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LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE SULLA
LICEITÀ DELLA VENDITA DI CANAPA SATIVA O
LIGHT
Un primissimo commento in attesa del deposito delle motivazioni, sulla
recente pronuncia delle SS.UU. tesa a dirimere il contrasto circa la
liceità o meno della vendita di sostanze rientranti nelle tabelle di cui al
D.P.R. n. 309/1990 seppur con thc al di sotto del limite di 0,6 mg.
Ivano Ragnacci - Pubblicazione, lunedì 3 giugno 2019
Redattore: Ida Morelli

Non è consentita la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa light o
leggera che abbiano efficacia, seppur astrattamente, drogante. È questo l’estito della
pronuncia a SS.UU. sul tema sottopostogli dalle Sezioni semplici, IV e VI.
All’udienza appena ricordata le SS.UU. hanno affrontato la seguente questione di diritto:
se le condotte di coltivazione di canapa, della varietà di cui al catalogo indicato
nell’articolo 1, comma 2[1], della legge 242 del 2016 e, in particolare, la
commercializzazione di cannabis sativa, rientrino o meno, e se si in quali eventuali
limiti, nell’ambito di operatività della citata legge e siano, pertanto, penalmente
irrilevanti.
La questione è nata dal ricorso presentato dal PM di Ancona che si è opposto al
dissequestro delle merci di un commerciante titolare di un cd. Cannabis Shop.
La Procura generale presso la Cassazione, rappresentata dal pg Maria Giuseppina
Fodaroni, ha chiesto, inoltre, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, relativi
alla questione della cannabis, su cui si erano già espresse, con contrarie interpretazioni,
la Quarta e la Sesta sezione della Cassazione, la prima esprimendosi in senso favorevole
al divieto di commercializzazione, la seconda in senso favorevole alla liceità.
Più nel dettaglio, da un lato, un primo orientamento, ha fornito risposta negativa al
quesito se la legge 242/2016 consenta anche la commercializzazione dei derivati della
coltivazione della canapa (hashish e marijuana), sostenendo che tale normativa disciplini
esclusivamente la coltivazione della canapa, consentendola, alle condizioni ivi indicate,
soltanto per i fini commerciali elencati dall'articolo 1, comma 3, tra i quali non rientra la
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commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina.
Dall'altro, un secondo orientamento, di segno opposto, secondo cui, invece, proprio dalla
liceità della coltivazione della cannabis, alla stregua della legge 242/2016, deriverebbe
naturalmente la liceità dei suoi prodotti, contenenti un principio attivo inferiore allo 0,60,
poiché essi non possono più essere considerati, ai fini giuridici, sostanze stupefacenti
soggette alla disciplina del Dpr 309/1990, derivandone quindi che, ove sia incontroverso
che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite ai sensi della legge
242/2016, sarebbe da escludere la responsabilità penale sia dell'agricoltore che del
commerciante, anche in caso di superamento del limite dello 0,60, essendo semmai
ammissibile soltanto un sequestro in via amministrativa, a norma dell'articolo 4, comma
7, della legge 242/ 2016.
Secondo la Procura Generale della Cassazione, tuttavia, il sistema normativo della
cannabis light sarebbe carente di ragionevolezza, a causa dell’assenza di indicazioni
chiare e non equivoche fornite dal legislatore, che consentano una individuazione certa
delle condotte suscettibili di essere sanzionate.
La decisione del massimo Consesso nomofilatico arriva fra l’altro con incredibile
tempismo a dirimere una questione, che oltre all’ambito tecnico giuridico, è al momento
di centrale interesse nell’agone politico.
In tal senso si osservi la recente direttiva del Viminale che si schiera categoricamente
contro qualsiasi tipo di droga "senza se e senza ma"; in opposizione agli schieramenti di
chi auspicava la chiusura del canapa shop si collocavano quelli che osservavano come la
l. n. 242 del 2016, consentendo la coltivazione della canapa industriale con un massimo
del 0,2% di thc, senza vietarne la vendita di infiorescenze, ne consentirebbe la
commercializzazione, posto che in uno stato di diritto, è lecito ciò che non è
espressamente vietato.
La Suprema Corte, serrando ogni diatriba socio/politica, in punto di diritto ha decretato
che "La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie,
inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa,
non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come
lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo
comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53 Ce
del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta
coltivazione che possono essere commercializzati". Di conseguenza, stabilisce la

6

pronuncia che "integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del dpr 309/1990, le
condotte di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a
qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che
tali prodotti siano privi di efficacia drogante”, ribadendo così il divieto di licenziare
attività commerciali che cedano a terzi sostanze potenzialmente droganti e o psicotrope,
anche se al di sotto del principio attivo stupefacente, rientranti nelle tabelle del decreto
ministeriale della salute.
La decisione comporta quindi lo stop alla vendita dei derivati della canapa varietà sativa
nei canapa shop e tabacchi, perché, secondo i giudici, deve prevalere il dato tassativo
dell’elenco previsto dal legislatore comunitario, che non consente una interpretazione
estensiva che consenta la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti che
derivano dalla coltivazione della cannabis sativa, nonostante questa presenti un principio
di tossicità irrilevante ai fini degli effetti psicotropi della sostanza.
Da tale angolo visuale, appare condivisibile l’orientamento della Corte, ove, in difetto di
un chiarimento legislativo sul tema, si è limitata ad escludere la liceità di condotte che a
tutti gli effetti rientrerebbero nel novero della condotta di cessione a terzi sostanza
drogante p.ep. dall’art. 73 D.P.R. 309/1990, non essendo il limite minimo di thc
contenuto in qualsivoglia sostanza elemento scriminante previsto a livello legislativo.

[1] La legge si applica "alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel
Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17
della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. 3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla
coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale
di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di
filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano
l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; d) alla produzione di
alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie
di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni,
attivita' didattiche e di ricerca".
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OMESSO VERSAMENTO IVA: AMMISSIBILE LA
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO MA CON
ALCUNI LIMITI
In materia penaltributaria la causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis cod. pen. può trovare applicazione solo in presenza di un esiguo
superamento della soglia e l’esiguità del disvalore deve essere
unicamente frutto di una indefettibile valutazione congiunta degli
indici-requisiti afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza.
Raffaele Di Gioia - Pubblicazione, martedì 4 giugno 2019
Redattore: Ida Morelli

Sommario: 1. Normativa di riferimento; 2. Il caso in esame; 3. Le conclusioni della Suprema
Corte di Cassazione.

1. Normativa di riferimento
La Suprema Corte di Cassazione - con la sentenza n. 15020 del 22 gennaio 2019 - torna
ad affrontare la questione inerente la sussistenza o meno dell’esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., per scostamenti rispetto
alla soglia di punibilità prevista in tema di reati tributari, ovvero in caso di omesso
versamento di IVA, ai sensi dell’art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“ Nel reato di omesso versamento IVA, il superamento in misura significativa della
soglia di punibilità prevista dall’art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non consente
la configurabilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.;
allorquando, invece, si tratti di importo di poco superiore a detta soglia, occorre, ai fini
dell’applicabilità della causa di non punibilità, valutare la condotta nella sua interezza
”.
In esecuzione della Legge delega n. 67/2014, il D.lgs. n. 28/2015 ha introdotto nel codice
penale l’art. 131-bis cod. pen., recante l’istituto della”Esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto”.
Nella specie, l’obiettivo precipuo della nuova normativa - ispirata a logiche deflattive del
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sistema penale nel suo complesso - è la costituzione di un’ipotesi peculiare di rinuncia
alla sanzione penale a fronte di offese che, per la loro esiguità, risultano non meritevoli
di sanzione penale.
Infatti, l’art. 131-bis cod. pen. prevede che nei reati per i quali è prevista la pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o
congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della
condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e
il comportamento risulta non abituale.
Fin da subito, l’introduzione di questa specifica causa di non punibilità ha posto
l’interrogativo della sua applicabilità a quei reati che prevedono soglie quantitative di
rilevanza penale della condotta, ivi compresa quella di evasione fiscale.
In merito, gli Ermellini hanno rilevato che tale fattispecie può essere applicata anche ai
reati tributari per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata ad un determinato
valore, come l’art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo cui chi presenta la
dichiarazione IVA, ma non versa il dovuto, commette reato se non versa - entro il
termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo dell’imposta successivo l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore a 250.000 euro
per ciascun periodo d’imposta.
2. Il caso in esame
Il caso oggetto della decisione in commento riguarda proprio un imprenditore ritenuto
responsabile, in primo grado e in appello, del reato di cui all’art. 10-ter del D.lgs. n.
74/2000, per omesso versamento, entro il termine di legge, dell’IVA dovuta in base alla
dichiarazione annuale 2010, per un importo pari a Euro 252.092,00.
In appello, all’imputato veniva confermata la condanna alla pena di 4 mesi di reclusione.
Tra i motivi di ricorso, la difesa invoca l’applicazione della particolare tenuità del fatto,
di cui dell’art. 131-bis cod. pen. (in quanto invocabile anche nei reati tributari per i quali
sia prevista una soglia minima di punibilità), sottolineando come l’ammontare dell’IVA
non versata è vicinissimo alla soglia di punibilità fissata dall’art. 10-ter del D.lgs. n.
74/2000, di appena 2.092,00 Euro e che l’imputato aveva a suo tempo ottenuto la
rateizzazione del debito tributario.
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3. Le conclusioni della Suprema Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, muovendo dal dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25
febbraio 2016 (caso Tushaj) - secondo la quale la presenza di soglie di punibilità
all’interno della fattispecie tipica non è, in astratto, incompatibile con il giudizio di
particolare tenuità, pur specificandosi che, quanto più ci si allontana dal”valore-soglia”,
tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo,
sebbene nessuna conclusione possa trarsi in astratto, senza considerare cioè la peculiarità
del caso concreto - ha affermato che, proprio con riferimento ad analoga fattispecie di
omesso versamento IVA (cfr. Cass. n. 13218 del 20 novembre 2015; Cass. n. 40774 del
5 maggio 2015), la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è
applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo
superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità.
Tale conclusione si fonda inoltre sul rilievo per il quale se infatti è la presenza della
soglia a configurare il punto di partenza della rilevanza penale della condotta e dunque
della sua offensività, di conseguenza è solo il non sensibile discostamento da
quest’ultima a poter contenere il fatto, pur penalmente rilevante, nell’orbita della minima
offensività.
Inoltre, la Suprema Corte precisa che se ai fini dell’esclusione della punibilità il
giudice, nell’esercizio della sua discrezionalità, è di norma chiamato a rilevare se, sulla
base dei due”indici-requisiti” della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e/o
del pericolo, valutati secondo i direttivi di cui al primo comma dell’art. 133 cod. pen.,
sussista l’”indice-criterio” della particolare tenuità dell’offesa e se, con questo, coesista
quello della non abitualità del comportamento, il correttivo che, invece, si impone nei
reati tributari in presenza di una soglia di punibilità è dato dalla previa valutazione
dell’entità dell’imposta evasa, rientrate comunque nell’indice-criterio” della
particolare tenuità dell’offesa indicato dal primo comma dell’art. 131-bis cod. pen..
In definitiva, ne consegue che in materia penaltributaria, in caso di omesso versamento
di IVA, ai sensi dell’art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione solo in presenza di un
esiguo superamento della soglia e l’esiguità del disvalore deve essere unicamente frutto
di una indefettibile valutazione congiunta degli”indici-requisiti” afferenti alla condotta,
al danno ed alla colpevolezza.
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APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE
CONDIZIONALE DELLA PENA TRA POTERE DI
UFFICIO DEL GIUDICE E RICHIESTA
DELL´IMPUTATO
Nota di commento alla recente informazione provvisoria delle Sezioni
Unite a seguito della ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione,
Sez. 3, 9 agosto 2018, n. 38398
Annamaria Di Clemente - Pubblicazione, giovedì 6 giugno 2019
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Premessa; 2. La sospensione condizionale della pena: natura giuridica e funzione;
3. Cassazione Penale, Sez. 3, ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, 9 agosto 2018, n. 38398;
4. Intervento delle Sezioni Unite: informazione provvisoria n. 27 del 25 ottobre 2018.

