4 Maggio 2018 n. 5.
7. In questi termini, la sent. nota precedente, proprio per sottolineare l'ampiezza e la varietà delle
modalità della condotta che possono determinare l'illecito.
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RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA: LA
CONDOTTA COLPOSA DEL DANNEGGIATO
ESCLUDE IL RISARCIMENTO
Con sentenza pubblicata il 5 aprile 2018, il Tribunale di Pordenone - in
tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha escluso la responsabilità del custode e, di conseguenza, il diritto al
risarcimento del danno in favore del danneggiato.
Ilaria Valentino - Pubblicazione, giovedì 21 giugno 2018
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso; 3. La normativa vigente di riferimento; 4. Il caso fortuito; 5.
Rilievi conclusivi.

1. Premessa
La materia della responsabilità del custode è stata fortemente modificata ed influenzata
da numerosi interventi giurisprudenziali.
La giurisprudenza più recente, seguendo gli orientamenti della Corte di Cassazione, ha,
infatti, aderito alla tesi che qualifica l’art. 2051 c.c.in termini di “responsabilità
oggettiva[1]”ed ha affermato, con larga parte della dottrina, che – ai fini della sua
configurabilità – sia necessario che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia e
l’evento dannoso.
Tuttavia, tale responsabilità verrebbe esclusa dal caso fortuito, che dovrà avere
un’efficacia tale da interrompere completamente il nesso eziologico tra la cosa e l’evento
dannoso, e/o che sia tale da risultare un utile contributo nella produzione del danno.[2]
2. Il caso
Un condòmino, asserendo di esser scivolato nel vialetto comune reso viscido dalla
pioggia, conveniva in giudizio il condominio – invocandone la responsabilità ex art.
2051– per sentire accogliere la condanna al risarcimento dei danni.
Il condominio si costituiva in giudizio, negando qualsiasi responsabilità per l’accaduto.
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Il Tribunale, dopo aver escusso un testimone e dopo aver disposto una CTU in via
istruttoria, rigettava la domanda e condannava l’attore al pagamento delle spese di
giudizio, ritendendo in primische non vi era alcuna prova certa in relazione all’evento
dannoso subìto dal condòmino (facendo riferimento al testimone, infatti, quest’ultimo
secondo autorevole giurisprudenza, avrebbe dovuto dire di aver visto cadere – e non già
caduto – il danneggiato[3]); in secundis«che il danneggiato, per esplicita sua
ammissione, risiedeva già da quattro mesi nell’appartamento in condominio, quindi era
già a conoscenza dello stato dei luoghi, ma anche della pericolosità del vialetto in caso di
pioggia. Inoltre, in relazione alle condizioni metereologiche e alle condizioni di visibilità
ottimali – essendo l’incidente avvenuto in pieno giorno – il danneggiato avrebbe dovuto
prestare particolare attenzione alla pavimentazione bagnata e prevedibilmente scivolosa
[…] il sinistro subito dal ricorrente poteva essere evitato tenendo un comportamento
ordinariamente cauto, […] conseguentemente, deve essere escluso qualsiasi diritto al
risarcimento del danno, essendo nella ipotesi di caso fortuito.»[4]
3. La normativa vigente di riferimento
Nel caso di specie, il Tribunale di Pordenone, quindi, proprio seguendo gli orientamenti
della Suprema Corte[5], ha escluso la responsabilità del condominio ed il conseguente
risarcimento del danno, sul presupposto della “possibile evitabilità in ora diurna,
dell’ostacolo in quanto situazione perfettamente visibile”[6], con la conseguenza che,
pur se riconosciuta la presenza del pavimento scivoloso, il sinistro era da ascrivere alla
disattenzione ed alla condotta poco prudente del danneggiato, quale comportamento
riconducibile al caso fortuito.
Secondo le più recenti evoluzioni della giurisprudenza di legittimità, l’art. 2051 c.c.,
stabilendo, che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”, contempla un criterio di imputazione della
responsabilità[7]che è comunque volto a far in modo che chi ha il potere di intervenire
sulla cosa adotti precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
Ma a ciò, fa pur sempre riscontro un doveredi cautela da parte di chi entri in contatto
con la cosa.
Ed infatti, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia considerabile
come incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento
dello stesso danneggiato o se vi sia concorso tra i due fattori costituisce una valutazione
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che va compiuta sul piano del nesso eziologico e che comunque sottende un
bilanciamento fra i doveri di precauzione e cautela[8].
In aggiunta, va specificato che la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c., è
esclusa anche in presenza di una scelta consapevoledel danneggiato (c.d. rischio
elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza della pericolosità della
cosa, accetti di utilizzarla ugualmente[9].
Di conseguenza, nel caso in cui la situazione di possibile pericolo sarebbe stata evitabile
mediante l’adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà
allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, e potrà considerarsi integrato
il caso fortuito.[10]
4. Il caso fortuito
La Corte di Cassazione, nel tempo, ha ben delineato le varie ipotesi che escludono la
responsabilità ex art. 2051 c.c.e che delineano il c.d. caso fortuito.
Tale elemento, infatti, può consistere:
1. in un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla
volontà e dall’agire di una persona, rendendo impossibile l’adempimento di una
obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità;
2. nellavis

maior

cui

resisti

non

potest,

cioè

quella

forza

(cd.“forza

maggiore”) esterna che spinge la persona a compiere un’azione a cui non può
opporsi(come potrebbe essere un evento atmosferico di eccezionale gravità);
3. nel comportamento dello stesso danneggiato, in applicazione (estensiva e
generica) dell'art. 1227 c.c., primo comma.
Proprio in relazione a quest’ultimo, osserva la Suprema Corte che: “quando la cosa
svolge solo il ruolo di occasione dell’evento, ed è svilita a mero tramite del danno in
effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo
stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale,
idoneo ad interrompere il collegamento tra la cosa ed il danno.[11]”
La giurisprudenza, quindi, ritiene che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o
sulle scale o comunque sull’altrui proprietà, quest’ultima non può ritenersi “causa” del
danno perché l’immobile e/o bene mobile riveste un ruolo del tutto passivo nella
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produzione dell’evento e, dunque, la fattispecie può essere disciplinata unicamente –
ricorrendone i presupposti – dall’art. 2043 c.c..
Occorre rilevare che, volendo applicare l’art. 2043 c.c. al caso di specie, tale norma
impone, nell’osservanza della norma primaria del “neminem laedere”, la verifica che,
non vi sia per l’utente una situazione di pericolo occulto.
La responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal
danneggiato l’esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e
concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità
soggettiva del pericolo stesso.
In aggiunta, la Cassazione stessa ha più volte precisatoche affinchésussista una
responsabilità sono necessari due requisiti: un’alterazione del bene condominiale tale da
costituireun’insidiaper il passante e l’imprevedibilità(e conseguente inevitabilità) del
pericolo[12].
In altre parole, laddove l’evento dannoso sia (invece) prevedibile ed evidente – nel caso
di specie, il condòmino pur essendo a conoscenza del fatto (ed essendo del tutto
evidente) che il cortile condominiale, in quel preciso momento ed in quel preciso punto,
fosse scivoloso, decide ugualmente di percorrerlo (rischio elettivo) – viene meno il
diritto al risarcimento del danno, a fronte di una condotta poco prudente ed
incautaposta in atto dal danneggiato.
Nel caso di specie, i Giudici, hanno ben ritenuto che l’insidia dedotta era, al momento
del fatto, assolutamente visibile e del tutto prevedibile, e che quindi, di conseguenza,
non si configurava in alcun modo responsabilità del condominio ex art. 2051, né
tantomeno era possibile il risarcimento del danno in applicazione dell’art. 2043.
5. Rilievi conclusivi
In conclusione, a parere di chi scrive, con sentenza pubblicata il 5 aprile 2018, il
Tribunale di Pordenone – escludendo la responsabilità del custode e, di conseguenza, il
diritto al risarcimento del danno in favore del danneggiato, specificando che la condotta
colposa tenuta da quest’ultimo era idonea a recidere il nesso eziologico tra la cosa e
l’evento, integrando essa stessa gli estremi del caso fortuito – ha fornito
un’interpretazione del tutto e pienamente conforme alle concordanti spiegazioni fornite
della dottrina e della giurisprudenza più recenti nell’ambito di applicazione dell’art.

106

2051 c.c.e di riflesso della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.in materia
risarcitoria.

Note e riferimenti bibliografici
[1]Per una rassegna delle ipotesi di responsabilità oggettiva si rimanda a M.Franzoni, La
responsabilità oggettiva, (Padova 1995).
[2]cfr., tra le varie, Cass. n. 5578/2003.
[3]Un caso simile è stato recentemente deciso dalla Cassazione (cfr. Cass. ord. n.
2256/2017) secondo cui, ove sia accertato, in «mancanza di intrinseca pericolosità della
cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto
da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla
cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento».
[4]cfr. Paolo Accoti in “C.d.c.c. – Centro di Cultura Condominiale”.
[5]cfr. Corte Cass. n.2662/13.
[6]cfr. Corte Cass. n.2662/13.
[7]Per una ricognizione dei modelli della responsabilità civile in chiave comparatistica v.
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DIRITTI D´AUTORE: ASPETTI FISCALI E
PATRIMONIALI
Un breve resoconto su come inquadrare fiscalmente e patrimonialmente
l´utilizzazione economica delle opere d´ingegno.
Ugo Tedesco - Pubblicazione, sabato 23 giugno 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Sommario: 1. Breve introduzione alle norme civilistiche; 2. Utilizzazione delle opere
dell’ingegno; 3. Aspetti fiscali; 3.1. Redditi da lavoro autonomo; 3.2. Compilazione RL e
detrazioni RN; 3.3. Redditi d’impresa; 3.4. Patrimonializzazione dei diritti d’autore acquistati da
terzi; 4. Utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno attraverso contratti di edizione,
riproduzione e diffusione.