1. Premessa
Prima di esaminare il quesito rimesso recentemente alle Sezioni Unite nonché la relativa
soluzione offerta da queste ultime, se pur allo stato come informazione provvisoria,
gioverà, dopo un breve richiamo dei dati normativi, inquadrare la natura giuridica e la
funzione dell’istituto della sospensione condizionale della pena anche alla luce dei
contributi offerti dalla dottrina.
2. La sospensione condizionale della pena: natura giuridica e funzione
L’istituto della sospensione condizionale della pena è stato introdotto nel nostro
ordinamento con la legge 26 giugno 1904 n. 267 sul modello belga del sursis limitandosi
alla sospensione dell’esecuzione della condanna pronunciata, così discostandosi dal
sistema anglosassone della probation, che implica la sospensione della pronuncia della
condanna, nonchè dallo stesso sursiscon la messa alla prova, che, come il precedente,
prevede l’imposizione al soggetto di regole di condotta e, in particolare, l’affidamento al
medesimo alla sorveglianza ed assistenza di determinate istituzioni.[1]
L’attuale disciplina è prevista dagli artt. 163-168 - alla cui lettura si rinvia - collocati nel
titolo VI del libro primo del codice penale, contenente la normativa delle cause di
estinzione del reato.
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Il testo vigente è il risultato di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo: in primo
luogo, la l. 191/1962, e, a seguire, l’art. 104 l. 24 novembre 1981, n. 689 che ha
modificato la previgente disposizione, delineata dall’art. 1 d.l. 11 aprile 1974, n. 99,
convertito con modificazioni in l. 7 giugno 1974, n. 220, l’art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell’art. 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468) che ha escluso l’applicabilità dell’istituto della
sospensione condizionale della pena ai reati giudicati dal giudice di pace nonché l’art. 1
l. 11 giugno 2004, n. 145 (Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di
coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di
termini per la riabilitazione del condannato) che ha modificato i primi tre commi
inserendovi l’ultima parte ed aggiunto il quarto comma dell’art. 163.
Tale collocazione, vale a dire l’essere la sospensione condizionale della pena tra le cause
di estinzione del reato, come visto, non ha trovato, tuttavia, il parere unanime della
dottrina che, a tutt’oggi, si presenta in parte critica.
Non si è mancato di osservare, infatti, come l’istituto in esame dovrebbe più
propriamente chiamarsi “sospensione condizionale della pena” per essere l’effetto suo
proprio, quello di sospendere l’esecuzione delle pene, principali ed accessorie, inflitte
con la sentenza di condanna, laddove “l’effetto estintivo è solo condizionato ed
eventuale, producendosi nel caso, e solo nel caso, in cui il condannato superi la prova
alla quale viene sottoposto nel periodo fissato dalla legge (cinque anni, se si tratta di
condanna per delitto, e due anni, se si tratta di condanna per contravvenzione)”. [2]
Si è osservato, invero, che l’istituto della sospensione condizionale della pena si presenta
come una struttura con operatività duplice, essendo caratterizzato da effetti sospensivi ed
estintivi, questi ultimi solo potenziali ancorchè ritenuti probabili al momento della
concessione del beneficio da parte del giudice [3], ovvero come una fattispecie estintiva
complessa atteso che necessita, per la sua operatività di una pronunzia di condanna ad
una pena condizionalmente sospesa ed il successivo favorevole decorso del termine
fissato dalla legge senza la commissione di ulteriori delitti. [4]
Per altro aspetto, è stato evidenziato che, a differenza delle cause estintive del reato
contenute nello stesso capo del codice, la sospensione richiede la pronuncia di una
condanna, venendo in tal modo ad assomigliare ad una causa estintiva della pena. In altri
termini, si è osservato, come l’effetto estintivo non rappresenti, comunque, quello
maggiormente caratterizzante l’istituto. [5]
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In modo ancora critico ed alle medesime conclusioni, nel senso di essere l’istituto in
esame causa di estinzione della pena piuttosto che del reato, gli autori che muovono dal
rilevo secondo cui la sospensione condizionale della pena non fa venir meno gli effetti
penali della condanna. [6]
Con riferimento più propriamente alla funzione dell’istituto, anche la dottrina più
risalente ne ha evidenziato il carattere di prevenzione del crimine il cui “scopo specifico
è non solo di sottrarre all’ambiente deleterio del carcere persone che, pur essendosi
rese colpevoli di un reato, presentano probabilità di ravvedimento, ma anche
di costituire un’efficace remora a violare ulteriormente la legge”.[7]
La dottrina, tuttavia, lamenta come nel corso del tempo, la sospensione condizionale
della pena abbia “subito un processo di snaturamento che la ha trasformata in una
misura clemenziale applicata automaticamente dal giudice, con la conseguenza di
provocare un fenomeno di inammissibile fuga dalla sanzione”.[8]
Su tali espresse preoccupazioni è stato osservato che alla sospensione condizionale della
pena “può essere restitutita funzione generalpreventiva e specialpreventiva solo
trasformandola da misura clemenziale in pena sostitutiva, cioè in strumento di strategia
differenziata, rafforzandone, da un lato, l’aspetto di penalità attraverso l’imposizione di
oneri satisfattori e di precise prescrizioni e, dall’altro, l’aspetto assistenziale e
risocializzativo rispetto ai soggetti bisognosi di assistenza sociale”.[9]
3. Cassazione Penale, Sez. 3, ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, 9 agosto
2018, n. 38398
Svolte le superiori osservazioni introduttive all’istituto in esame, nel quadro normativo
di riferimento anche alla luce del contributo offerto dalla dottrina, appare opportuno,
atteso il tema della presente nota, esaminare più da vicino il quesito sottoposto alle
Sezioni Unite, così formulato: “se il giudice dell'appello deve rendere conto del concreto
esercizio, positivo o negativo, del dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc.
pen., di applicare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena in
assenza di specifica richiesta”.
La rimessione alle Sezioni Unite ha come antecedente logico-giuridico la soluzione del
denunciato contrasto di orientamenti della Suprema Corte sul tema.
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Invero, il contrasto nella giurisprudenza di legittimità verte proprio sull'esistenza
dell'obbligo del giudice dell'appello di motivare comunque la mancata applicazione
d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena, obbligo la cui
violazione, nel caso di specie all’esame della Suprema Corte, il ricorrente ha censurato in
maniera specifica.
Prima di esaminare i contrastanti orientamenti secondo il rispettivo modo argomentativo,
è appena il caso di evidenziare che i due indirizzi, come si legge nella parte motiva
dell’ordinanza in esame, convergono “sulla necessità della astratta sussistenza delle
condizioni di applicazione della sospensione condizionale della pena e, dunque, in
buona sostanza sulla sussistenza del concreto interesse dell'imputato a lamentarsi
dell'omessa motivazione".
Ebbene, secondo un primo orientamento, il giudice d'appello non è tenuto a concedere
d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a fornire puntuale motivazione, in
tutti i casi in cui l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione,
ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcun elemento
di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta.[10]
Secondo un diverso indirizzo il giudice d'appello, al contrario, deve, sia pure
sinteticamente, motivare il concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere
attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., qualora ricorrano le condizioni
previste dalla legge per l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della
non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, a fortiori nei casi
in cui una delle parti, incluso il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato, ne abbia
fatto espressa richiesta, su dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della
richiesta stessa. In tal caso, secondo l’orientamento in esame, ricorrono la legittimazione
e l'interesse dell'imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale
potere-dovere da parte del giudice d'appello, purché siano indicati dal ricorrente gli
elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e
fondatamente esercitarlo.[11]
4. Intervento delle Sezioni Unite: informazione provvisoria n. 27 del 25 ottobre 2018
In risposta al superiore quesito, in data 25 ottobre 2018 con informazione provvisoria n.
27, le Sezioni Unite hanno offerto la seguente soluzione: “Fermo il dovere di
motivazione da parte del giudice, l’imputato non può dolersi della mancata applicazione
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della sospensione condizionale della pena, qualora non l’abbia richiesta nel giudizio di
appello”.
In attesa di leggere la relativa motivazione, è di innegabile interesse il contenuto
dell’informazione in esame da cui si evince, fermo il dovere di motivazione da parte del
giudice, l’importanza, evidentemente quale espressione del più ampio diritto di difesa
costituzionalmente garantito, della puntuale attività assertiva e delle conseguenziali
richieste dei benefici di legge avanzate dall’imputato, come, per quello che interessa la
presente indagine, l’applicazione dell’istituto della sospensione condizionale della pena.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Mantovani, Manuale di diritto penale, Parte generale, Padova, 2018, p. 810.
[2] Marinucci - Dolcini- Gatta, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, 2018, p.
754.
[3] Veneziani, La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato, in Trattato di Diritto Penale,
Parte Generale, Milano, 2012, p. 343.
[4] Dean, voce Sospensione condizionale della pena, in Nss. Dig. it., Torino, 1970, p. 921.
[5] Riverditi, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale e Speciale, Padova, 2018, p. 286.
[6] Per una rassegna sul punto, ved., Diotallevi, Della estinzione del reato e della pena, in
Commentario al codice penale, a cura di Lattanzi, - Lupo, Milano, 2004, p. 190.
[7] Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte Generale, Milano, 2000, p. 781.
[8] Fiandaca –Musco, Sulle origini e l’evoluzione della sospensione condizionale, in
Palazzo-Bartoli, 2009, p. 801.
[9] Mantovani, op. cit., p. 830.
[10] Per tutte, Cassazione 13 gennaio 2015, n. 16746.
[11] Per tutte, Cassazione 12 ottobre 2017, n. 47828.
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L´INTERESSE ALL´IMPUGNAZIONE
DELL´INTERDIZIONE SOCIETARIA
Le Sezioni Unite della Cassazione sull´impugnazione dell´ordinanza
applicativa di misura interdittiva a carico di una società
Tiziana Desantis - Pubblicazione, lunedì 10 giugno 2019
Redattore: Ilaria Ferrara

Sommario: 1. Il d.lgs n.231/2001. Brevi cenni; 2. Le misure interdittive; 3. Sentenza SS.UU
Cassazione n.51515/ 2018: sussistenza dell’interesse all’appello avverso l’ordinanza applicativa
di una misura interdittiva disposta a carico di una persona giuridica, nonostante la sua revoca.

1. Il d.lgs n.231/2001. Brevi cenni
Il d. lgs. n. 231/2001 ha determinato l’evoluzione del principio racchiuso nel brocardo
latino “societas delinquere non potest”, in cui si suggellava l’impossibilità di ipotizzare
la responsabilità penale a carico delle persone giuridiche.
Nonostante non vi fosse un’espressa statuizione dalla quale dedurre tale circostanza, si
riteneva che proprio l’art 27 Cost., consacrando il principio personalistico della
responsabilità penale, escludesse quella delle società.
Questa impasse è stata superata dalla nozione di colpa collettiva dell’ente.
Giova sottolineare che la responsabilità della persona giuridica rinviene il suo
fondamento nel verificarsi di un reato da cui si evince un fatto illecito amministrativo,
consistente nella mancata predisposizione dei modelli organizzativi atti ad evitare la
commissione dei reati da parte dei dirigenti e del personale dell’ente medesimo.
Il suindicato decreto, inoltre, ha posto problemi circa il suo ambito di applicazione, in
particolare con riguardo all’imprenditore individuale: la giurisprudenza più risalente ha
ritenuto di non includere tale figura tra i soggetti cui applicare la disciplina de qua.
Invero, una più recente posizione sposata dalla Cassazione ne ha previsto l’applicazione
anche agli imprenditori individuali, al fine di evitare disparità di trattamento.
Tanto premesso, la dottrina si è a lungo scontrata anche sulla natura giuridica della
responsabilità degli enti; vedendo, dunque, l’alternarsi di due orientamenti: l’uno
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propendente per la natura penalistica, l’altro per quella amministrativa.
Quanto al primo orientamento, si è evidenziato che questa responsabilità venga trattata in
sede penale; stante, peraltro, la commissione di un reato presupposto.
Si aggiunga anche il richiamo all’art 185 c.p. che prevede espressamente l’obbligo di
“restituzioni” e di “risarcimento del danno” derivanti da reato.
Al contrario, la tesi amministrativa muove dall’assunto letterale di tale decreto che
appunto dispone la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300”.1
2. Le misure interdittive
L’art 9 del d.lgs n. 231/2001 elenca tassativamente le sanzioni interdittive. Esse sono
applicate soltanto quando sono previste nei relativi reati presupposto e, inoltre, anche
congiuntamente a quelle pecuniarie.
La legittimazione a comminare tali sanzioni è dovuta alla reiterazione degli illeciti
ovvero al conseguimento di un profitto di rilevante entità.
Il giudice, nel disporre la sanzione de qua, deve considerare la specifica attività cui
inerisce l’illecito e l’idoneità della misura a prevenire la reiterazione criminosa.
Inoltre, è possibile il cumulo tra sanzioni interdittive qualora ciò sia necessario, posto
che l’interdizione dall’esercizio dell’attività debba essere applicato in via residuale. Di
fatto, dunque, il giudice bilancia gli interessi in gioco, al fine di irrogare la misura
ritenuta migliore a non inficiare la prosecuzione dell’attività economica dell’ente.
Ai sensi dell’art 13 del suindicato decreto, si dispone che tali misure vengano applicate
soltanto per i reati che le prevedono.
Va altresì sottolineato che è necessario il rispetto di requisiti oggettivi e soggettivi di
applicazione.
Quanto ai primi, l’ente deve aver tratto dal reato “un profitto di rilevante entità”; al
contrario, è esclusa l’applicazione nel caso in cui l’ente non abbia ricavato un vantaggio
rilevante ovvero quando il danno patrimoniale cagionato è di lieve entità.
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Altro elemento oggettivo da considerare è la reiterazione.
Per quanto concerne, invece, i requisiti soggettivi, le misure interdittive devono essere
applicate ai soggetti “apicali” ovvero ai “sottoposti all’altrui direzione” nel caso in cui
il reato è stato cagionato o agevolato da carenze organizzative ad essi imputabili.
Orbene, il legislatore se da un lato nell’art 9 si è limitato a elencare, in maniera tassativa,
le sanzioni amministrative interdittive, all’art 13 co 2, ha specificato, tra gli altri,
l’ambito di applicazione della misura del “divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione”. Più precisamente, il secondo comma del suddetto articolo stabilisce
che tale misura può essere limitata a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni.
Ciò posto, si rammenta che il giudice può applicare, in via definitiva, all’ente la
sanzione, in caso di condanna alla medesima per tre volte nei precedenti sette anni.
3. Sentenza SS.UU Cassazione n.51515/ 20182: sussistenza dell’interesse all’appello
avverso l’ordinanza applicativa di una misura interdittiva disposta a carico di una
persona giuridica, nonostante la sua revoca
Il Tribunale del Riesame di Roma dichiarava l’inammissibilità, inaudita altera parte,
dell’appello proposto da una società avverso l’ordinanza con cui era stata applicata nei
confronti della stessa, la misura interdittiva del divieto di contrarre con la P.A.
Assumeva il Tribunale delle Libertà che non vi fosse l’interesse all’impugnazione poiché
era intervenuta la revoca della misura interdittiva ex artt 17 e 49 d.lgs n. 231/2001.
Avverso tale ordinanza, la società ricorreva in Cassazione deducendo l’erronea
applicazione dell’art 127 comma 9 c.p.p., rappresentando che la declaratoria di
inammissibilità dell’istanza di riesame di una misura cautelare reale deve essere
pronunciata all’esito di udienza camerale partecipata, ai sensi dell’art 111 comma 2
Cost..
La società rimettente rappresentava inoltre che la revoca della misura faceva residuare al
contrario il proprio interesse alla valutazione circa la legittimità della misura adottata e
poi revocata.
La Cassazione ha subito evidenziato che il procedimento applicativo di misure cautelari
nei confronti degli enti prevede un contraddittorio anticipato, rispetto all’adozione della
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misura.
Più precisamente, la Suprema Corte osserva che ai sensi dell’art 45 del d.lgs n.231/2001,
quando sussistono gravi indizi per ritenere la responsabilità dell’ente per un illecito
amministrativo dipendente da reato e vi è rischio di recidiva, il p.m. può chiedere che
all’ente venga applicata una misura interdittiva.
L’art 47 comma 2 del suindicato decreto, inoltre, sottolinea che la misura non è disposta
con decisione de plano, tenuto conto che il provvedimento impositivo fa seguito alla
celebrazione di un’udienza, in cui la persona giuridica, nel pieno rispetto del
contraddittorio, può difendersi ovvero fornire indicazioni circa il modello organizzativo
dell’ente ecc.
In generale, si osserva che ai sensi dell’art 49 comma 4, infine, è possibile la revoca della
misura interdittiva precedentemente adottata, qualora l’ente predisponga misure
riparatorie. In particolare, il giudice quantifica una somma di denaro a titolo di cauzione
e dispone la sospensione della misura, indicando il termine per porre in essere le
condotte riparatorie. Al contrario l’art 50 comma 1 stabilisce la revoca nel caso di
verifica della mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti applicativi della
misura interdittiva.
Tanto premesso, giova sottolineare come le misure interdittive siano paragonabili alle
misure cautelari reali: non hanno la natura di atto a sorpresa come le misure cautelari
personali; anzi,si potrebbe evincere la presenza di un sistema di tutela rafforzata dal
contraddittorio (basti pensare che sin dall‘adozione della misura cautelare è consentito
l’intervento dell’ente indagato).
Nel caso che ci riguarda, la declaratoria di inammissibilità dell’appello non può essere
pronunciata de plano, tenuto conto delle conseguenze derivanti in capo all’ente dalla
misura interdittiva, seppur revocata, per effetto delle condotte riparatorie adottate.
Ciò posto, occorre precisare che il codice prevede diversi schemi procedimentali non
confliggenti con l’art.111 comma 2 Cost.. Essi sono: i procedimenti in cui si fa
riferimento alle forme ex art 127 c.p.p.( procedimenti in camera di consiglio) come
quelli afferenti le impugnazioni cautelari ; l’annullamento parziale della sentenza ex art
624 comma 3 c.p.p. – in cui, peraltro, si deroga alle formalità sancite dall’art 127 c.p.p.-;
i procedimenti relativi all’applicazione e all’estinzione delle misure cautelari personali
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ex artt 292 comma 1 , 299 comma 3 e 306 comma 11 c.p.p.; il procedimento camerale in
Corte di cassazione ex art 611 c.p.p. e quelli in cui è richiesta la partecipazione delle
parti principali ex artt. 391,420,469, 666 comma 4 c.p.p. .
Orbene, nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità del ricorso, avvenuta
inaudita altera parte, non è lesiva dei canoni previsti dall’art 111 comma 2 Cost.
altrimenti si precluderebbe l’attività dell’art 127 comma 9 c.p.p., che consente al giudice
di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione de plano.
A fortiori, si rammenta che la giurisprudenza della Corte EDU ritiene possibile che le
limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, ex art. 6,
par. 1, della Convenzione EDU, dipenda dalle particolarità della procedura in causa e
dalle peculiarità del processo delineato dall’ordinamento giuridico nazionale.
Nel caso de quo, la Suprema Corte ha ritenuto errato escludere la possibilità di
declaratoria dell’appello cautelare pronunciata senza formalità, posto che l’intervenuta
revoca pone comunque ulteriori problemi che possono essere elementi idonei a fondare
un interesse a impugnare: difatti, l’ente, nel caso di condotte riparatorie effettuate, ha
diritto alla restituzione della cauzione versata al momento della sospensione della misura
cautelare poi revocata e proprio tale elemento può determinare la persistenza
dell’interesse a impugnare.
Inoltre, la persona giuridica che è stata gravata da una misura interdittiva, poi revocata,
potrebbe avere interesse a saggiare l’originaria legittimità del provvedimento.
Possono, dunque, evincersi molteplici situazioni di vantaggio rispetto alla mancanza
originaria o sopravvenuta dei presupposti applicativi della misura, tali da determinare
accertamenti discrezionali che richiedono la fissazione dell’udienza, con l’avviso delle
parti, al fine di esercitare appieno il contraddittorio e di garantire interlocuzione tra
istante e organo decidente.
Giova, inoltre, sottolineare che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello avverso
ordinanza applicativa di una misura interdittiva, revocata a seguito di condotte
riparatorie, risulta estranea dal novero dei procedimenti che richiedono schemi
semplificati. Conseguentemente, si ritiene opportuna la fissazione dell’udienza camerale
e l’avviso alle parti, al fine di consentire alla società appellante di fornire indicazioni
circa l’attualità dell’interesse a ottenere una decisione sulla legittimità del
provvedimento inerdittivo, sebbene sia stato revocato ovvero sia caducato.
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Tanto premesso, quindi, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato al
Tribunale di Roma la celebrazione del giudizio di appello, previo avviso delle parti, al
fine di rispettare il contraddittorio ed evitare il succedersi di automatismi tali per cui la
revoca di una misura, intervenuta nelle more dell’appello promosso da una società
determinerebbe la carenza di interesse all’impugnazione.
Note e riferimenti bibliografici
1R.Garofoli,
2 Corte