1. Breve introduzione alle norme civilistiche
Negli ultimi anni la diffusione dei sistemi avanzati di comunicazione e lo sviluppo del
Web ha fatto aumentare l’interesse intorno alla disciplina fiscale dei diritti d’autore.
Prima di fornire dei dettami tecnici sul corretto inquadramento fiscale di tale fattispecie,
è necessario un piccolo percorso tra le norme civilistiche del nostro ordinamento per
poter correttamente discernere tutti gli aspetti e le sfaccettature che questo “mondo”
presenta.
Il diritto d’autore è regolato dagli articoli che vanno dal 2575 al 2583 del codice civile. Il
primo in particolare asserisce che “Formano oggetto del diritto di autore le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione”. Ovviamente la tutela di tale diritto si estende
anche alle opere informatizzate. L’acquisto di questo diritto avviene nel momento della
creazione dell’opera stessa (art. 2576), in quanto espressione propria del lavoro
intellettuale. L’autore può utilizzare economicamente tale diritto in ogni forma e modo,
rispettando i limiti dettati dalla legge (art.2577), e come padre dell’opera può opporsi ad
ogni mutilazione, deformazione e modificazione dell’opera stessa. Gli interpreti
dell’opera, in qualsiasi forma essi riproducano il contenuto protetto dal diritto, hanno
diritto ad un equo compenso come premio della diffusione dell’opera stessa.
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L’unico organo che può esercitare l’attività di intermediario di tali diritti, è la Società
Italiana Autori ed Editori, come disciplinato dall’art. 180 della Legge 633/41. Tra i
compiti della SIAE rientrano:
• la concessione per conto degli aventi diritto di licenze ed autorizzazioni per
utilizzare economicamente l’opera;
• la percezione dei proventi derivanti da questo tipo di licenze;
• ripartizione dei proventi agli aventi diritto;
• la facoltà di predisporre servizi di accertamento e percezione tasse, contributi,
diritti.
Il diritto d’autore consiste nel riconoscimento dell’autore come ideatore dell’opera e
nella possibilità esclusiva di disporre commercialmente dell’utilizzazione economica
dell’opera stessa (diritto di sfruttamento economico dell’opera). Il primo è incedibile e
illimitato nel tempo, mentre il secondo è trasmissibile ad altri soggetti per una durata
limitata. Per applicare correttamente le norme, le opere dell’ingegno devo avere le
seguenti caratteristiche:
1. originalità della forma espressiva;
2. creatività (ovvero deve essere un’opera nuova e non di mera ripetizione);
3. concretezza (prodotto idoneo ad essere riprodotto).
2. Utilizzazione delle opere dell’ingegno
Il diritto d’autore patrimoniale può essere trasferito attraverso atti di disposizione inter
vivos, risultante da un contratto scritto tra le parti (art. 2581). Tale diritto è alienabile e
quindi può essere ceduto a terzi.
I diritti d’autore possono essere riprodotti da artisti ed utilizzatori, oltre che dall’autore
stesso, e questo dà luogo a due tipi di compenso che sono associati all’utilizzo dell’opera
dell’ingegno:
• il cosiddetto “equo compenso”;
• il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell’opera.
L’equo compenso costituisce il corrispettivo da corrispondere agli autori e agli artisti
interpreti ed esecutori, qualora l’utilizzazione sia secondaria, ovvero l’utilizzazione di
un’opera fissata su supporti materiali che è suscettibile ad una serie infinita di fruizioni
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in quanto diffusa attraverso la radiofonia, la televisione, le pubbliche feste e nei pubblici
esercizi.
3. Aspetti fiscali
3.1. Redditi da lavoro autonomo
Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno di carattere creativo vengono considerati
redditi assimilati di lavoro autonomo secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett.
B) DPR n. 917/86 (TUIR), se ricorrono le seguenti condizione:
1. derivare dalla cessione o concessione di diritti su opere dell’ingegno, brevetti
industriali, processi, formule acquisite nel campo industriale, commercio o
scientifico;
2. l’utilizzazione deve avvenire da parte dell’autore o inventore;
3. non deve essere conseguita nell’esercizio di imprese commerciali.
Le forma di utilizzazione più diffusa è il contratto di edizione, con il quale l’autore
concede a un editore, dietro corrispettivo, l’esercizio del diritto di pubblicare e vendere
l’opera. Nel caso in cui vengano meno le tre condizioni precedentemente esposte, il
reddito derivante l’esecuzione o l’utilizzo delle opere dell’ingegno viene assimilato al
reddito da lavoro dipendente nell’ambito di una collaborazione coordinata e
continuativa.
Per i redditi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, che non
venga svolto nell’ambito di un’impresa commerciale, la Circolare Ministeriale n.141/E
del 4 giugno 1998 conferma l’esclusione dell’ambito soggettivo dell’applicazione
dell’IRAP.
Il documento da predisporre da parte dell’autore, oltre il contratto in forma scritta, è una
ricevuta fiscale contenente i dati dell’autore (Luogo di nascita, data di nascita, codice
fiscale, indirizzo e città di residenza) nella quale dichiarare di aver ricevuto in una
determinata data dal soggetto acquirente (tutti i dati dell’impresa e/o del persona fisica
che acquisisce il diritto) il corrispettivo per la cessione dell’utilizzo dei diritti di una
determinata opera. Se l’importo è superiore ai 77,47€ (come accade nel 99% dei casi) va
applicata una marca da bollo da 2 euro sulla ricevuta.
Nel caso di cessione di diritti d’autore da autori over 35 dovrà essere individuata la base
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imponibile di calcolo della ritenuta d’acconto del 20% che si ottiene, in questo caso,
applicando una percentuale del 75% al corrispettivo della prestazione.
Nel caso di cessione di diritti d’autore da autori under 35 dovrà essere individuata la base
imponibile di calcolo della ritenuta d’acconto del 20% che si ottiene, in questo caso,
applicando una percentuale del 60% al corrispettivo della prestazione.
3.2. Compilazione RL e detrazioni RN
Nella Sezione III al Rigo RL25 tra gli altri redditi di lavoro autonomo devono essere
indicati i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore, indicati nel c. 2 dell’art.
53 del Tuir.
Il rigo da compilare è RL25, in cui vanno indicati:
- i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, vale a
dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate
dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale;
Tali redditi usufruiscono di due specifiche agevolazioni, una deduzione dal reddito da
indicare nel rigo RL29 e una detrazione dall’imposta da indicare nel quadro RN.
- La prima nel Rigo RL29 consistente in una deduzione forfettaria pari al:
25% elevata al 40% se il diritto di autore è percepito da un giovane sotto i 35 anni.
- La seconda da indicare nel Rigo RN 12 determinata come segue:
la detrazione dall’imposta lorda spetta su tutti i redditi di lavoro autonomo indicati nella
sezione III del quadro RL;
Al fine di individuare l’ammontare della detrazione spettante occorre procedere come
segue:
Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
A) Reddito Netto fino ad euro 4.800
La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo nel
rigo RN12.
B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000
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1) Quoziente = (55.000 – Reddito Netto)/50.200
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime
quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.104 X Quoziente
La detrazione determinata come sopra va indicata nel rigo RN 12
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è
pari a zero.
3.3. Redditi d’impresa
I compensi derivanti l’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno rientrano nel
reddito d’impresa se conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale.
3.4. Patrimonializzazione dei diritti d’autore acquistati da terzi
L’OIC, con il documento n. 24, ha offerto un quadro più chiaro per quanto riguarda le
rilevazioni contabili e le rilevazioni fiscali connesse all’utilizzo dell’opera dell’ingegno.
Quindi la cessione di utilizzazione economica da parte dell’autore ad imprese che
possono diffondere l’opera deve seguire delle indicazioni di carattere economico in
modo da permettere il perfetto inquadramento civilistico e contabile.
L’impresa che acquista il diritto di utilizzazione economica di un’opera può avere come
beneficio futuro:
• ricavi diretti: che sono quelli riconducibili alla commercializzazione dell’opera
derivante da un contratto di edizione, dalla sua rappresentazione o dalla sua
esecuzione diretta ad un pubblico;
• ricavi indiretti: che sono quelli che derivano dalla riproduzione dell’opera
attraverso radio, televisione e altri mezzi di diffusione sonora e visiva.
La previsione del conseguimento di uno dei due tipi di ricavi permette l’iscrizione nelle
immobilizzazioni immateriali, in base alla predisposizione di piani e programmi e alla
quantificazione dei costi e dei ricavi attesi, in misura congrua.
Data la difficile stima precisa della vita economica utile di tali diritti, in quanto il gusto
del consumatore è estremamente suscettibile al cambiamento delle mode, l’OIC
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consiglia di considerare un lasso di tempo ragionevolmente breve, rimandando ogni altra
considerazione alle precisazioni fornite in materia di trattazione dei diritti di brevetto.
L’iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali sarà possibile per il 50% dell’importo
corrisposto una tantum per i contratti di utilizzazione economica dell’opera, rilevabile
dalla ricevuta emessa dall’autore verso l’impresa ove viene applicata una ritenuta
d’acconto del 20% a prescindere dalle modalità di pagamento. L’iscrizione è possibile
anche se il pagamento di tale importo avviene in maniera rateale, purché il corrispettivo
sia individuato dal contratto/ricevuta iniziale.
Non sono iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali i pagamenti di importi annuali
legati al volume di vendita scaturente dal diritto di utilizzazione, i quali vengono
inquadrati come costi nel conto economico dell’esercizio in cui vengono rilevati. Come
già specificato l’importo massimo che può essere capitalizzato non deve essere superiore
al 50% del costo. L’ammortamento fiscale invece può essere suddiviso in 8 e 5 anni a
seconda della previsione di vita economica utile della riproduzione dell’opera.
4. Utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno attraverso contratti di edizione,
riproduzione e diffusione.
Image: &quot;&quot;

FONTE: TUIR
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CONDOTTA REALIZZATA CON UNA LEGGE PIÙ
FAVOREVOLE ED EVENTO VERIFICATO DOPO
LA MODIFICA DELLA SANZIONE
Commento all´ordinanza Cass. Sez. IV 5 aprile 2018 n. 21286, di
rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla pena
applicabile in caso di condotta realizzata con una legge più favorevole
ed evento verificato dopo la modifica della sanzione.
Ilaria Taccola - Pubblicazione, domenica 24 giugno 2018
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1. Premessa. 2. La rimessione alle Sezioni Unite.

1. Premessa.
L’individuazione del tempus commissi delicti (tempo del commesso reato) è essenziale
per stabilire la disciplina sulla successione delle leggi ex art. 2 c.p., la prescrizione ex art.
158 c.p. e la competenza territoriale ex art. 8 c.p.p.
La dottrina ha individuato tre criteri per stabilire il tempus commissi delicti:
1. Il criterio della condotta per il quale il reato si considera commesso nel momento
in cui è stata posta in essere l’azione o l’omissione
2. Il criterio dell’evento per il quale il reato si considera commesso nel momento in
cui viene a esistenza l’ultimo elemento della fattispecie. Pertanto, nei reati di
evento, l’ultimo elemento della fattispecie sarà l’evento, viceversa nei reati di
condotta sarà l’atto conclusivo di quest’ultima.
3. Il criterio misto secondo il quale l’interprete dovrebbe utilizzare il criterio della
condotta o dell’evento a seconda dell’esito più favorevole per il reo.
Secondo autorevole dottrina,[1] il tempus commissi delicti deve essere individuato
secondo il criterio della condotta, poiché è in quel momento che il reo ponendo in essere
l’azione o l’omissione delittuosa, è in grado di prevedere le conseguenze previste dalla
legge in ossequio al principio di legalità ex artt. 25 Cost. e 7 CEDU.
Più precisamente, bisogna distinguere tra reati istantanei, in cui l’offesa inizia e si
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conclude