Manuale di diritto Penale, 2017/18, pag. 377 e ss.

di Cassazione SS.UU. n. 51515/2018
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PROSTITUZIONE: LA CONSULTA SALVA LA
LEGGE MERLIN
Secondo la Corte Costituzionale, anche nell’attuale momento storico la
scelta di “vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori – di
ordine non solo economico, ma anche affettivo, familiare e sociale –
che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione
dell’individuo.
Saverio Setti - Pubblicazione, lunedì 10 giugno 2019
Redattore: Alessio Giaquinto

Vari esponenti del Governo e della maggioranza parlamentare discutono circa la
regolamentazione della prostituzione. In particolare la proposta è stata recentemente
avanzata dal Ministro dell’Interno, che ha auspicato l’introduzione di una disciplina per
la legalizzazione della prostituzione, al fine di renderla protetta e controllata.
Qual è oggi lo stato della legge? La prostituzione è compatibile con i principi della
nostra Costituzione? Sulla questione della legittimità della prostituzione è intervenuta
recentemente la Corte costituzionale (sent. n. 141/2019), che si è pronunciata sulla
legittimità della cosiddetta legge Merlin.
La questione è assai spinosa, perché da un lato il giudice rimettente portava un
argomento tutto sommato logico. A parte le ipotesi in cui le donne siano forzate o
obbligate, be’ si può argomentare che la condotta di donne che hanno liberamente
scelto di operare lo scambio contrattualistico tra il piacere procurato a terzi (mediante la
libera cessione della loro sessualità) e quello di poter acquisire vantaggi economicamente
apprezzabili non sia riprovevole. D’altra parte si dovrebbe riconoscere che queste attività
null’altro sarebbero se non un esercizio libero della libertà di autodeterminazione
sessuale nell’ambito della tutela accordata dall’articolo 2 della Costituzione. Insomma, la
legge Merlin sarebbe ormai superata da una lettura della Costituzione più attenta ai
concreti rapporti sociali.
E invece no.
La Corte costituzionale ha salvato la legge Merlin perché ha sostenuto che anche
nell’attuale momento storico, e al di là dei casi di “prostituzione forzata”, la scelta di
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“vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori – di ordine non solo economico,
ma anche affettivo, familiare e sociale – che limitano e condizionano la libertà di
autodeterminazione dell’individuo.
La Corte, insomma ci dice che, in questa materia, la linea di confine tra decisioni
autenticamente libere e decisioni che non lo sono è difficile da marcare.
A questa considerazione, la Corte affianca anche preoccupazioni di tutela delle stesse
persone che si prostituiscono per effetto di una scelta (almeno inizialmente) libera e
consapevole. Ciò in considerazione dei pericoli cui esse si espongono nell’esercizio della
loro attività. Cioè pericoli connessi al loro ingresso in un circuito dal quale sarà poi
difficile uscire volontariamente, stante la facilità con la quale possono divenire oggetto
di indebite pressioni e ricatti, nonché ai rischi per l’integrità fisica e la salute, cui esse
inevitabilmente vanno incontro nel momento in cui si trovano isolate a contatto con il
cliente.
Insomma, a seguito di questa pronuncia della Corte restano reato tutte le condotte di
favoreggiamento, di sfruttamento, di induzione e di favoreggiamento così come tutte le
condotte di prostituzione minorile.
Per effetto della depenalizzazione non sono più reato, ma illecito amministrativo le
condotte di atti osceni in luogo pubblico, per cui si rischiano fino a 30mila euro di
sanzione.
Insomma, ad oggi, al di là degli annunci di natura sensazionalistica, è necessario, se si
vuole riformare la questione, un serio e puntuale intervento del parlamento, che
disciplini con legge ordinaria un settore che necessita sempre di più, di una disciplina
puntuale.
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IL FENOMENO DEL MOBBING E LA SUA
SUSSUMIBILITÀ NEL REATO DI
MALTRATTAMENTI
E´possibile risalire agli elementi che permettono di ricondurre il
mobbing all’art.572. La linea concettuale della nozione di
maltrattamenti sembra infatti condividere con quella del mobbing non
solo la configurabilità fenomenica, ma anche la serialità degli atti
pretestuosi.
Federica Cacciola - Pubblicazione, martedì 11 giugno 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Il mobbing. – 2. Mobbing e maltrattamenti.- 3. Il requisito della para-familiarità nel
delitto di maltrattamenti verso familiari e conviventi.