nello

stesso

istante,

coincidendo

di

conseguenza

il

momento
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perfezionamento del reato e quello di consumazione dello stesso; e reati di durata, in cui
viceversa i detti momenti si snodano in fasi temporali successive.
In sintesi, nei reati di durata il momento di perfezionamento del reato, ossia il
completamento della fattispecie legale, e il momento consumativo, ossia la cessazione
dell’offesa, avvengono in momenti diversi.
Pertanto, seguendo il criterio della condotta, il tempus commissi delicti nei reati
permanenti o abituali non viene individuato nel primo atto posto in essere dall’agente,
ma nell’ultimo segmento della condotta realizzatosi, mentre ad esempio nei reati
omissivi viene individuato nel termine entro cui l’agente avrebbe dovuto adempiere
all’obbligo giuridico imposto dalla norma.
Nei reati istantanei ad evento differito, invece, sono sorti alcuni problemi interpretativi in
relazione all’individuazione del tempus commissi delicti che verranno affrontati nel
prosieguo della trattazione
2. La rimessione alle Sezioni Unite.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione a mezzo del proprio difensore avverso la
sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal G.I.P. di Prato con la quale era stato condannato
per il reato ex art. 589 bis c.p. per aver cagionato la morte della persona offesa, investita
in prossimità di un attraversamento pedonale, in data 28 agosto 2016.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 589 bis c.p., poiché la
fattispecie ascritta è entrata in vigore in un' epoca successiva al momento della
commissione del reato. Infatti, la condotta è stata posta in essere in data 20 gennaio
2016, mentre il decesso della persona offesa è avvenuto in data 28 agosto 2016.
Difatti, secondo il ricorrente, l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 589 bis c.p.,
introdotta dopo il perfezionamento della condotta, comporterebbe una violazione degli
artt. 25 Cost, 7 CEDU e 2 c.p., essendo tale normativa meno favorevole rispetto alla
disciplina vigente all’epoca del fatto costituente reato.
Invero, si osserva che se la persona offesa fosse deceduta il giorno del sinistro stradale,
la fattispecie addebitata al ricorrente sarebbe stata più lieve.
Nel caso di specie, seppure la pena edittale minima delle fattispecie a confronto, ossia
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l’art. 589 comma 2 c.p. previgente e l’art. 589 bis c.p. sia la stessa (da due a sette anni),
con l’introduzione della disposizione ex art. 589 bis c.p. non sussiste più il bilanciamento
con le circostanze ex art. 69 c.p., essendo una fattispecie di reato autonoma.
Pertanto, applicando la disciplina introdotta dall’art. 589 bis c.p. al ricorrente, il computo
delle circostanze attenuanti generiche aveva determinato una diminuzione di un terzo
rispetto alla pena minima edittale (passata da due anni a un anno e quattro mesi di
reclusione), al contrario, se fosse stata applicata la disciplina previgente per effetto del
giudizio di comparazione la pena minima applicabile sarebbe stata quella di cui al primo
comma dell'art. 589 c.p., ossia sei mesi di reclusione in caso di giudizio di equivalenza,
che sarebbero potuti scendere a quattro mesi nel caso di giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche.
La questione sottoposta alla Corte attiene all’individuazione della legge applicabile nelle
fattispecie istantanea a evento differito, ossia quando tra la condotta e l’evento intercorre
un lasso di tempo entro il quale viene introdotta una disposizione legislativa meno
favorevole al reo.
La Corte per affrontare il quesito proposto dal ricorrente, ripercorre l’orientamento
giurisprudenzialeprevalente[2, secondo il quale, per i reati di evento il tempus commissi
delicti viene individuato nel momento di verificazione dell’evento, anche se quest’ultimo
si verifica in un momento temporale successivo all’esaurimento della condotta.
Pertanto, seguendo quest’impostazione, all’agente verrà applicata la disciplina vigente al
momento della verificazione dell’evento.
Infatti, in un precedente della giurisprudenza di legittimità si era statuito “quando una
condotta (concorsuale, nel caso di specie) inizia sotto il vigore di una norma
incriminatrice o meramente sanzionatoria, ma si conclude sotto il vigore di una nuova
norma della medesima specie, non può essere dubbio che debba trovare applicazione la
seconda norma, anche se le conseguenze in tema di pena possano essere più severe. In
tal caso non si ha alcuna violazione dell'art. 2 c.p., comma 4 perché, evidentemente, il
tempus commissi delicti è quello in cui si perfeziona la condotta o si verifica l'evento. E
se la condotta si è protratta nel tempo (anche eventualmente ad opera di più soggetti
concorrenti) è il momento conclusivo quello che rileva». «Ciò é stato esplicitamente
sostenuto per i delitti associativi (cfr., ad es., ASN 201040203-RV 248461), ma il
principio deve trovare applicazione anche per i reati non permanenti, quando l'azione
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abbia avuto durata apprezzabile e si sia, comunque, conclusa (e dunque il reato abbia
avuto consumazione) sotto la vigenza della nuova legge”[3].
La Corte prendendo in esame gli orientamenti dottrinali contrari alla interpretazione
suddetta, giunge alla conclusione di rimettere il quesito alle Sezioni Unite in merito al
criterio da applicabile per individuare il tempus commissi delicti.
Infatti, si deve evidenziare che nei precedenti esaminati, si trattava di reati di durata
(abituali o permanenti). Pertanto, in tali fattispecie la condotta si protrae per un periodo
di tempo in cui può intervenire una legge penale più sfavorevole al reo e l’applicazione
di quella disciplina non collide con i principi espressi dall’art. 2 c.p., ossia
l’irretroattività della legge penale.
Nel caso in esame, al contrario, la condotta si è esaurita in un momento temporale in cui
vigeva una normativa più favorevole, mentre l’evento si è verificato sotto la vigenza
dell’art. 589 bis c.p. Secondo una parte della dottrina, applicando il criterio dell’evento,
l’agente non sarebbe in grado di prevedere in concreto le conseguenze della propria
condotta. Invero, il logico corollario di tale interpretazione è l’applicazione retroattiva
della legge meno favorevole.
Difatti, il criterio dell’evento conduce a un’interpretazione dell’art. 2 c.p. contraria al
principio di legalità ex artt. 25 Cost. e 7 CEDU, poiché il fondamento del detto principio
risiede nella conoscibilità e nelle prevedibilità sia del precetto che della sanzione.
Pertanto, l’applicazione del criterio dell’evento comporterebbe un’incertezza in capo ai
consociati in ordine alle conseguenze penali delle loro azioni, potendo essere, infatti,
assoggettati a una pena più grave non prevedibile, seppure la loro condotta sia stata
commessa in un momento temporale in cui vigeva una normativa più favorevole.
Infatti, come è stato osservato nella premessa, il criterio della condotta è quello più
confacente al rispetto del principio di legalità ex artt. 25 Cost. e 7 CEDU.
Inoltre, si deve tenere presente che nel caso di specie siamo di fronte a una fattispecie
causalmente orientata di tipo doloso e secondo la dottrina, in questo caso il momento
perfezionativo coincide con l’ultimo atto sorretto dal dolo, viceversa nei reati colposi
coinciderebbe con il primo atto contrario alla regola cautelare, oppure con la
realizzazione dell’ultimo elemento della condotta.
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Il Collegio ritiene di aderire al criterio della condotta per individuare il tempus commissi
delicti e pertanto, rimette alle Sezioni Unite il seguente quesito “se, a fronte di una
condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e
di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba
trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta,
ovvero quello vigente al momento dell'evento".
Ebbene, la soluzione proposta dal Collegio remittente, ossia il criterio della condotta,
sembra essere la più idonea a garantire la certezza e la prevedibilità della pena, in
ossequio al principio di legalità ex art. 25 Cost. e 7 CEDU e al principio di irretroattività
della legge penale ex art. 2 c.p.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Vedi Mantovani Diritto Penale ed. 2017
[2] Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22379 del 17/04/2015
[3] Cass. Sez. 5, n. 19008 del 13/03/2014
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LA MESSA ALLA PROVA DEL MINORE AL
VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Con ordinanza n. 16358 del 2018, la Corte di Cassazione ha sottoposto
al vaglio della Corte costituzionale la disciplina dell´istituto della messa
alla prova del minore nella parte in cui non prevede, in caso di esito
negativo, la determinazione della pena da eseguire avuto riguardo della
consistenza delle limitazioni e del comportamento tenuto
Simona Rossi - Pubblicazione, lunedì 25 giugno 2018
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Sommario: 1. Panoramica generale; 2. Analisi dell'istituto della messa alla prova del minore;
3. Raffronti tra la messa alla prova prevista per il minore e per il maggiorenne; 4. Art. 29 del
D.P.R. 488/88 e Art. 657 bis c.p.p. al vaglio della Corte Costituzionale.

1. Panoramica generale.
Il rito minorile si basa su una serie di principi, come il principio della finalità educativa,
e principi a questo correlati ovvero il principio di minima offensività, di adeguatezza, di
celerità e di personalizzazione, che mirano alla salvaguardia della posizione del minore e
che si attuano con la predisposizione di un sistema di tutele espressamente previste per
l’imputato minorenne.
Fra i principi cardine, vi è il principio della minima offensività che prevede, sempre allo
scopo del raggiungimento del fine educativo, che il processo penale non comprometta la
crescita psicologica del minore, nel senso che si deve garantire la minore offensività ma
soprattutto che il processo penale abbia luogo solo laddove risulti indispensabile[1].
Conformemente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, per il perseguimento
della finalità rieducativa del minore è necessario che questo sia sottratto al sistema del
processo penale nei tempi più rapidi.[2] Non a caso, per il minore sono previste delle
formule che agevolano la conclusione del processo addirittura senza l’irrogazione di una
pena, come l’irrilevanza del fatto; e inoltre il perdono giudiziale ovvero l'estinzione del
reato per esito positivo della messa alla prova.
Infatti, la finalità del processo è pur sempre quella di accertare il compimento di un fatto
considerato reato ed irrogare una sentenza e, pertanto, nell’ambito del “giusto processo
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minorile” sono riconosciuti al giudice dei poteri discrezionali (un esempio lampante è
fornito proprio dall’applicazione della sospensione del processo con messa alla prova,
come si avrà modo di illustrare) in virtù delle peculiari finalità che si propone di
conseguire il processo penale minorile.
Tuttavia, è doveroso osservare che la sospensione del processo non può essere disposta
quando si è in presenza di una causa di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129
c.p.p o dei presupposti per emettere una sentenza conclusiva ai sensi degli artt. 425
(sentenza di non luogo a procedere) e 529 (sentenza di non doversi procedere) c.p.p.:
difatti, qualora vi siano cause estintive del reato, ovvero il proscioglimento, è preclusa la
possibilità di comminare la sospensione ex art. 28. Allo stesso modo la messa alla prova
è preclusa ogni qual volta sussistano i presupposti per l'emanazione di un provvedimento
di archiviazione ovvero quando sussistano cause di non punibilità.
L’istituto della “messa alla prova”, in ogni caso, non rappresenta una “novità” tanto è
vero che era stato sperimentato fin dagli arbori dell’istituzione del tribunale per i minori.
Difatti nella città di Chicago, sotto la spinta dovuta della Scuola di Chicago che si
occupò di sociologia della devianza, venne istituito nel 1899 il Tribunale per i Minorenni
che si caratterizzava per la presenza di un giudice specializzato che affrontava il minore
deviato con un atteggiamento di tipo” paternalistico” che applicava la disciplina del
codice di rito (venne istituto un giudice ad hoc ma non era ancora prevista una disciplina
specifica). Il compito del giudice era di giudicare e “studiare” il comportamento del
ragazzo deviato così da poter elaborare il modo più adeguato per procedere alla
correzione di tale devianza, ed era prevista la probation (ossia la messa alla prova) del
minore che poteva essere affidato ad un ufficiale di prova il quale poteva essere sia
volontario che stipendiato.
Successivamente tale istituto è entrato a far parte dei vari ordinamenti e la sua
importanza

risulta

“consacrata”