1. Il mobbing
Il fenomeno del mobbing merita particolare attenzione poiché recentemente dottrina e
giurisprudenza ne hanno sostenuto, seppur con qualche isolata posizione contraria, la
sussumibilità nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Il termine mobbing venne utilizzato per la prima volta dall’etologo Konrad Lorenz nel
1971 per descrivere “il comportamento di gruppi di uccelli di piccola taglia nell’atto di
respingere un rapace loro predatore”, o comunque, più genericamente, sempre
riferendosi al comportamento animale, “l’aggressione di un gruppo di animali a danno
di un loro esemplare”[1] .
La sociologia e psicologia del lavoro hanno successivamente mutuato tale termine per
indicare “una serie di comportamenti, singolarmente legittimi o illegittimi, perpetuati in
modo continuo e sistematico, assunti tra colleghi o tra superiori e dipendenti, con i quali
la persona attaccata è costantemente messa in una posizione di debolezza psicologica al
fine di emarginarla e/o estrometterla dal luogo di lavoro o comunque per arrecarle un
danno psicofisico ”.
Da questa definizione, che è una sintesi di tutte quelle che, appunto, sono state fornite
dalla sociologia e psicologia, emergono i tratti caratterizzanti tale fenomeno: si tratta di
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comportamenti che vengono messi in atto sul luogo di lavoro e poiché presi
singolarmente possono anche costituire condotte lecite, l’antigiuridicità di questi atti è
data proprio dalla loro serialità, nonché dall’intento vessatorio e dall’effetto
pregiudizievole, tutti elementi che li rendono un unicum[2].
Sono anche state individuate diverse tipologie di mobbing: una verticale, quando a porre
in essere la condotta mobbizzante è il superiore gerarchico; una orizzontale, quando i
comportamenti lesivi sono messi in atto dai colleghi di pari grado della vittima.
Vi è anche il mobbing strategico, teso ad avvicendare la vittima che, quindi, ricopre
spesso ruoli di vertice, e il mobbing di genere, caratterizzato da discriminazioni di natura
sessuale, principalmente rivolto a donne, alle quali è solitamente richiesta una maggiore
presenza in famiglia per la cura dei figli o per l’assistenza ad anziani e/o malati, o anche
semplicemente a seguito di matrimonio[3].
Il Parlamento europeo, con la Risoluzione A5-0283/2001 del 20 settembre 2001, ha
dimostrato di prendere atto della sempre maggiore diffusione del fenomeno, data
probabilmente anche dall’aumento delle forme di lavoro precario che in qualche modo
agevolano la messa in atto di pratiche vessatorie.
Dopo essersi soffermato sugli effetti devastanti che tale pratica ha sulla salute fisica e
psichica delle vittime e delle loro famiglie, “esorta gli Stati membri a rivedere e, se del
caso, a completare la propria legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il
mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare e ad uniformare
la definizione della fattispecie del “mobbing”, raccomanda agli Stati membri di
imporre alle imprese, ai pubblici poteri nonché alle parti sociali l’attuazione di politiche
di prevenzione efficaci, l’introduzione di un sistema di scambio di esperienze e
l’individuazione di procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare sue
recrudescenze; raccomanda, in tale contesto, la messa a punto di un’informazione e di
una formazione dei lavoratori dipendenti, del personale di inquadramento, delle parti
sociali e dei medici del lavoro, sia nel settore privato che nel settore pubblico; ricorda a
tale proposito la possibilità di nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla
quale i lavoratori possono eventualmente rivolgersi ”.
Nonostante ciò a livello nazionale il fenomeno continua a non essere disciplinato. Si
sono avute diverse leggi regionali[4] che hanno provato ad affrontare il problema.
Emblematico è il caso della legge della Regione Lazio 16/2002, intitolata “Disposizioni
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per prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro ” , dichiarata
costituzionalmente illegittima con la sentenza Corte Cost. 359/2003 per contrasto con
l’art. 117, comma 2, lett. g) ed l), e comma 3 Cost. .
Tale legge dichiarava all’art. 1 comma 1 " la Regione, in attuazione dei principi
costituzionali enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 della Costituzione, nel rispetto
della normativa statale vigente e nelle more dell'emanazione di una disciplina organica
dello Stato in materia, interviene con la presente legge al fine di prevenire e contrastare
l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro”.
L'articolo 2, che reca la rubrica "definizione del mobbing", stabilisce al comma 1 che "ai
fini della presente legge per mobbing s'intendono atti e comportamenti discriminatori o
vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione
sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria
forma di persecuzione psicologica o di violenza morale ".
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale legge, in quanto
“non esclude che le Regioni possano intervenire, con propri atti normativi, anche con
misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o
limitarlo nelle sue conseguenze.
Deve, viceversa, ritenersi certamente precluso alle Regioni di intervenire, in ambiti di
potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei
principi fondamentali, che è quanto si è verificato nel caso di specie”.
Mancando una disciplina legislativa di riferimento, la giurisprudenza ha dovuto prendere
atto della grande diffusione del fenomeno.
Di vessazioni sul luogo di lavoro si è occupata prevalentemente la giurisprudenza civile
e del lavoro. Le prime sentenze in materia risalgono al 1999 e ne offrono una chiara
definizione giuridica.
In particolare nella sentenza del Tribunale di Torino del 16 novembre 1999, i giudici,
dopo aver qualificato genericamente il mobbing come le “gravi e reiterate distorsioni (
del sistema gerarchico esistente in fabbrica ) , capaci di incidere pesantemente sulla
salute individuale ”, lo ravvisa “allorché il dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da
parte dei superiori e, in particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche
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dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche il
cui effetto è di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore, menomandone
la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva,
depressione e talora persino suicidio”.
In un passo successivo, dopo aver ritenuto fornita la prova del nesso di causalità tra la
patologia insorta nella lavoratrice e l’ambiente di lavoro, afferma che di tale fatto “deve
indubbiamente essere chiamato a rispondere il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087
c.c., essendo questi tenuto a garantire l'integrità fisio-psichica dei propri dipendenti e,
quindi, ad impedire e scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori da parte
di preposti e responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti ”[5].
Questo orientamento ravvisa dunque una responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. in
capo al datore di lavoro, sebbene non manchi chi parla di una responsabilità
extracontrattuale in base all’art. 2043 c.c. .
In particolare la Cassazione[6] sostiene che si deve ritenere proposta la azione ex art.
2043 c.c. qualora non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione
contrattuale, quando chiede genericamente il risarcimento del danno senza però dedurre
una specifica obbligazione contrattuale, o, chiaramente, tutte le volte che il danneggiato
invochi la responsabilità aquiliana.
In questo caso la cognizione apparterrà al giudice ordinario poiché il rapporto di lavoro
non è altro che una mera occasione per la realizzazione del comportamento illecito.
L'azione di responsabilità contrattuale sarà invece proposta, con conseguente
giurisdizione del giudice del lavoro, quando la domanda di risarcimento sia
espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi
inerenti al rapporto di impiego[7].
La giurisprudenza civile ha avuto modo recentemente di tornare sull’argomento
affinando la definizione di mobbing. Con tale termine si intende “una condotta del
datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei
confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati
comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di
persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e
l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del
complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del
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datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: la molteplicità di comportamenti di carattere
persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in
essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento
vessatorio; l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; il nesso
eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio
all'integrità psico-fisica del lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, cioè
dell'intento persecutorio” [8].
2. Mobbing e maltrattamenti
Di mobbing si è occupata anche la giurisprudenza penale.
Non esiste una autonoma fattispecie criminosa che cataloghi come reato la condotta del
datore di lavoro tesa a vessare moralmente e fisicamente il lavoratore nell’ambito del
rapporto di impiego.
Per evitare, però, vuoti di tutela, i giudici hanno cercato di ricondurre tali condotte in
fattispecie via via diverse che, però, non sempre son sembrate idonee a fotografare
compiutamente il fenomeno. Tuttavia questo procedimento incontra non poche difficoltà
soprattutto con riferimento al rispetto dei principi di legalità e tassatività e al divieto di
analogia in malam partem[9].
La fattispecie a cui più di tutte la giurisprudenza ha fatto ricorso è sicuramente il delitto
di maltrattamenti in famiglia[10].
Ragionando in astratto è possibile risalire agli elementi che permettono di ricondurre il
mobbing all’art.572. La linea concettuale della nozione di maltrattamenti sembra infatti
condividere con quella del mobbing non solo la configurabilità fenomenica, ma anche la
serialità degli atti pretestuosi, la sistematicità e corrispondente strumentalità degli stessi
in relazione all'effetto pregiudizievole perseguito e, non da ultimo, il dato
dell'intenzionalità del contegno attuato, caratterizzato da un intento di persecuzione ed
emarginazione.
Con riferimento, invece, al profilo dei soggetti passivi del reato, la giurisprudenza di
legittimità, in numerose pronunce, ha rilevato come la fattispecie di maltrattamenti in
famiglia, tradizionalmente concepita in un contesto familiare, sia stata dal legislatore del
1930 estesa anche a rapporti di tipo diverso, di educazione ed istruzione, cura, vigilanza
e custodia nonché a rapporti professionali e di prestazioni d'opera.
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Quella che può essere considerata la prima sentenza della Cassazione penale in tema di
mobbing è certamente Cass. Pen., sez. VI, 12 marzo 2001, n. 10090. La vicenda riguarda
un datore di lavoro ed il suo preposto che, in concorso fra loro, avevano sottoposto i
propri subordinati (incaricati di vendite porta a porta) a varie vessazioni, accompagnate
da minacce di licenziamento e di mancato pagamento delle retribuzioni pattuite, al fine
di costringerli a sopportare ritmi di lavoro intensissimi.
I giudici di legittimità hanno, innanzitutto, sottolineato la sussumibilità del mobbing
nella fattispecie prevista dall’art. 572 c.p. .
In primo luogo, il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e
lavoratore subordinato, poiché caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la
legge attribuisce al datore nei confronti del subordinato, pone quest’ultimo nella
posizione, specificamente prevista dalla disposizione, di “ persona sottoposta alla sua
autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,
o per l'esercizio di una professione o di un'arte ".
Inoltre, in questa ipotesi, la norma non richiede la coabitazione o convivenza tra il
soggetto attivo e quello passivo, ma solo un rapporto continuativo dipendente da cause
diverse da quella familiare.
Addirittura nel caso di specie il rapporto interpersonale che legava autore del reato e
vittime era particolarmente intenso, poiché, a parte il contatto quotidiano dovuto a
ragioni di lavoro, nel corso delle lunghe trasferte, viaggiando su un unico pulmino,
consumando insieme i pasti e alloggiando nello stesso albergo, si realizzava tra le parti
un'assidua comunanza di vita.
In particolare l’imputato aveva ridotto i suoi dipendenti in uno stato di sottomissione e
umiliazione, a causa delle sue ripetute e sistematiche vessazioni fisiche e morali, quali
schiaffi, calci, pugni, morsi, insulti, molestie sessuali, nonché ricorrenti minacce di
troncare il rapporto di lavoro senza versare le retribuzioni pattuite, “ ne risulta, dunque,
una serie di atti volontari, idonei a produrre quello stato di abituale sofferenza fisica e
morale, lesivo della dignità della persona, che la legge penale designa col termine di
maltrattamenti ”.
I giudici di legittimità hanno poi ritenuto compiutamente dimostrata nella sentenza
impugnata della Corte d’Appello di Milano la sussistenza dell’elemento psicologico del
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reato, dichiarando, quindi, infondato il motivo di ricorso, secondo il quale mancherebbe
un elemento costitutivo del reato, perché il rapporto di lavoro non può essere assimilato
al rapporto di convivenza familiare previsto dall'art. 572 cod. pen., e non sarebbe stato
provato il dolo, perché gli isolati episodi di violenza sarebbero stati commessi con dolo
d'impeto.
Inoltre il datore di lavoro è stato ritenuto colpevole del reato di violenza privata[11]
continuata in applicazione dell'art. 40 cod. pen., secondo cui non impedire un evento che
si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Infatti l’imprenditore era
tenuto, sulla base dell'art. 2087 cod. civ. "ad adottare le misure necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", per cui, omettendo di
porre fine alle vessazioni attuate dal capogruppo sui lavoratori dipendenti, se ne rese
corresponsabile.
Per quanto poi riguarda il dolo i giudici di merito, afferma la Cassazione, hanno ben
spiegato che il ricorrente era perfettamente consapevole delle vessazioni messe in atto
dal capogruppo ( ed anzi le condivideva, poiché anch’egli era interessato a raggiungere il
massimo sfruttamento dei propri dipendenti ) e, sebbene ripetutamente sollecitato dalle
vittime a intervenire, non aveva fatto nulla per porre fine e reprimere la condotta del
capogruppo.
3. Il requisito della para-familiarità nel delitto di maltrattamenti verso familiari e
conviventi
Recentemente si è sviluppata una corrente di pensiero che tende a limitare l’applicabilità
dell’art. 572 al fenomeno del mobbing.
Si riporta un passo della sentenza Cass. Pen., sez. VI, 12571/2012 che lo riassume
compiutamente: “ è vero che l’art. 572 c.p. ha allargato l’ambito delle condotte che
possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello solo endo-familiare in
senso stretto. Ma pur sempre la fattispecie incriminatrice è inserita nel titolo dei delitti
della famiglia ed indica nella rubrica la limitazione alla famiglia ed ai fanciulli sicché
non può ritenersi idoneo a configurarla il mero contesto di generico, e generale,
rapporto di subordinazione/sovraordinazione.
Da qui la ragione dell’indicazione del requisito, del presupposto, della parafamiliarità
del rapporto di sovraordinazione, che si caratterizza per la sotto posizione di una
persona all’autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita
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(anche lavorativa ) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per
l’affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all’azione di chi ha ed
esercita l’autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia
discrezionalità ed informalità ”.
E dunque, come afferma Cass. Pen., sez. VI, 16 aprile 2013, n. 19760 “ nelle imprese di
una certa dimensione il rapporto tra dirigente e sottoposto, ancorché quotidiano, non è
mai di tipo familiare, perché proprio quelle dimensioni marginalizzano i rapporti
intersoggettivi esaltando l’aspetto gerarchico, tra soggetti che operano su piani
differenti ”.
Il reato di maltrattamenti non può, cioè, configurarsi qualora le condotte mobbizzanti
vengano poste in essere in aziende di grandi dimensioni, poiché queste ultime sono
incompatibili con le nozioni di famiglia e convivenza e con le relazioni che
caratterizzano la fattispecie incriminatrici.
Nei piccoli ambienti di lavoro il subordinato non è solo un semplice sottoposto, ma è
parte di un rapporto diretto e personale, di fiducia, con il suo superiore, e
un’adulterazione di tale rapporto ha la capacità di incidere in maniera profonda sulla
dignità e sull’equilibrio psicologico del lavoratore.
Mentre nelle aziende di grandi dimensioni egli “ presta, sostanzialmente, solo il suo
tempo e le sue capacità intellettuali e fisiche ad un soggetto impersonale ”, “ si tratta in
ogni caso di un rapporto distaccato e formale, nel cui ambito il dipendente gode di un
complesso di garanzie che gli consentono di reagire alle ingiuste offese di cui possa
essere fatto segno ”[12].
In senso contrario all’orientamento ora espresso si deve segnalare, oltre a parte della
dottrina[13], una recente sentenza della Cassazione che considera configurabili i
maltrattamenti anche all’interno di imprese medio-grandi.
Afferma, infatti, Cass. Pen., sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 53416: “la sussistenza ( o
insussistenza ) di un rapporto di natura para-familiare non può essere desunta dal dato
– meramente quantitativo – costituito dal numero dei dipendenti dell’impresa
nell’ambito della quale siano commesse le condotte in ipotesi maltrattanti, dovendo essa
piuttosto fondarsi sull’aspetto qualitativo, id est sulla natura dei rapporti intercorrenti
tra datore di lavoro e lavoratore.
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Si potranno pertanto ravvisare gli estremi della para familiarità allorché ci si trovi in
presenza di una relazione interpersonale stretta e continuativa, connotata da una
consuetudine o comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio
familiare o comunque caratterizzata da un rapporto di soggezione e subordinazione del
dipendente rispetto al titolare ”.
La Corte, dunque, pur ribadendo che per ritenere sussumibile l’ipotesi di mobbing nella
fattispecie prevista dall’ art. 572 c.p. è indispensabile che il rapporto di lavoro sia
caratterizzato dalla para-familiarità, riconosce la possibilità che tale requisito sussista
anche nelle imprese medio-grandi, avuto riguardo alla natura del rapporto tra datore e
lavoratore nel caso concreto.
Nonostante, in realtà aziendali di notevoli dimensioni difficilmente si potrà riscontrare
una relazione caratterizzata dalla para-familiarità, non si può escludere che siffatto
rapporto sussista nell’ambito dei singoli reparti e, dunque, tra il capo reparto e il singolo
addetto.
Altro caso affrontato dalla Corte di Cassazione, in tema di rilevanza penale del mobbing
all’interno aziende di grandi dimensioni, riguarda il ricorso proposto da una lavoratrice
madre la quale, in servizio da molti anni presso un'azienda con oltre venticinque
dipendenti operante nel settore dei prodotti chimici, lamentava di aver subito, al rientro
dal periodo di maternità, una serie di comportamenti vessatori e discriminatori da parte
del Presidente del C.d.A. e dell'Amministratore delegato della società, nello specifico
consistenti nell'esclusione da alcune occasioni conviviali comuni ai lavoratori,
nell'assegnazione a mansioni meno qualificanti rispetto a quelle cui era adibita nel
periodo precedente il congedo e, infine, nell'adozione di taluni provvedimenti
disciplinari, culminati nel licenziamento per giusta causa, già ritenuto illegittimo da parte
del giudice del lavoro.
Il ricorso veniva proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in
riforma della pronuncia di primo grado, aveva assolto gli imputati sul presupposto che
fosse carente, nel caso di specie, il requisito della para-familiarità che deve sempre
caratterizzare il rapporto di lavoro.
La sentenza di secondo grado aveva valorizzato, ritenendoli incompatibili con la
costituzione di un clima affine a quello familiare, i seguenti elementi fattuali: il numero
dei dipendenti dell'azienda, la durata del rapporto di lavoro, la non esclusività della
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condotta mobbizzante e, infine, la reazione della vittima[14].
Investita della questione, la sesta sezione penale della suprema Corte annulla con rinvio
la decisione assolutoria di secondo grado, censurando l'illogicità della relativa
motivazione, in particolare “laddove ha affermato l'insussistenza di un contesto
interpersonale di natura para-familiare sulla base di argomentazioni contrarie a logica
ed a comuni massime d'esperienza nonché a diritto”[15] e chiarisce, rifuggendo da
considerazioni aprioristiche non di rado accolte nel recente passato, quali siano le
circostanze di cui il giudice di merito deve tener conto per accertare la sussistenza del
requisito della para-familiarità. In primo luogo la Corte afferma come la sussistenza o
meno di un rapporto di natura para-familiare all'interno dell'azienda non può essere
desunta dal dato meramente quantitativo, costituito dal numero dei dipendenti
dell'impresa nell'ambito della quale sono commesse le condotte vessatorie, ma, al
contrario, deve fondarsi sull'aspetto qualitativo, ossia sulla natura dei rapporti
intercorrenti tra datore di lavoro e lavoratore.
Tale relazione interpersonale stretta e continuativa, connotata da una consuetudine o
comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare o
comunque caratterizzata da un rapporto di soggezione e subordinazione del dipendente
rispetto al titolare, difficilmente potrà configurarsi in realtà aziendali di notevoli
dimensioni, nell'ambito delle quali i rapporti fra i dirigenti e i sottoposti tendono ad
essere più superficiali e spersonalizzati, non potendosi peraltro escludere, ad avviso della
Corte, dinamiche para-familiari nell'ambito dei singoli reparti.
In caso di piccole o medie imprese, invece, sarà compito del giudice di merito svolgere
un’attenta indagine sulle effettive dinamiche relazionali intercorrenti fra titolare e
lavoratore, al fine di rilevare la sussistenza o meno di uno stato di soggezione.[16]
La Suprema Corte rileva, inoltre, come sia priva di ragionevole fondamento la regola
d'esperienza applicata dal giudice di secondo grado, secondo cui l'anzianità di servizio
del lavoratore sarebbe inversamente proporzionale alla potenzialità di diventare soggetto
passivo del mobbing.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, il rapporto para-familiare
non può essere escluso in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro si sia
sviluppato per un ampio lasso temporale, in quanto “la sussistenza di una situazione
para-familiare dipende dalla intensità e dalla natura della relazione interpersonale
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intercorrente fra datore di lavoro e dipendente più che dalla durata temporale della
relazione stessa, potendo le condotte ostili e persecutorie del primo, tese alla
mortificazione ed all'isolamento del lavoratore, essere tollerate per molti anni da
quest'ultimo in ragione di una situazione di bisogno economico e in mancanza di
alternative professionali”[17].
La pronuncia in commento precisa poi che la para-familiarità non può essere ritenuta
insussistente in considerazione del fatto che l'atteggiamento discriminatorio non sia
riservato alla sola persona offesa, ma costituisca, al contrario, una “prassi costante”
applicata abitualmente dal datore di lavoro nei confronti di tutte le dipendenti rientrate in
azienda dopo un periodo di congedo[18].
Invero, seguendo tale ragionamento si finirebbe con l'affermare che la reiterazione
dell'atteggiamento discriminatorio e vessatorio nei confronti di una categoria omogenea
di lavoratori sia idonea ad escludere in radice il crearsi di una situazione di subalternità e
soggezione. Tale circostanza, anziché essere considerata come indicativa di una
particolare intensità del dolo valutabile a carico del reo in sede di determinazione della
pena, fungerebbe addirittura quale causa di non punibilità a favore dell'imputato, con
conseguenze contrarie, prima che al diritto, alla logica comune.
Infine, parimenti illogico è stato considerato l'ultimo passaggio del percorso
motivazionale della sentenza impugnata laddove esclude la sussistenza della condizione
di subordinazione per avere la vittima reagito alle condotte mobbizzanti mediante la
denuncia delle stesse all'Autorità giudiziaria, al sindacato ed ai media.
Rileva la suprema Corte che «lo stato di subordinazione e di soggezione del lavoratore,
quale condicio sine qua non per la sussumibilità del mobbing nella fattispecie
incriminatrice dei maltrattamenti in famiglia, deve sussistere all'atto delle condotte
vessatorie e non può essere escluso – ex post – dal fatto che la vittima, dopo avere subito
un sistematico e continuativo atteggiamento discriminatorio, abbia azionato tutti gli
strumenti di reazione in suo potere per opporsi alla prevaricazione e denunciare i fatti
affinché possano essere perseguiti».
Se così non fosse si giungerebbe all'illogica affermazione che il reato di maltrattamenti
in famiglia sia configurabile soltanto a condizione che la vittima accetti passivamente le
vessazioni subite, con la conseguenza che la successiva reazione della persona offesa
sarebbe suscettibile di rendere penalmente irrilevante il comportamento criminale posto
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in essere, di tal che il reato di , così come larga parte delle incriminazioni in danno alla
persona, soprattutto quelle procedibili a querela, verrebbe ad essere configurabile
soltanto in astratto[19].
Significativo e meritevole di approfondimento risulta soprattutto il superamento, da parte
della Corte di Cassazione, del requisito delle dimensioni dell'impresa.
Invero, secondo l'orientamento a lungo dominante la riconducibilità del mobbing al reato
di maltrattamenti contro familiari e conviventi tendeva ad incontrare delle restrizioni in
ragione delle dimensioni del contesto lavorativo-aziendale di riferimento.
La giurisprudenza di legittimità partendo dall'assunto secondo cui tutti i rapporti
richiamati dall'art. 572, comma 1, c.p. dovessero condividere una natura para-familiare
giungeva infatti a ritenere che la relazione tra datore di lavoro e lavoratore fosse
assimilabile al nucleo familiare vero e proprio, e dunque astrattamente rilevante ex art.
572 c.p., solo a fronte di realtà aziendali di ridotte dimensioni.
L'adesione alla predetta impostazione conduceva tradizionalmente ad un risultato
perentorio: l'impraticabilità della via penale rispetto alle vessazioni realizzate ai danni di
un lavoratore nell'ambito di un'azienda di dimensioni medio-grandi, con la conseguenza
che la tutela penale poteva riguardare unicamente singoli comportamenti vessatori
autonomamente considerati[20].
Un’impostazione