anche

dalla

“Convenzione

dei

diritti

del

fanciullo”[3] -sottoscritta a New York nel 1989- che, riaffermando i principi già
affermati nelle Regole di Pechino e nella successiva Raccomandazione n. R(80)20,
all’art. 40 si occupa della previsione della presunzione d’innocenza e del diritto alla
difesa del minore. La stessa Convenzione prevede un trattamento processuale che
consenta all’imputato, in ragione soprattutto dell’età, di facilitare il suo reinserimento nel
tessuto della società; l’articolo citato continua con la previsione di provvedimenti che
consentano l’interruzione del procedimento penale, laddove possibile, in favore della
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risoluzione extragiudiziaria mediante istituti basati, per l’appunto, sulla messa alla
prova[4].
2. Analisi dell’istituto della messa alla prova del minore.
L’istituto della sospensione del processo con messa alla prova rappresenta senz’altro uno
degli istituti più importanti previsti dalla giustizia minorile, e ciò in quanto consente al
giudice di disporre la sospensione del processo per offrire al minore la possibilità di
dimostrare che si sia ravveduto, rappresentando quindi un ipotesi di probation
processuale[5].
Quest’istituto attua i principi cardine del rito minorile, eppure si caratterizza rispetto agli
altri istituti in quanto vi è la previsione per cui il minore è tenuto a dar prova del suo
ravvedimento per fuoriuscire dal circuito penale, anche a discapito della rapidità che
pure costituisce uno dei capisaldi della giustizia minorile.
La ratio è che la rinuncia punitiva da parte dell’ordinamento sia supportata dalla
dimostrazione della maturazione del reo, considerato che talora il ricorso ad altri istituti
potrebbe mostrarsi deleterio nell’ottica del conseguimento di tali obiettivi.
Va osservato però, che questo istituto comporta indubbiamente l'attribuzione di ampi
poteri discrezionali al giudice che potrebbero comportare il rischio di un trattamento
disomogeneo dal punto di vista territoriale[6].Tuttavia questo spazio di discrezionalità
risulta essere d’obbligo proprio in considerazione della necessità di personalizzazione.
I presupposti applicativi della sospensione per messa alla prova sono sia di natura
oggettiva che soggettiva. Con riguardo ai presupposti oggettivi va osservato che non
sono previste preclusioni sulla base della gravità del reato, che incide soltanto sulla
durata della messa alla prova che può durare nel massimo fino a tre anni; a ciò va
considerato, comunque, che per taluni delitti estremamente gravi va ritenuto che il
periodo massimo previsto per la messa alla prova non sia sufficiente e per cui la misura
risulterebbe inapplicabile[7] Resta fermo, tuttavia, che si è avuta l’applicazione anche per
reati quali l’omicidio o l’associazione di stampo mafioso.
Un requisito non espressamente previsto, e a cui si è già fatto cenno, è l’accertamento
della sussistenza del fatto e della colpevolezza del reato, in quanto in mancanza di questi
presupposti non avrebbe alcun senso l’impiego di un processo di risocializzazione.
Pertanto, nelle ipotesi in cui sia possibile procedere alla pronuncia di immediato
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proscioglimento o sentenza di non luogo a procedere nell’ambito dell’udienza
preliminare -ovvero di non doversi procedere o di assoluzione nell’ambito di quella
dibattimentale- non può aversi l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 28 del D.P.R.
448/88[8].
Altro presupposto implicito, per le medesime ragioni, è la necessità della sussistenza
della capacità di intendere e di volere del reo[9].
Va ricordato, inoltre, che, stante la necessità di accertamento della responsabilità del
minore, nel caso di concessione di questa misura al di fuori del dibattimento, si impone
la necessità del consenso dell’imputato.
Per quanto concerne, invece, i presupposti soggettivi di applicabilità, questi poggiano
sugli accertamenti, previsti ex articolo 9 del DPR n. 488 del 1988, della personalità del
minore. Anche in assenza di un’espressa previsione bisogna considerare che gli elementi
emergenti da tali accertamenti hanno un ruolo preponderante nella decisione della messa
alla prova[10].
Venendo ora all’analisi del procedimento, questo ha avvio con la disposizione, su
iniziativa delle parti ovvero d’ufficio, per la sospensione nell’ambito dell’udienza
preliminare o dibattimentale (essendo necessario l’esercizio dell’azione penale, non può
aversi nel corso delle indagini preliminari) nel contraddittorio tra le parti che hanno
diritto ad essere sentite al riguardo.
Emanata l’ordinanza di sospensione, il minore viene affidato ai servizi minorili[11] che
predispongono il progetto[12] che si determina sulla base delle peculiarità del caso
specifico. Il progetto deve quindi essere adeguato alla personalità del minore ed al reato
commesso ma deve anche risultare praticabile e flessibile[13], mentre al giudice viene
rimessa la possibilità di prevedere prescrizioni al fine di consentire l’eventuale
mediazione.
L’ordinanza che ammette la prova può essere impugnata con ricorso per cassazione, sia
dal pubblico ministero che dal minore o dall’esercente la potestà genitoriale. Tuttavia, si
badi, il ricorso risulta ammissibile solo se viene impugnata anche la sentenza che
definisce il giudizio[14].
Per quanto concerne lo svolgimento della messa alla prova, il ruolo dei servizi minorili
risulta essenziale in quanto consentono al giudice, mediante la redazione di relazioni, di
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essere informato. Il progetto, che si connota per una certa flessibilità, può essere anche
abbreviato qualora si ritenga raggiunto l’esito della prova, mentre si pongono perplessità
circa la possibilità di provvedere ad una proroga nel caso contrario[15].
Se non sorgono dubbi circa la possibilità di revoca della misura qualora vi siano
violazioni gravi e reiterate delle prescrizioni previste (potendosi in questo caso ritenere
fallita la prova), si pongono invece, nel silenzio del legislatore, per il caso in cui minore
commetta nuovi reati. Per tale ipotesi è lasciata discrezionalità al giudice il quale può
valutare se considerare la messa alla prova fallita o meno, tenuto conto dell’entità del
nuovo reato e se si tratti di un evento dettato da una situazione eccezionale[16].
Decorso il periodo di sospensione, il giudice provvede ad una nuova udienza in cui verrà
valutato l’esito della prova sulla base delle relazioni dei servizi minorili e dell’audizione
del minore, in quanto bisogna tener conto dell’impegno complessivo piuttosto che del
risultato[17].
Se l’esito risulterà positivo, il reato verrà dichiarato estinto; diversamente il processo
riprenderà da dove era stato sospeso, tenuto conto che il fallimento della messa alla
prova non preclude l’adozione di provvedimento quali il perdono giudiziale, l’irrilevanza
del fatto (che però andrebbe preferita alla messa alla prova), il proscioglimento od anche
l'assoluzione e non si pongono problematiche neanche per la concessione della
sospensione condizionale della pena[18].
Infine, si pongono dubbi circa la coesistenza dell’istituto in esame con la declaratoria di
estinzione del reato per condotte riparatorie previste dal d.lgs. n. 274 del 2000: tale
istituto mostra somiglianze con la sospensione per la messa alla prova, tuttavia risulta
difficile prevederne l’applicazione nel rito minorile in quanto la ratio della previsione
dell’articolo 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 punta su condotte riparative al fine di garantire
l’economicità processuale, e ciò sembra inconciliabile con il sistema cui è imperniato il
processo penale minorile, stante l’inammissibilità dell’azione civile ed il perseguimento
del fine di salvaguardia della formazione del minore[19].
3. Raffronti tra la messa alla prova prevista per il minore e per il maggiorenne.
Come si è già avuto modo di evidenziare, l’istituto della “probation” minorile trova i
natali nella città di Boston dove per la prima volta fu prevista la possibilità di
sospensione della pena detentiva condizionata dal superamento di un “periodo in prova”
durante il quale era previsto l’affidamento ad un soggetto determinato incaricato di
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controllare il soggetto durante tale periodo.
Tale istituto è stato applicato nell’ambito della giustizia minorile, tuttavia la sua
applicazione non si limita soltanto a tale aspetto bensì, finanche una volta approdato nel
“vecchio Continente”, se n’è avuta l’applicazione anche nei confronti degli adulti.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, inizialmente la “probazione” era prevista unicamente e
specificamente per i minori (ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.R. 448/88) e solo in tempi
piuttosto recenti, il legislatore si è adoperato per prevederne l’applicazione anche nei
confronti degli adulti con l’entrata in vigore della L. 67/2014 con cui è stata istituita “la
messa alla prova per i maggiorenni”, seppur con delle difformità rispetto a quanto
previsto in tema di giustizia minorile.
La fattispecie introdotta dalla L. 67/2014 rappresenta una “novità” indubbiamente
importante consentendo una nuova modalità di applicazione della sanzione ma, ancor più
importante, un istituto applicabile prima (ed indipendentemente) dalla condanna.
Si è avuto modo di illustrare quali siano le finalità che caratterizzano la giustizia
minorile e, di conseguenza, l’istituto della messa alla prova previsto per i minori;
ebbene, nel caso dei minori si può desumere come il legislatore abbia voluto bilanciare
l’esigenza impositiva di sanzionare l’autore del fatto, e quella “risarcitoria” in favore non
solo della persona offesa ma dell’intera collettività.
E’ per questo che vi sono aspetti caratteristici della mera sanzione come l’imposizione di
obblighi e prescrizioni ma anche, tuttavia, aspetti affini alla giustizia riparativa (come
nella giustizia minorile od anche negli ordinamenti di matrice anglosassone dove si
ravvisano alcune norme che si rivolgono alla persona offesa, spesso dimenticata dal
legislatore, e che quindi consentono di accentuare anche la predetta finalità riparativa).
In ogni caso è doveroso evidenziare che, come già accennato, vi siano limiti e
preclusioni che invece non sussistono nella giustizia minorile: difatti ai sensi dell’art.
168 bis c.p., tale beneficio è previsto soltanto per “procedimenti per reati puniti con la
sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti
indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale”.
Vi è, quindi, una differenza sostanziale per quanto concerne l'ambito applicativo rispetto
alla fattispecie prevista per i minori ai sensi degli artt. 28 e ss. del D.P.R. 448/88. Difatti,
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per i minori non è previsto alcun limite applicativo in relazione alla gravità della pena
(tanto è vero che, come si è già avuto modo di evidenziare, l'istituto trova applicazione
anche per reati come l'omicidio e l'associazione a delinquere di stato mafioso). Per i
maggiorenni, invece, la l. 67/2014 ha previsto preclusioni legati alla gravità della pena
nonché al tipo di reato, sancendo inoltre l'impossibilità di applicazione di tale istituto
qualora l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale; ovviamente, differenze
riguardano anche la “durata” della messa alla prova in quanto per gli adulti è fissato
soltanto il “minimo”.
Oltretutto, è necessario porre in evidenzia come l'istituto della messa alla prova previsto
per i maggiorenni possa essere applicato soltanto una volta: questa rappresenta un’altra
sostanziale differenziazione di non poco conto. Mentre per i minorenni, infatti, neanche
in tale ottica sono previste limitazione di sorta (il minore può essere ammesso alla prova
anche se ne abbia già beneficiato altre volte), per i maggiorenni si tratta di una
“occasione” irripetibile[20].
Altra peculiarità della messa alla prova per gli adulti è rappresentata dalla previsione ex
art. 657 bis c.p.p. ai sensi del quale è previsto che “in caso di revoca o di esito negativo
della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire,
detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione,
tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250
euro di multa o di ammenda.”. Questa previsione, introdotta dall’art. 4, comma 1,
lett. b), della l. 28 aprile 2014, n. 67, è di non poco rilievo in quanto prevede il
computo del periodo di “messa alla prova” nella determinazione della pena da
eseguire: si tratta comunque di una applicazione limitata in quanto concerne soltanto la
messa alla prova per gli adulti e non anche quella prevista per i minori ai sensi del
D.P.R. 448/1988.
4. Art. 29 del D.P.R. 488/88 e Art. 657 bis c.p.p. al vaglio della Corte Costituzionale.
Con la recente ordinanza n. 16358 del 2018, la Cassazione penale ha sottoposto al vaglio
della Corte Costituzionale l´istituto della messa alla prova del minore, con particolare
attenzione alle statuizioni, appena accennate, di cui all´art. 29 del D.P.R. n. 448/1988 e
all´art. 657 bis c.p.p. nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della
messa alla prova di soggetto minorenne, il giudice determini la pena da eseguire tenuto
conto delle limitazioni patite dal minorenne e del comportamento da questo tenuto
durante il periodo di messa alla prova.
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Nel caso de quo sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il minore B.A.P. aveva
beneficiato della sospensione del processo con messa alla prova per concorso in
ricettazione conclusasi, tuttavia, con esito negativo e con conseguente condanna alla
pena di sette mesi e quattro giorni di reclusione. Successivamente, era stato nuovamente
ammesso alla messa alla prova per concorso formale nel reato continuato di violenza
sessuale di gruppo ed anche in tale occasione il G.U.P. di Milano aveva ritenuto che la
messa alla prova avesse dato esito negativo in quanto il soggetto “si era sottratto ad una
presa in carico psicologica, avesse interrotto e ripreso i rapporti con gli operatori a
proprio piacimento” ed un'altra serie di circostanze. Alla luce di tutto ciò, tenuto conto
dell’esito negativo, vi era stata la condanna alla pena di due anni e sei mesi.
Orbene, il minore B.A.P. presentava, a mezzo del suo difensore, la richiesta di
applicazione dell’art. 657 bis c.p.p. che prevede il computo del periodo di messa alla
prova al fine della determinazione della pena detentiva da eseguire. Tuttavia il Tribunale
per i minorenni di Milano, quale giudice dell’esecuzione, si pronunciava negativamente
evidenziando come, invero, tale norma fosse prevista per la messa alla prova per gli
adulti ex l. 67/2014, che presentava sostanziali differenze con quella invece prevista ai
sensi del D.P.R. 448/1988 e che, inoltre, non essendo ravvisabile alcuna lacuna
normativa non si potesse neanche applicare alla luce del rinvio previsto dall’art. 1 del già
citato D.P.R..[21]
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, veniva allora proposto ricordo per
Cassazione deducendo “l’erronea applicazione della legge penale e processuale”.
La Suprema Corte ha evidenziato come sussistono notevoli differenze tra i due istituti
della messa alla prova riguardanti i presupposti applicativi, lo svolgimento della messa
alla prova e le sue prescrizioni, la durata e la valutazione del suo esito. Si può, difatti,
evidenziare come la messa alla prova prevista per gli adulti risulti “maggiormente
afflittiva” e, di conseguenza, il Collegio ha ritenuto l’impossibilità di estendere
automaticamente l’applicazione di cui all’art. 657 bis c.p.p. anche al rito minorile.
Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì osservato come, nonostante le differenze strutturali
e funzionali tra i due istituti, nel caso concreto si possa verificare che anche la messa alla
prova per i minori presenti significativi profili di afflittività.
In particolare viene posta l’attenzione sui casi in cui la messa alla prova si estrinseca
nella previsione dell’inserimento comunitario obbligatorio con obbligo di permanenza
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all’interno di strutture, così come in prescrizioni consistenti nell’obbligo di fare (o non
fare) che si configurano, a tutti gli effetti, come limitazioni della libertà personale aventi
carattere afflittivo, indipendentemente “della finalizzazione verso un obiettivo di natura
prettamente educativa”.
Alla luce di tale premesse, i Supremi Giudici hanno sottolineato come, per tali
evenienze, l’esclusione della rilevanza del percorso seguito, seppur con esito negativo,
risulti un trattamento differenziato ed ingiustificato rispetto a quanto previsto per gli
adulti e di conseguenza una violazione del principio di uguaglianza previsto dalla nostra
Carta Costituzionale (art. 3) nonché un’inosservanza dell’art. 31 comma 2 secondo il
quale la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti
necessari a tale scopo” e che rappresenta, chiaramente, la volontà di riconoscere un
“deciso favor” nei confronti degli imputati minorenni.
Ragion per cui, il Collegio ha evidenziato che, stante l’impraticabilità di un’estensione
automatica dell’art. 657 bis c.p.p. al rito minorile, si pone un dubbio di legittimità
costituzionale di tale disposizione, e dell’art. 29 del D.P.R. n. 448/88, “nella parte in cui
non prevedono che, in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova di
soggetto minorenne, il giudice determina la pena da eseguire tenuto conto della
consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal
minorenne durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova” ed ha, quindi,
disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del processo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni mosse dalla Suprema Corte, è palese che non si
possa ritenere “sic et simpliciter” applicabile l’art. 657 bis c.p.c. al minore: tuttavia tale
valutazione andrebbe svolta tenendo conto del caso concreto ed in considerazione della
natura afflittiva o meno della messa alla prova cui il minore era stato sottoposto.
In attesa della decisione della Corte Costituzionale, è modesta opinione di chi scrive che,
stante il criterio di adeguatezza applicativo cui è imperniata la giustizia minorile,
escludere aprioristicamente l’estensione di tale norma costituisca una violazione del
dettato costituzionale e degli obiettivi del rito minorile; è indubbio, nonché assai più
ragionevole, che la valutazione sul possibile computo della messa alla prova, che abbia
avuto esito negativo, ai fini della determinazione della pena sia svolto in considerazione
della natura (e, specificamente, all’effettiva afflittività della messa alla prova sostenuta
della stessa) concedendo una certa discrezionalità al giudice con riferimento al caso
concreto. Discrezionalità che, del resto, risulta essere una delle caratteristiche della
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“personalizzazione”.
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2009). C. BARTOLINI, La messa alla prova. Art. 28 DPR 48871998, Exco edizioni, 2011,
pp. 69-70.
[7] Cass.Pen., 9 aprile 2003, n. 19532, De Nardo, in www.cortedicassazione.it.
[8] C.Cost., 5 aprile 1995, n. 125, Pres. Baldassare, Rel. Ferri, in www.giurcost.org.
[9]Cass.Pen., sez. IV, 12 aprile 2013, n. 23355, Pres. Brusco, Rel. Grasso, in
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considerato soggetto a nullità di regime intermedio. Cass. Pen., 15 gennaio 2004, n. 7576,
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[14] Cass. Pen., sez. IV, 18 giugno 2002, n. 34169, Tenerelli, in
www.penalecontemporaneo.it.
[15] La Cassazione Penale (Cass. Pen., sez. V, 25 febbraio 2010, n. 22587, in Link) si è
espressa in senso negativo sulla possibilità di prorogare la mesa alla prova anche se
sarebbe opportuno suppore che tale proroga sia possibile qualora non sia scaduto ancora il
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termine della sospensione ma, in tal caso, si porrebbe la necessità di ottenere il consenso
dell’imputato.
[16] L. GUARDO, Revoca della sospensione del processo e messa alla prova nel processo
penale minorile ed inammissibilità della richiesta di riammissione al beneficio,
14.06.2016, in www.legislazionepenale.eu.
[17] AA.VV., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, Giappichelli,
Torino, 2015, pp. 178-199.
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criticità?” di Valeria Bove in www.scuolamagistratura.it).
[21] L’art. 1 del D.P.R. 448/88 prevede infatti che “nel procedimento a carico di
minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non
previsto, quelle del codice di procedura penale”. Difatti, poiché il decreto del 1988 non si
presenta come autosufficiente dal punto di vista normativo ma si limita soltanto a delineare
gli istituti processuali che vanno rimodulati e ripensati nell’ottica dell’applicazione nei
confronti del minore imputato; conseguentemente vige un principio di sussidiarietà per cui
nel caso in cui non vi sia una regolamentazione specifica si fa riferimento a quanto previsto
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di personalizzazione. (L. FADIGA, Le origini del processo penale minorile: i lavori
preparatori del dpr 448/1988, in Diritto Minorile (www.dirittominorile.it), n. 1, 2009, p.
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REVOCATORIA: SE IL CREDITO È ANTERIORE,
BASTA LA CONSAPEVOLEZZA DEL
PREGIUDIZIO ARRECATO DALL’ATTO
DISPOSITIVO
L’ultimo intervento della Suprema Corte sui presupposti della c.d.
“actio pauliana”
Carlo Giaquinta - Pubblicazione, lunedì 25 giugno 2018
Redattore: Ida Morelli

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14081 pubblicata in data 1 giugno 2018, torna
sui presupposti dell’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 del Codice Civile.
Come è noto, la c.d. actio pauliana è quell’azione concessa al creditore e che ha la
funzione di rendere inefficaci, nei suoi confronti, tutti gli atti dispositivi posti in essere
dal debitore con l’intento di ledere la propria garanzia patrimoniale, trovando così
sostanzialmente un escamotage per sottrarre i propri beni ad esecuzione forzata.
Quanto ai presupposti, l’azione revocatoria presuppone requisiti sia oggettivi che
soggettivi.
Sul piano oggettivo è richiesto il c.d. “eventus damni”, ovvero la circostanza che l’atto
compiuto dal debitore arrechi un concreto pregiudizio alle ragioni del creditore, con
l’effetto di determinare una maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del
credito.
A ciò deve aggiungersi anche il profilo soggettivo, la scientia damni, vale a dire la
consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l’atto di disposizione arrecava
agli interessi del creditore.
Di quest’ultimo aspetto peraltro la giurisprudenza ne ha fornito un’interpretazione
estensiva, ritenendo integrato l’elemento soggettivo anche dalla semplice conoscenza o
la agevole conoscibilità di tale pregiudizio.
Ciò detto, il legislatore distingue a seconda che l’atto dispositivo di cui si chiede la
revocazione sia a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito per richiedere, quanto alla

130

dichiarazione di inefficacia, anche la prova della consapevolezza del pregiudizio anche
in capo al terzo acquirente.
La participatio fraudis del terzo ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria è infatti
richiesta solo riguardo agli atti a titolo oneroso ed inoltre essa può essere provata anche
tramite l’allegazione di semplici presunzioni.
Nessuna prova del consilium fraudis è invece richiesta per gli atti a titolo gratuito.
Questo la cornice dell’istituto. Orbene, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
in commento si connota per l’aver precisato i requisiti che connotano l’azione ex art.
2901 c.c. in presenza di un atto dispositivo del debitore posto in essere in epoca
successiva al sorgere del credito.
Nel caso di specie era accaduto che il creditore si rivolgesse all’autorità giudiziaria per
ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di alcuni atti compiuti dal
debitore, che in un momento successivo alla maturazione del credito alienava alcuni beni
immobili a soggetti peraltro appartenenti alla sua cerchia familiare.
In tutte le fasi del giudizio di merito emergeva inoltre come, per l’appunto, costituisse
dato non contestato che il credito vantato da chi agiva in revocatoria sorgesse in epoca
anteriore rispetto agli atti compiuti successivamente dal debitore.
Quest’ultima constatazione appare determinante per i giudici della S.C. i quali
riaffermano il principio già più volte espresso secondo cui “in tema di azione
revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del
credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del
pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo a titolo oneroso,
l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo
soggettivo, va accomunata a quella del debitore, e può essere comprovata tramite
presunzioni”.
Dunque, a parere degli Ermellini, nel caso in cui l’atto dispositivo sia successivo al
sorgere del credito si presume il carattere fraudolento dell’operazione posta in essere dal
debitore, in questo caso con l’evidente intento di rendere meno agevole il
soddisfacimento da parte del creditore.
In tali casi, ai fini del successo dell’azione revocatoria, unica condizione richiesta è la
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conoscenza in capo al debitore e al terzo, nel caso di atti a titolo oneroso, del danno
ingenerato agli interessi del creditore.
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COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO: LE
SEZIONI UNITE FISSANO L´ORIENTAMENTO DA
SEGUIRE
Con la sentenza n. 12565 del 2018 le Sezioni Unite di Cassazione si
sono pronuciate sull´applicazione della compensatio lucro cum damno,
stabilendo che la somma percepita a titolo di risarcimento danni va
diminuta dell´indennizzo assicurativo ricevuto per evitare un
ingiustificato arricchimento del dannggiato.
Graziella Soluri - Pubblicazione, martedì 26 giugno 2018
Redattore: Giusy Tuzza

Sommario: 1. Premessa. 2. Compensatio lucri cum damno. 3. Fatto. 4. Tesi maggioritaria
e minoritaria. 5. Massima.