criticata

sia dalla giurisprudenza, incline a non escludere

aprioristicamente la configurabilità del reato di maltrattamenti in presenza di imprese di
medio-grandi dimensioni, sia dalla dottrina, che tendeva a valorizzare una valutazione
casistica di tipo qualitativo.
Tali critiche risultano condivisibililaddove si consideri che «il rilievo decisivo attribuito
ad un criterio esclusivamente numerico, darebbe luogo ad una discriminazione
irragionevole, ben potendo, anche nel contesto di imprese di grandi dimensioni,
svilupparsi strette relazioni abituali tra lavoratore subordinato e diretto superiore
gerarchico»[21].
Un criterio meramente quantitativo non può costituire unica e sicura guida per
l'interprete. Al contrario il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza o meno di un
rapporto di natura para-familiare tra le parti in causa sulla base di una valutazione
fondata «sull'aspetto qualitativo, id est sulla natura dei rapporti intercorrenti tra datore di
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lavoro e lavoratore»[22].
La posizione assunta dalla Corte di Cassazione pare dunque scalfire la rigidità del
criterio dimensionale a favore di un giudizio particolaristico, più rispettoso dei principi
di legalità e ragionevolezza dell'intervento penale[23].
Il requisito numerico non trova alcuno specifico riferimento normativo. Attraverso il suo
utilizzo l'interprete introduce discrezionalmente un elemento decisivo per la
configurabilità della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., in assenza di specifiche soglie di
rilevanza penale a tal fine predisposte dal legislatore.
Tale requisito risulta peraltro carente sotto il profilo della necessaria determinatezza non
essendo chiaro quale sia la precisa soglia numerica da prendere in considerazione.
Ben si comprende il monito indirizzato dalla suprema Corte al giudice di rinvio:
accertare la sussistenza di un rapporto riconducibile ai contesti relazionali espressamente
richiamati dall'art. 572 c.p., avendo riguardo, da un lato, alle “dinamiche relazionali in
seno all'azienda e, nello specifico, a quelle intercorrenti fra la lavoratrice ed i datori di
lavoro imputati”, nonché, dall'altro, alla concreta “esistenza o meno di una condizione di
soggezione e subalternità della vittima”[24].
Note e riferimenti bibliografici
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l’impiego di qualsiasi mezzo che sia idoneo a privare coattivamente la persona offesa della
libertà d’azione e di autodeterminazione. La violenza può essere, quindi, anche di carattere
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G. De Falco, E’ violenza privata il mobbing per indurre i dipendenti a dimettersi, in Cass.
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Il Bartoli critica la conclusione a cui giunge la sentenza indicata nella nota precedente, in
quanto non è tanto il criterio delle dimensioni dell’azienda ad essere dirimente rispetto al
problema della riconducibilità del mobbing alla fattispecie di maltrattamenti, quanto quello
della personalità-impersonalità del rapporto intercorrente tra il datore e il lavoratore.
C. Parodi ,Ancora su mobbing e maltrattamenti in famiglia, nota a Tribunale di Milano, sez. V
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Anche il Parodi, commentando la sentenza Tribunale di Milano, sez. V penale, 30 novembre
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di lavoro ‘impersonale’ cui ‘ ‘presta solo il suo tempo e le sua capacità intellettuali e fisiche’
può solo ‘affidare’ al superiore gerarchico con cui abbia una quotidiana, diretta e personale
interazione la ragionevole pretesa di ‘serenità e rispetto’ nella dinamica del rapporto lavorativo
che non può, proprio per la sua l’impersonalità ,‘affidare’ – se non in via mediata - al datore di
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gerarchica superiore che eserciti su di esso il potere connesso alla sua autorità organizzativa e
produttiva, sia condizione necessaria e sufficiente ( ove ricorrano gli estremi di condotte
maltrattanti) ad integrare il reato i cui all’art. 572 c.p.”.
[14] L. Alfani, La rilevanza penale delle condotte di mobbing nelle aziende di grandi
dimensioni, Cass. Pen., fasc.1, 2016, pag. 213
[15] Sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 53416, in Dir. &giust., 2014.
[16] In questo senso v. anche Sez. VI, 23 giugno 2015, n. 40320, in C.E.D. Cass., n. 7412, con
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in Dir. &giust.,fasc.36,2015,p.32.
[17] Sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 53416, cit
[18] L. Alfani, La rilevanza penale delle condotte di mobbing nelle aziende di grandi
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Sommario: 1. Premessa; 2. Inquadramento; 3. La determinazione del tasso di interesse; del
finanziamento normativo; 4. La vicenda; 5. La funzione delle Istruzioni della Banca d’Italia; 6.
Tutte le spese rientrano della determinazione del costo del finanziamento; 6.1 Il requisito della
connessione; 7. Le conseguenze dell’accertamento di usurarietà del contratto; 8. Conclusioni.