1. Premessa.
Con la sentenza in commento (sent. n. 12565 del 22.5.2018) le Sezioni Unite di
Cassazione fanno chiarezza sul tema della “compensatio lucri cum damno” e sulla sua
operatività qualora, nella liquidazione del danno da fatto illecito, debba sottrarsi quanto è
stato percepito dal danneggiato a titolo di indennizzo assicurativo per evitare che
dall’evento lesivo derivi un ingiustificato arricchimento per il danneggiato.
2. Compensatio lucri cum damno.
La “compensatio lucri cum damno” è un istituto non codificato nel nostro ordinamento
che è stato oggetto di numerose discussioni in dottrina e giurisprudenza. Il giudice, nel
determinare l’integrale risarcimento del danno, deve tener conto della perdita economica
subita dal danneggiato in occasione dell’evento lesivo, ma anche dei vantaggi economici
che da esso possono derivare in conseguenza del suo verificarsi.
L’obiettivo del giudice è garantire la corretta applicazione dell’istituto del risarcimento
danni consistente nella rimozione delle conseguenze pregiudizievoli subite dal
danneggiato in funzione compensativa ripristinatoria della situazione giuridica
soggettiva antecedente l’illecito. Quindi, nella quantificazione del danno risarcibile, egli
dovrà operare una compensazione tra le perdite subite ed i benefici ottenuti dall’istante
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per evitare che quest’ultimo possa lucrare illecitamente in conseguenza del danno
sofferto. L’applicazione dell’istituto non è stata sempre agevole per questo la
giurisprudenza di legittimità ha indicato presupposti rigorosi per l’operatività di tale
istituto. Ebbene per aversi applicazione della compensatio è necessario che ci sia unicità
causale ovvero che le conseguenze pregiudizievoli e quelle vantaggiose derivino dallo
stesso fatto danno; l’istituto invece non opera nel caso in cui ci sia mancanza originaria
del danno e il danneggiato abbia subito una mera diminuzione patrimoniale per effetto di
inadempimento contrattuale o illecito extracontrattuale (conf. Cassazione Civile n.
5605/2017). Inoltre le poste da compensare debbono essere comparabili, omogenee
ovvero caratterizzate dalla stessa natura giuridica in relazione alla fonte del fatto che ha
cagionato il danno.
La Suprema Corte risolve la problematica relativa all’applicabilità della compensatio
guardando al sistema della responsabilità civile ed alla sua ratio dando una soluzione
generale a seguito dell’analisi di ulteriori casi sottoposti alla sua attenzione oltre a quello
esaminato nella pronuncia in commento.
Si pensi all’ordinanza del 22.06.2017, n. 15535, con cui la Sez. III della Cassazione
rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla
seguente questione: “se dall’ammontare del danno risarcibile si debba scomputare la
rendita per l’inabilità permanente riconosciuta dall’INAIL a seguito di infortunio
occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro”; oppure all’ordinanza del 22.06.2017, n. 15537, la Sez. III
della Cassazione in cui la Corte rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto
giurisprudenziale formatosi in ordine alla seguente questione: “se nella liquidazione del
danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza che una persona invalida sarà
costretta a sostenere vita natural durante, debba tenersi conto, in detrazione, della
indennità di accompagnamento erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale”.
Ed infine all’ordinanza del 22.06.2017, n. 15536, in cui veniva rimesso alle Sezioni
Unite il seguente quesito: “se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di
persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare del risarcimento debba essere
detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in
conseguenza della morte del congiunto”.
Pertanto la pronuncia in commento ha cercato di comporre i contrasti tra dottrina e
giurisprudenza sorti in relazione all’operatività e ambito di applicazione della
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compensatio mediante la rilettura della responsabilità civile e l’intesa che il meccanismo
della compensatio operi come sistema liquidatorio del danno risarcibile relativo al
quantum, in particolare relativo al rapporto causale tra fatto, danno e vantaggio derivante
dall’illecito.
La Corte di Cassazione non può che affrontare il problema caso per caso ricostruendo
l’ambito di applicazione della compensatio, verificando se il vantaggio e la perdita
economica derivino dallo stesso fatto fonte o se l’illecito rappresenta solo l’occasione
determinativa del concretarsi del rischio assicurato con un contratto assicurativo, o
indennitario assistenziale o previdenziale.
3. Fatto.
Le Sezioni Unite sono state investite dalla questione dalla Terza Sezione, la quale
chiedeva una pronuncia che stabilisse se, nella liquidazione del danno da fatto illecito,
dalla quantificazione del pregiudizio subito dalla compagnia aerea (Itavia) proprietaria
del velivolo abbattuto nel disastro aereo di Ustica, dovesse essere defalcato quanto la
compagnia avesse già percepito a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita
dell’aeromobile.
Vediamo in breve i fatti di causa: i protagonisti della vicenda giudiziaria sono da un lato
il Ministero della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e, dall’altro lato, le
Aerolinee Itavia S.p.a.
In particolare, con sentenza definitiva n. 5247/2013, la Corte di Appello di Roma
condannava il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
in solido fra loro, al pagamento, in favore della Aerolinee Itavia s.p.a., della somma di
Euro 265.154.431,44, nonché al pagamento dei 3/4 delle spese processuali di tutti i
giudizi, con compensazione del restante 1/4.
Inoltre la Corte negava il diritto dell'Itavia a vedersi risarcito sia il danno per la perdita
dell'aeromobile, in quanto la società attrice aveva incassato un indennizzo assicurativo
da parte dell'Assitalia ammontante a lire 3.800.000.000, mentre il valore del velivolo al
momento del sinistro, come accertato dal c.t.u., era di lire 1.586.510.540; sia il danno
conseguente alla revoca delle concessioni di volo.
In particolare, con riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo ed il
risarcimento del danno, la Corte di Appello ribadiva che nel liquidare il danno da illecito
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aquiliano la somma già percepita dalla danneggiata a titolo di indennizzo doveva essere
detratta dall’ammontare complessivo del danno in quanto se il danneggiato avesse
cumulato l’indennizzo e il risarcimento, questi avrebbe ottenuto un ingiustificato
arricchimento, che il sinistro non può trasformarsi in occasione di lucro per il fatto delle
somme percepite a titolo indennitario e che il cumulo delle somme non è ammesso
neanche se l’assicuratore non esercita il diritto di surroga ex 1916 c.c. in quanto la sua
decisione non influisce sul fatto che una volta indennizzato quella parte di danno non è
più esistente e quindi non deve essere ulteriormente rifuso. La parte soccombente
impugnava la sentenza e ricorreva in cassazione, di qui l’ordinanza interlocutoria n.
15534 del 2017 con la quale le sezioni semplici chiedono alle Sezioni Unite di derimere
la seguente questione: “se dall'ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante debba
essere detratta l'indennità assicurativa derivante dall'assicurazione contro i danni che il
danneggiato abbia percepito in conseguenza del fatto illecito” . Ed inoltre il giudice di
secondo grado si domandava se la compensatio lucri cum damno operasse soltanto
quando il danno e il vantaggio fossero conseguenza immediata e diretta del fatto illecito
e non operasse anche in altri casi nei quali il vantaggio fosse derivato da una fonte
diversa come la legge o un contratto (ex. pensione di reversibilità al coniuge del
danneggiato defunto, pensione di invalidità civile alla vittima di errore medico,
indennizzo in caso di danno da emotrasfusione, indennità percepite in forza di un
contratto assicurativo).
4. Tesi maggioritaria e minoritaria.
Secondo l’orientamento prevalente se l’assicurazione non esercita il diritto di surroga
l’indennità assicurativa e il risarcimento sono cumulabili poiché l’istituto in discorso non
opera automaticamente, ma l’assicuratore ha facoltà di surrogarsi una volta corrisposto
all’assicurato l’indennizzo per il fatto del terzo. In assenza di comunicazione da parte
dell’assicuratore di surrogarsi nella posizione del danneggiato assicurato, questi ha
diritto di agire per il ristoro integrale del danno verso il terzo. Inoltre la compensatio
opererà solo nel caso in cui il danno e il vantaggio siano entrambi conseguenza del fatto
illecito e non opera invece se il vantaggio venga corrisposto da un soggetto diverso per
fatto illecito del terzo. (conf. Cass. Civ. S.u. n.5119/2002, Cass. Civ. Sez. III,
n.9742/1997, Cass. Civ. Sez. III, n.8353/1987 e Cass. Civ. Sez. III, n.3761/1979).
Un orientamento minoritario e contrapposto invece (sostenuto dalla Cassazione nella
sentenza n. 13233/14) sostiene che indennità assicurativa e risarcimento del danno
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assolvono alla stessa funzione risarcitoria pertanto se il danneggiato riceve l’indennizzo
la parte di credito risarcitorio di cui era titolare si estingue e non può essere nuovamente
richiesta al terzo danneggiante. La sezione remittente ha aderito a questa seconda teoria e
nell’ordinanza di remissione ha precisato che la surroga dell’assicuratore nella posizione
del danneggiato è ininfluente rispetto alla quantificazione del danno; infatti non può
risarcirsi un danno inesistente in quanto indennizzato dall’assicuratore; inoltre il cumulo
dei due benefici (risarcitorio ed indennitario) determinerebbe un ingiustificato
arricchimento del danneggiato che contrasterebbe con la ratio del sistema risarcitorio.
(conf. Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.5504/2014, Cass. Civ. Sez. III, sent.
n.10291/2001, Cass. Civ. Sz. III, sent. n.4475/1993).
Le Sezioni Unite, analizzando la questione, hanno formulato un principio di diritto di
portata generale in tema di compensatio basato sull’ ”idea di danno risarcibile quale
risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso”.
In particolare quando l’evento dannoso porta anche un vantaggio questo deve essere
calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento, coprendo tutto il danno cagionato,
ma senza eccedere, non potendo essere fonte di arricchimento del danneggiato. La
Suprema Corte ha cercato di fare chiarezza analizzando casi differenti e chiarendo la
portata e l’ambito di operatività della compensatio soprattutto nei casi in cui le
elargizioni o gli indennizzi provengono dallo Stato per ragioni di solidarietà vengono
corrisposte ai danneggiati in occasione di sinistri, fatto del terzo, tragedie, criminalità,
terrorismo. Nel caso di specie il danneggiato ha percepito un indennizzo in forza di un
contratto assicurativo da un lato e dall’altro ha diritto al risarcimento danni per illecito
extracontrattuale.
Secondo l’orientamento prevalente il risarcimento del danno e l’indennità assicurativa
sono cumulabili soltanto se l’assicuratore non esercita la facoltà di surrogazione ai sensi
dell’art. 1916 c.c. questo perché la surrogazione non è un effetto automatico del
pagamento dell’indennità all’assicurato. Pertanto se l’assicuratore non comunica al
danneggiante di aver indennizzato il danneggiato e di volersi rivalere su di lui per quanto
corrisposto, il danneggiato può agire nei confronti del danneggiante per ottenere
l’integrale risarcimento del danno, senza che gli si possa opporre l’avvenuta riscossione
dell’indennità assicurativa. Soltanto con la comunicazione al danneggiante si verifica la
successione a titolo particolare dell’assicuratore nel diritto di credito dell’assicurato,
almeno per le somme erogate. In quest’ultimo caso, invece, opera la compensatio lucri
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cum damno ed il danneggiato può chiedere soltanto il maggior danno rispetto a quanto
ricevuto come indennità assicurativa.
Un secondo orientamento invece riteneva che risarcimento del danno e l’indennità
assicurativa non sono mai cumulabili, a prescindere dall’esercizio, da parte
dell’assicuratore, della facoltà di surroga. L’orientamento si fonda su tre argomenti: ai
sensi dell’art. 1916 c.c., la successione nel diritto di credito dell’assicurato avviene ope
legis al momento del pagamento dell’indennità. Quindi a nulla rileva che l’assicuratore
non abbia comunicato l’avvenuto pagamento al danneggiante. Inoltre l’indennizzo
assicurativo per danni, così come il risarcimento, assolvono alla medesima funzione
reintegrativa. Invece cumulando risarcimento e indennità assicurativa il danneggiante
otterrebbe una locupletazione ingiustificata. In altri termini, il fatto illecito diventa
“conveniente” per il danneggiato, il quale consegue un ingiustificato arricchimento.
Infine con tale teoria si ha il superamento della concezione della medesimezza del titolo
per il danno e per il lucro, in conclusione la compensatio opera anche se il danno e il
vantaggio derivano da titoli differenti. Ebbene con tale pronuncia la Cassazione ha
voluto garantire al danneggiato il diritto all’integrale risarcimento del danno ingiusto e al
danneggiante il dovere di risarcire il dovuto evitando che il danneggiato ottenga più di
quanto effettivamente gli sia dovuto.
5. Massima.
Ebbene il risarcimento del danno non può oltrepassare il danno effettivamente subito,
affinché il fatto illecito non diventi occasione di arricchimento per il danneggiato nel
rispetto della funzione compensativa del risarcimento del danno.
In ordine alla natura ed operatività della compensatio, le sezioni semplici, nelle
ordinanze di rimessione che si sono susseguite in materia, chiedevano espressamente alle
Sezioni Unite di chiarire se tale isitituto fosse un principio generale dell’ordinamento
ovvero un meccanismo destinato ad operare a determinate condizioni. Anche se a tale
domanda le Sezioni Unite non danno esplicita risposta, è possibile dedurre che non si
possa qualificare la compensatio come regola generale. Nel merito, le Sezioni
Unite mutano orientamento superando la teoria tradizionale fondata sul criterio della
medesimezza del titolo per il danno e per il lucro.
Secondo la sezione remittente: “se il fondamento della causalità giuridica è l’art. 1223
c.c., non si può fare della norma un’interpretazione “asimmetrica” a seconda che si
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proceda all’accertamento del nesso casuale tra fatto e danno o di quello tra fatto e
vantaggio.
Il legame eziologico con il fatto va accertato secondo il criterio della regolarità causale
e pertanto questo vuol dire superare la distinzione tra causa del danno e mera occasione
del vantaggio. Se il vantaggio economico percepito dal danneggiato costituisce
conseguenza normale, logica e prevedibile del fatto dannoso, opera la compensatio lucri
cum damno o, al contrario, si elimina in tutto o in parte l’entità del danno risarcibile”.
Tale argomento non viene condiviso dalle Sezioni Unite, le quali sottolineano che
“affidare il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo
all’asettico utilizzo delle medesime regole anche per il vantaggio, finisca per ridurre la
quantificazione del danno… ad una mera operazione contabile, trascurando così la
doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel
patrimonio del danneggiato”.
In altri termini, il criterio della causalità non è di per sé sufficiente a distinguere i casi in
cui debba applicarsi o meno la compensatio lucri cum damno. In base a questo assunto le
Sezioni Unite procedono ad individuare le condizioni alle quali possa consentirsi il
cumulo ovvero possa procedersi allo scomputo, con i relativi limiti. La compensatio lucri
cum damnopuò operare soltanto in presenza di due condizioni cumulative:la
medesimezza delle cause giustificative delle attribuzioni patrimoniali spettanti al
danneggiato ed il criterio di ragionevolezza. Occorre verificare quale sia la funzione, la
ragione pratica che sta alla base dell’obbligazione risarcitoria, da un lato, e del vantaggio
patrimoniale, dall’altro.
Secondo le Sezioni Unite: “occorre muovere, guardando alla funzione di cui il beneficio
collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con
una imputazione al risarcimento”.
Pertanto, se l’attribuzione patrimoniale ha la stessa causa giustificativa dell’obbligazione
risarcitoria, ovvero la reintegrazione-riparazione di un danno, deve poter operarsi
la compensatio lucri cum damno. Diversamente, la compensatio non opera laddove la
causa dell’attribuzione patrimoniale collegata al fatto dannoso sia diversa da quella
propria del risarcimento del danno.
“La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella
del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione
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risarcitoria”.
Inoltre la causa giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale va ricercata secondo un
criterio di c.d. ragionevolezza,in tal modo, dice la Corte, si passa attraverso “il filtro
della “giustizia” del beneficio”.
Applicando tale principio alle fattispecie concrete, le Sezioni Unite affermano che
la compensatio lucri cum damno opera nei rapporti tra risarcimento del danno e
indennità assicurativa conseguita successivamente al fatto dannoso e derivante dal
contratto di assicurazione per i danni. L’obbligazione indennitaria, infatti, ha una
funzione risarcitoria sovrapponibile a quella del risarcimento da fatto illecito.
Al contrario, l’indennità derivante da un’assicurazione sulla vita si cumula con il
risarcimento proprio perché l’indennità svolge una funzione diversa da quella
risarcitoria. Si tratta, infatti, di una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato
sopportando l’onere dei premi.
Per quanto concerne, invece, i benefici economici percepiti da istituzioni pubbliche,
occorre procedere ad un accertamento caso per caso della funzione per cui è riconosciuto
quel beneficio.
In particolare le Sezioni Unite affermano che sia la rendita INAIL per inabilità
permanente che l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS siano dirette a
ristorare un pregiudizio in funzione compensativa e, per ciò, possano essere defalcate dal
risarcimento del danno spettante al danneggiato. Applicando il criterio della
medesimezza della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, le Sezioni Unite
affermano che la compensatio non opera nei rapporti tra risarcimento del danno per
morte del congiunto e pensione di reversibilità INPS.
Le somme percepite a titolo di pensione di reversibilità non possono essere defalcate dal
risarcimento del danno perché “l’erogazione della pensione di reversibilità non è
geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel
patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo”.
Tale trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio
subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso fine attributivo causale.
Infine è importante ricordare che accanto al rischio di risarcire troppo e con funzione
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punitiva, le Sezioni Unite si preoccupano di evitare, allo stesso tempo, il rischio di
risarcire troppo poco.
Appare infatti chiaro come la compensatio non possa avvantaggiare il danneggiante
consentendogli di risarcire una somma inferiore soltanto perché il danneggiato ha
ottenuto vantaggi economici collaterali successivamente al fatto dannoso.
Il

temperamento

preso

in

considerazione

dalle

Sezioni

Unite

è

rappresentato dall’esistenza di un meccanismo legislativo in forza del quale il terzo che
ha corrisposto l’attribuzione patrimoniale al danneggiato (assicuratore, ente pubblico
ecc.) possa rivalersi sul danneggiante nei limiti delle somme erogate(surroga).
Pertanto la Corte afferma che “non possono rientrare nel raggio di operatività della
compensatio i casi in cui il vantaggio si presenta come il frutto di scelte autonome e del
sacrificio del danneggiato,come avviene nell’ipotesi della nuova prestazione lavorativa
da parte del superstite, prima non occupato, in conseguenza della morte del congiunto”.
Le Sezioni Unite, infatti, reimpiegano il criterio del nesso causale non più come
condizione di operatività della compensatio lucro cum danno, ma come limite allo
scomputo da compensatio.
Il ruolo del nesso causale tra fatto, danno e vantaggio viene ad assumere una rilevanza
opposta a quella attribuitagli dalle ordinanze di rimessione.
Quindi il criterio del nesso causale vienereimpiegato come criterio di selezione dei
vantaggi scomputabili dal risarcimento ovvero come causa di esclusione di taluni
vantaggi dallo scomputo da compensatio, dice la corte: “la prospettiva è quindi quella
del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione
risarcitoria”.
Secondo le Sezioni Unite: “le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono
computarsi solo finché rientrino nella serie causale dell’illecito, da determinarsi
secondo un criterio adeguato di causalità… Nei casi appena indicati il criterio del nesso
causale funge realmente da argine all’operare dello scomputo da compensatio”.
In conclusione, dice la Corte, al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale, in caso in
cui il vantaggio derivante dall’illecito trovi fonte in un contratto di assicurazione,
(indipendentemente dall’esercizio di surroga da parte della compagnia) il danneggiato
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perde il diritto di rivalersi per l’intero sul terzo danneggiante, perché “la prestazione
dell’assicuratore estingue un rapporto diverso da quello surrogato” che non può essere
più risarcito per la parte indennizzata. (Cass. S.U. 29 settembre 1997, n. 9554).
Per questo motivo le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "il
danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno
risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i
danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".
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Sommario: 1. Introduzione; 2. Rapporto tra avvocato e cliente; 3. Obbligazioni nell’attività
stragiudiziale ed ante causam; 4. Obbligazioni nell’attività di mediazione; 5. Fase introduttiva; 6.
Mediazione delegata; 7. Conclusioni.

1. Introduzione
Fino agli anni ’50 possiamo tranquillamente affermare che l’avvocato ha goduto di una
sorta di “impunità”, nel senso che la sua responsabilità professionale avrebbe potuto
essere affermata solo dove si fosse potuto stabilire con certezza un rapporto tra diligenza
ed esito favorevole del giudizio; questo, però, risultava essere impossibile in quanto
“ogni sentenza è condizionata da una quantità di fattori tali da indurre a negare la
sussistenza di un danno risarcibile, anche in presenza di un’accertata negligenza
professionale” (Trib. Roma 3 marzo 1954).
Nello stesso periodo l’errore medico veniva definito, sempre in un contesto di sentenza,
come “disgraziato fardello della scienza medica” al cui accertamento si procedeva
tenendo conto di cautele, esimenti e scusanti, e ove mai la responsabilità veniva
verificata, la stessa godeva di attenuanti.
È dal 2000 che qualcosa in tema di responsabilità civile del professionista comincia a
cambiare.
Emerge una tendenza dell’interprete ad enucleare in alcune professioni, rispetto alle
quali è particolarmente sentita l’esigenza di protezione del cliente, regole della
responsabilità dotate di un elevato grado di autonomia, anche all’interno del sistema
codicistico.
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È questo il periodo in cui vede la luce il codice del consumo (DL.vo n.206 del
6/09/2005) sulla spinta delle direttive comunitarie e sempre più nell’ottica della realtà
cliente/utente-consumatore che si evolve e sviluppa anche il concetto di responsabilità
professionale dell’avvocato.
La responsabilità professionale sorge in capo al legale in ragione dello svolgimento del
suo mandato professionale.
Art.2 L.n.247 del 31/12/2012 – entrata in vigore il 2 febbraio 2013 – Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense qualifica l’avvocato come il professionista
che in libertà, autonomia ed indipendenza assiste, rappresenta e difende le parti
processuali dinanzi agli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
All’avvocato compete altresì l’attività professionale di consulenza ed assistenza legale
stragiudiziale.
Attività di rappresentanza e difesa giudiziale in forza del contratto di patrocinio –
contratto d’opera intellettuale con il quale il difensore assume l’incarico di assistere la
parte in giudizio.
Attività di assistenza e consulenza svolta in sede stragiudiziale in forza del contratto di
mandato a compiere attività sostanziali al di fuori del processo.
(Altra cosa è la procura ad litem ex art. 84 c.p.c. – negozio unilaterale col quale il
difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, ovvero di
esercitare i poteri di cui all’art. 84 c.p.c. Ovviamente la procura ad litem presuppone un
rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale.)
In entrambe queste situazioni, la professione legale si connota di una forte tecnicità ed
intellettualità e per tali caratteristiche al professionista legale è attribuito un elevato
livello di discrezionalità nella scelta delle modalità di adempimento della propria
obbligazione, più funzionale alla tutela degli interessi del cliente.
Maggiore è il tecnicismo minore sarà la facoltà del cliente di proporre le specificazioni
nella definizione ed esecuzione della prestazione professionale.
Abbiamo già accennato al fatto che la normativa comunitaria ha aperto per le libere
professioni intellettuali una fase di profonde trasformazioni.
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A livello comunitario non si parla di professione, ma si privilegia il concetto di “servizio
reso” dal professionista; e su tale solco sembra muoversi anche la legge professionale
(art. 2 comma 2) quando definisce l’avvocato come “professionista che ha la funzione di
garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”.
Il concetto che viene a rafforzarsi è quello di un soggetto “necessariamente” partecipe
dell’esercizio diffuso della funzione giurisdizionale poiché nessun processo (salvo
limitatissime eccezioni) può essere celebrato in assenza di un avvocato (Cass. civ. S.U.
n.9861 19/04/2017 – Giuda dir. 2017, 20, 82).
Ed è proprio questo carattere pubblicistico che impone all’avvocato il rispetto di
particolari cautele nell’esercizio della prestazione, regole dettate dalla legge e dalla
deontologia che non sono semplici regole interne, bensì vere e proprie regole giuridiche,
esplicitazioni dei principi generali, contenuti nella legge professionale forense, aventi la
funzione di parametro normativo generale, alla stregua del quale valutare la condotta del
professionista anche nell’esecuzione del mandato professionale conferito dal cliente.
2. Rapporto tra avvocato e cliente
Il contratto che regolamenta i rapporto tra cliente ed avvocato è tradizionalmente
qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come un negozio bilaterale con cui il
professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato ex art.1703 c.c., di
svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Tuttavia lo schema del mandato non esaurisce le caratteristiche del rapporto poiché lo
stesso è altresì riconducibile allo schema negoziale del contratto d’opera intellettuale
ex artt.2229 e ss. c.c.
Con la Sentenza delle SS.UU. n.15781 del 28/07/2005 si qualifica l’obbligazione
dell’avvocato come un’obbligazione di mezzi, in quanto il professionista assumendo
l’incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per
consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguirne il
risultato.
Quindi, ciò che viene richiesto all’avvocato è una diligenza qualificata, ovvero il dovere
di adottare, nell’adempimento del mandato, un modello di condotta volto all’esecuzione
della prestazione dovuta, con un adeguato sforzo tecnico e con l’impiego delle energie e
dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari ed utili, in relazione all’attività

145

esercitata ed in conformità dello standard professionale della sua categoria (Cass.
Sentenza n.2954/2016 – il grado di diligenza è quello medio inerente la natura
dell’attività prestata a meno che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici
di particolare difficoltà. In tal caso la responsabilità del professionista è attenuata
configurandosi ex art.2236 c.c. solo nel caso di dolo o colpa grave).
Questo vuol dire altresì che maggiore è la specializzazione professionale, più elevato è il
grado di responsabilità che viene richiesto e presunto.
Gravano sul professionista, inoltre, gli oneri informativi verso la parte che comportano
valenza sempre maggiore ai fini della valutazione della responsabilità.
In particolare l’avvocato, sin dal momento del conferimento dell’incarico, ha il dovere di
sollecitare, dissuadere ed informare il cliente ed in tale ottica deve:
- rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto insorgenti o ostative al
raggiungimento del risultato;
- rappresentare le questioni che possono produrre rischi e gli effetti dannosi delle stesse;
- richiedere gli elementi necessari o utili all’adempimento del mandato;
- sconsigliare dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente
sfavorevole.
3. Obbligazioni nell’attività stragiudiziale ed ante causam
Stipulando il contratto di patrocinio i doveri informativi sono imposti dalla diligenza
professionale (art.1176 c.c.) e dalla buona fede in executivis (art.1375 c.c.).
È in questo frangente che il dovere di informazione si articola in due momenti temporali:
1. Studio del caso – dopo aver esaminato la questione, l’avvocato deve riferire al
cliente, consigliandolo sulla linea difensiva più opportuna ed illustrando le
probabilità (positive o negative) di esito del processo;
2. Attuazione dell’iniziativa del cliente – in questa fase l’informazione inerisce tutte
le notizie utili alla parte al fine di decidere se proseguire o desistere dall’azione.
È in questa seconda fase che la responsabilità diviene contrattuale.
Sta al professionista provare di aver compiutamente ed esaustivamente informato il
cliente.

146

Di per sé il rilascio della procura (ius postulandi) non è sufficiente a provare la corretta
informazione del cliente affinché lo stesso sia messo in grado di prendere una decisione
pienamente consapevole sull’opportunità o meno di promuovere o intervenire in una
controversia.
Il cliente/consumatore va adeguatamente informato di tutti gli aspetti rilevanti, in fatto ed
in diritto e questo presuppone un accurato studio della vicenda prospettata.
Gli obblighi informativi stanno assumendo una crescente importanza; il consenso
informato e la tutela della libera autodeterminazione hanno invaso e permeato dapprima
la professione medica ed oggi tendono ad espandersi.
Sul piano pratico, però, il cliente non è un soggetto fornito di conoscenze tecniche in
materia.
Pertanto, già nella fase precontrattuale l’avvocato è tenuto a consigliare il cliente nel
miglior modo possibile, alle volte prescindendo anche dalle sue opinioni.
La giurisprudenza maggioritaria configura la responsabilità precontrattuale quale ipotesi
di responsabilità extracontrattuale; contrattualizzando la fase precontrattuale, ci si sposta
da una responsabilità extracontrattuale ad una contrattuale.
Cass. civ. 19/04/2016 n.7708 (Guid. Dir. 2016, 30, 73): è onere dell’avvocato dimostrare
di aver informato correttamente il proprio assistito sulle possibili conseguenze di una
scelta processuale.
Cass. civ. n.14597/04 – deve altresì fornire prova della condotta mantenuta, risultando
insufficiente addurre il rilascio delle procure necessarie all’esercizio dello ius postulandi,
poiché questo non prova che il clieente ha ottenuto tutti gli strumenti idonei e necessari
ad esprimere un consenso pienamente consapevole.
Proprio in questa fase iniziale l’avvocato dovrà adottare un comportamento:
- prudente – valutare l’opportunità o meno di determinate strategie nell’interesse del
cliente, prediligendo scelte meno rischiose per il cliente stesso;
- dissuasivo nei confronti del cliente irremovibile sul promuovere un giudizio
“infondato”;
- particolarmente cauto su materie che non padroneggia perfettamente – l’incauto
esercizio di attività di consulenza è di per sé foriero di danni per lesione della libertà
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del cliente di determinarsi consapevolmente;
- prestare particolare attenzione al conflitto di interessi.
4. Obbligazioni nell’attività di mediazione
Con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto della mediazione nonché quello
della negoziazione assistita (D.Lgs.n.28/10 – DL n.69/13) l’aspetto della responsabilità
viene ad anticiparsi in una fase antecedente e stragiudiziale e focalizza l’obbligazione di
informazione.
5. Fase introduttiva
L’art. 27 del codice deontologico statuisce che: “l’avvocato deve informare chiaramente
la parte assistita, all’atto di assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e
dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le
ipotesi di soluzione…”.
Quindi è in questa fase preliminare di contatto con il cliente che l’avvocato ha l’obbligo
(anche deontologico) di prospettare al cliente stesso possibili soluzioni alternative al
contenzioso (Mediazione o Negoziazione assistita).
Con la stipula del contratto di patrocinio insorgono responsabilità contrattuali
disciplinate sia dalla legge professionale (L.247/2012) che dal decreto istitutivo della
mediazione (D.Lgs.n.28/10 – DL n.69/13).
All’art. 4 (D.Lgs. n.28/10 modificato dal DL n.69/2013) si ribadisce e specifica che:
“all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad informare l’assistito
della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali
di cui agli artt.17 e 20, dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’informazione dev’essere fornita chiaramente e per iscritto.
Nel caso di violazione degli obblighi di informazione il contratto è annullabile”.
La violazione del dovere di informazione costituisce un inadempimento contrattuale che
può legittimare il cliente anche ad agire nei confronti del professionista per il
risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Ovviamente, in tale fase il pregiudizio astrattamente prospettabile è rappresentato dalla
perdita dei vantaggi patrimoniali che si sarebbero potuti conseguire, ovvero dal
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nocumento patrimoniale che si sarebbe potuto evitare.
Il dovere di informazione del professionista non si riduce semplicemente con il rendere
edotto il cliente dell’esistenza della procedura di mediazione (facoltativa o obbligatoria
che possa essere).
Non sempre si è nella posizione di difendere un attore/ricorrente.
Bisogna anche spiegare quali possono essere gli effetti della mancata partecipazione
alla procedura di mediazione.
L’art.8 comma IV-bis del D.Lgs. n.28/10 – dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti
di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c.
Il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi ex art.5 (mediazione obbligatoria),
non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento in favore
dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Infatti, se in Sentenza il Giudice dichiara di aver ricavato dalla mancata partecipazione al
procedimento di mediazione un argomento di prova sfavorevole alla parte,
condannandola alla sanzione pecuniaria, in questo caso la parte potrà agire contro
l’avvocato.
Certo, il giudizio di responsabilità professionale, poi, verterà sulla verifica della
circostanza se, in mancanza della valorizzazione da parte del Giudice di quell’argomento
di prova, il cliente sarebbe risultato o meno ugualmente soccombente.
Al Giudice della causa risarcitoria dovrà effettuare un giudizio di causalità ipotetica
(ricostruzione del nesso di causalità omissivo) tra la condotta omissiva (mancata
informazione) ed il danno dedotto (perdita della causa).
Bisognerà verificare, cioè, se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili
probabilità di evitare il danno (Cass. civ. n. 21894 del 19/11/2004 – Guida dir.,
2005,1,12 – da ultimo Cass. n. 6859/2018; cfr. Cass. Sez. III civile 20 marzo 2018 n.
6862).
In difetto di tale prova non vi sarà danno risarcibile.
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Ma il danno potrebbe palesarsi anche con una sentenza positiva, ovvero nella
distribuzione delle spese di lite.
In tal caso il cliente potrà pretendere dall’avvocato il ristoro del pregiudizio patrimoniale
tra la differenza di quanto versato o non ricevuto, e quanto con certezza o probabilità
avrebbe dovuto versare in meno o avrebbe ricevuto in più; nel momento in cui il cliente
riesce a dimostrare l’inadempimento dell’obbligo informativo, spetterà anche il ristoro
dell’ulteriore danno patrimoniale (danno emergente) subito.
Se il dovere di informazione è un’obbligazione contrattuale e preliminare, all’avvocato è
altresì richiesta diligenza (art.1174 c.c.), buona fede (artt.1337 e 1375 c.c.) oltre che
deontologia professionale (art.12 cod. deontologico). Questo implica che lo stesso
professionista, qualora non adeguatamente competente o per cause di particolare
complessità ed impegno, dovrà valutare l’opportunità di rinunciare all’incarico o
integrare la difesa con altro collega.
Violare tali obblighi equivarrebbe ad integrare l’ipotesi di incauto esercizio di attività di
consulenza stragiudiziale.
È proprio nella fase stragiudiziale e di mediazione che l’assistenza tecnica dev’essere
adeguata: l’inquadramento giuridico della fattispecie, l’individuazione delle esatte
esigenze del cliente e la ponderata valutazione costi/benefici sono tutte informazioni
necessarie che permettono al cliente di effettuare una consapevole valutazione.
Qualora si sottovaluti l’importanza del contenuto delle informazioni fornite in questa
fase, il pregiudizio configurabile sarebbe:
1. Far rifiutare una proposta vantaggiosa rispetto all’alea del processo;
2. Far accettare una proposta svantaggiosa;
3. Far subire gli effetti negativi di un processo.
L’errata analisi nella procedura di mediazione dei rischi e delle chance di successo del
futuro giudizio potranno essere forieri di perdite patrimoniali a carico del cliente e delle
quali l’avvocato (incompetente) sarà chiamato a rispondere in un successivo giudizio di
responsabilità.
In un giudizio di responsabilità il cliente dovrà dedurre e dimostrare che l’avvocato non
ha adempiuto ai doveri di informazione e se fosse stato adeguatamente informato
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avrebbe accettato la proposta.
L’avvocato, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare l’adeguata
informazione e che nonostante questo ed il tentativo di dissuasione, il cliente ha deciso di
agire diversamente.
6. Mediazione delegata
Se in una fase pre-giudiziale viene richiesto un determinato livello di attenzione, tale
livello si innalza nel caso di mediazione delegata (art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28/10).
Bisognerà valutare:
1. Forza o la debolezza delle difese della controparte;
2. Eventuali decadenze;
3. L’esito di un’eventuale CTU espletata;
4. La sopravvenienza di fatti che possono incidere sulla solvibilità della controparte.
Nelle materie di cui all’art.5 D.Lgs. 28/10 (ovvero condominio, diritti reali, divisioni,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda,
risarcimento danni per circolazione veicoli e natanti, responsabilità medica e
diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario, contratti assicurativi, bancari e
finanziari) il procedimento di mediazione è obbligatorio e costituisce condizione di
procedibilità della domanda medesima.
Nel caso in cui, nonostante sia stato rilevato l’inadempimento (dalla parte o d’ufficio alla
prima udienza) e vi sia stata un’ordinanza che delegasse la risoluzione della vicenda in
sede di mediazione e nessuna delle parti si sia attivata, all’udienza di verifica il Giudice
non potrà che concludere con una sentenza di improcedibilità.
All’attore, ovviamente, l’onere di riattivare, nei termini di prescrizione del diritto, il
giusto procedimento.
In tal caso, l’inerzia dell’avvocato sarà foriera di un pregiudizio risarcibile:
l’allungamento dei tempi di definizione della controversia (Cass. civ. 18239/2017 –
seppure la scelta processuale non è erronea, ma ritardi la realizzazione dell’interesse del
cliente).
L’ipotesi che ha fatto più discutere (e che continua ad essere oggetto di una
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giurisprudenza contrastante) è l’opposizione a decreto ingiuntivo su materie per cui la
mediazione è obbligatoria.
La giurisprudenza di merito si è assestata in passato su due orientamenti distinti:
A. dichiara improcedibile la domanda di opposizione con conseguente passaggio in
giudicato del decreto ingiuntivo;
B. l’improcedibilità coinvolge anche il decreto ingiuntivo.
La Cassazione (Cass. civ. 3/12/2015 n. 24629 – Guida al dir. 2016, 7, 56) ha aderito al
primo orientamento affermando che nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione deve gravare su parte opponente (debitore),
essendo questa che ha interesse al processo ed ha il potere di iniziarlo; in difetto si
consolidano gli effetti del decreto ingiuntivo. La diversa soluzione sarebbe
palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente accrescendo gli
oneri di parte creditrice.
In pendenza di una non univoca e conforme interpretazione al difensore spetta
l’applicazione di particolare prudenza.
È appena il caso di rammentare che nel procedimento di mediazione l’avvocato è tenuto
alla tutela della riservatezza ed al corretto trattamento dei dati personali con particolare
riferimento ai dati sensibili.
Infine, è configurabile una responsabilità professionale dell’avvocato nel caso di
imperizia nella stesura dell’accordo di mediazione qualora il suo contenuto sia contrario
a norme imperative o all’ordine pubblico, con evidente pregiudizio per le parti assistite.
Si pensi ad un accordo in sede di controversia bancaria che attribuisca al creditore il
diritto a percepire interessi ad un tasso usuraio.
7. Conclusioni
Il ruolo dell’avvocato è delicato e fondamentale non solo per intraprendere o difendere
nei giudizi.
È soprattutto un interprete della legislazione e della giurisprudenza che lo portano a
guardare più lontano del presente, ma tutta quest’attività che cammina sull’incertezza,
sull’opinabilità, crea forti spazi di responsabilità, soprattutto alla luce delle spinte
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europee che incidono fortemente nel nostro modo di vedere e sentire il diritto.
Si tende sempre più ad appiattire i rapporti nella dicotomia utente/fornitore ed in tale
sede è palese la tutela del primo con la conseguente estensione della responsabilità del
secondo.

153