1. Premessa
La definizione dei criteri onde stabilire se il tasso di interesse di un finanziamento sia da
dichiararsi usurario o meno e le relative conseguenze, continuano ad essere fonte di
dibattito nelle aule di giustizia italiane.
Nella sentenza in commento, il Giudice torinese accoglieva le richieste della parte
attrice, la quale demandava al Tribunale l’accertamento dell’usurarietà del
finanziamento stipulato e la conseguente ridefinizione del piano di ammortamento e
dell’importo delle rate, sul presupposto che tutte le spese sostenute che siano riferibili
alla concessione del prestito, debbano essere valutate ai fini del calcolo del T.A.E.G. da
confrontare con il c.d. “tasso soglia”.
2. Inquadramento normativo
La questione della stipula di tassi di interesse usurari, ancor prima di essere una
problematica di tipo economico e foriera di conseguenze civile, è prevista anzitutto come
reato dall’art. 644 c.p., il quale sancisce che chiunque si faccia dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, in corrispettivo di una prestazione di denaro, interessi o altri vantaggi
usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro
30.000. Il medesimo articolo, ai commi terzo e quarto, stabilisce inoltre che “La legge
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stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Per la determinazione
del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito”.
Il legislatore - onde fornire agli operatori economici un criterio oggettivo utile ad
effettuare una valutazione circa la usurarietà degli interessi pattuiti - ha emanato la L.
108/1996, il cui art. 2 co. IV, ratione temporis applicabile al caso che in questa sede ci
occupa[1], stabiliva che "il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima
rilevazione[2] pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla
categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".
La previsione di un criterio che non fosse “interpretabile” o soggettivo, si è reso
necessario al fine di garantire una maggior certezza e celerità delle iniziative
commerciali, nonché onde prevenire l’insorgere di un eccessivo contenzioso, anche alla
luce dell’importante funzione che il credito (sia esso concesso alle aziende o ai
consumatori) ha nello scenario economico italiano. Il problema dell’usura è infatti una
questione che storicamente si tenta di contrastare, in quanto - oltre a danneggiare il
singolo soggetto che la subisce – ha conseguenze negative sull’intero sistema economico
.

[3]

Per quanto concerne le conseguenze sul piano civile, si deve far riferimento all’art. 1815
c.c., il quale “sanziona” la pattuizione di tassi usurari con la nullità della clausola
che li abbia previsti e stabilendo quindi la gratuità del mutuo, trasformando così il
contratto da oneroso a gratuito.
La rilevazione trimestrale dei tassi di interesse, ed il conseguente calcolo del Tasso
Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – il quale costituisce il riferimento per procedere
alla determinazione del c.d. “tasso soglia” – ha reso altresì necessario che il legislatore
specificasse con una norma di interpretazione autentica, che “ai fini dell'applicazione
dell'art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il
limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”[4].
Pertanto le successive fluttuazioni dei tassi di interesse rilevati non avranno incidenza
sulla liceità di un tasso di interesse che, per effetto di una diminuzione del tasso soglia,
sia divenuto superiore a quest’ultimo, evitando così la sanzione della gratuità del mutuo
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concesso.
3. La determinazione del tasso di interesse del finanziamento
Conclusa la dovuta premessa normativa, è opportuno a questo punto comprendere su
quali elementi debba fondarsi la determinazione del tasso di interesse pattuito dalle
parti, a fronte della concessione del finanziamento. Il risultato di tale operazione dovrà
poi essere confrontato con il “tasso soglia”, per verificare se lo stesso sia superiore (e
quindi illecito) oppure inferiore (e quindi lecito) a quest’ultimo.
Come già anticipato, in tale calcolo devono essere considerate tutte le spese connesse al
finanziamento, con la sola esclusione delle tasse ed imposte da pagarsi per legge. Tale
previsione comporta che non debba farsi riferimento al Tasso Annuo Nominale
(T.A.N.), in quanto questo rappresenta il tasso di interesse puro che si applica ad un
finanziamento e che viene calcolato sul prestito su base annua.
Il valore che deve essere parametrato con il “tasso soglia” è invece il Tasso Effettivo
Globale (T.E.G.), il quale è l’indicatore per eccellenza per la rappresentazione del costo
globale di un finanziamento. Questo infatti, tiene conto di ogni esborso
contrattualmente necessario e/o obbligatorio al fine dell’erogazione della somma di
denaro concessa in prestito, tra cui figurano nella quasi totalità dei casi le spese di
istruttoria della pratica, le spese di riscossione delle rate, le spese di garanzia e le spese
di assicurazione[5].
Le determinazione delle voci di spesa da prendere in considerazione per la definizione
del T.E.G. - che verrà poi parametrato al tasso soglia pubblicato trimestralmente in
Gazzetta Ufficiale – ha un ruolo essenziale nell’accertamento giudiziale dell’usurarietà
degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento. Tale calcolo – stante il carattere
tecnico dell’operazione e dei vari risultati possibili – è normalmente affidato ad un
Consulente Tecnico di Ufficio, il quale formulerà varie ipotesi e prenderà in
considerazione diversi elementi. Viene poi demandato al Giudice il compito di allinearsi
all’ipotesi di calcolo che – sulla base della normativa vigente e della giurisprudenza
formatasi sull’argomento – ritiene più corretta.
4. La vicenda
La sentenza in esame, veniva emessa dal Tribunale di Torino a seguito dell’instaurazione
del giudizio da parte di una cliente di una società finanziaria, la quale lamentava che –
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considerando tutte le spese sostenute - il finanziamento a lei concesso fosse stato
stipulato a condizioni usurarie.
La società creditrice si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza delle domande
formulate, con particolare riferimento alla impossibilità di includere nel calcolo del
T.A.E.G. anche le spese sostenute per la stipula di un’assicurazione a garanzia.
Richiamava a tal proposito le istruzioni della Banca d’Italia all’epoca vigenti (anno
2006), secondo le quali ai fini del rilevamento del T.E.G.M. non dovessero essere
conteggiate le spese di assicurazione.
5. La funzione delle Istruzioni della Banca d’Italia
Il Tribunale riteneva infondate le difese della società finanziaria, rilevando come sia la
normativa di riferimento, sia la giurisprudenza di merito e di legittimità, evidenziasse
che le istruzioni della Banca d’Italia fossero rivolte esclusivamente agli operatori
finanziari[6] e non potessero quindi essere utilizzate nella determinazione del tasso
applicato ai singoli contratti stipulati.
Viene altresì evidenziato come la normativa di riferimento – stante la chiara elencazione
delle voci di costo da prendere in considerazione - non lasci spazio ad interpretazioni.
Parimenti, le istruzioni della Banca d’Italia non potrebbero in ogni caso vincolare il
Giudice nella propria attività di accertamento, in quanto le stesse non possono
certamente derogare ad una norma di rango primario[7], quali sono l’art. 644 c.p. e l’art. 2
della L. n. 108 del 1996.
6. Tutte le spese rientrano della determinazione del costo del finanziamento
Il tasso di interesse deve essere quindi determinato tenendo conto del costo totale
sostenuto dal debitore per l’ottenimento del finanziamento e – quindi – negli esborsi a
carico dello stesso devono certamente rientrare anche le spese di assicurazione. Tale
conclusione è altresì confermata dalla lettura sistematica dell’art. 120 bis quinquies del
D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario)[8], il quale prevede che “«costo totale del
credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le
altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al
contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”, nonché “Nel costo totale del
credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di
credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad
oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
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offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per
ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di
compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per
l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.”
Viene dunque previsto che tutte le spese connesse o necessarie all’erogazione del
finanziamento, o alla concessione a determinate condizioni, debbano essere computate
al fine della valutazione di un’eventuale natura usuraria del contratto di mutuo.
6.1 Il requisito della connessione
Abbiamo visto come ogni esborso sostenuto dal debitore debba essere valutato dal
Giudice per la determinazione del tasso effettivo applicato al finanziamento. Tale
principio, però, si applica solo nel caso in cui tali spese siano direttamente connesse
alla concessione del mutuo, in quanto in caso contrario queste devono essere escluse dal
conteggio.
La sussistenza di un collegamento diretto con il finanziamento può essere dimostrata
con qualunque mezzo di prova, ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di
assicurazione e l’erogazione del mutuo[9].
In forza di tale presunzione si integra un’inversione dell’onere della prova, non
essendo il debitore a dover provare che una determinata spesa fosse collegata
all’erogazione del mutuo, bensì il finanziatore, il quale dovrà fornire elementi che siano
atti a dimostrare che il collegamento non sussiste.
La presunzione viene meno nel momento in cui una determinata spesa sia sostenuta
successivamente e – quindi – non vi sia contestualità con la sottoscrizione del contratto
di finanziamento. In tale ipotesi, l’onere probatorio seguirà il generale principio di cui
all’art. 2697 c.c., e dovrà essere il debitore a fornire la prova che l’esborso di cui si
richiede il computo, sia stato necessario ad ottenere il finanziamento alle condizioni
pattuite.
7. Le conseguenze dell’accertamento di usurarietà del contratto
In ultimo si rende necessario analizzare quali siano le conseguenze e come viene
modificato il contratto di finanziamento a seguito dell’accertamento dell’usurarietà del
mutuo.
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Ebbene nel caso in cui venga accertata una usurarietà originaria del tasso di interesse
pattuito, la clausola che prevedeva la corresponsione di somme di denaro a titolo di
interessi è nulla ai sensi dell’art. 1815 co. II c.c., il quale prevede che “Se sono convenuti
interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Si tratta di una c.d. “nullità relativa” e di protezione, in quanto la nullità colpisce
esclusivamente la singola clausola e non investe l’intero rapporto contrattuale. Invero,
una diversa soluzione invece di tutelare il debitore da pratiche commerciali scorrette,
creerebbe un ulteriore danno in capo allo stesso, in quanto in caso di declaratoria di
nullità dell’intero contratto, il debitore dovrebbe restituire immediatamente l’intero
importo ricevuto in prestito[10].
8. Conclusioni
A parere dello scrivente, il Tribunale di Torino ha correttamente interpretato ed applicato
la normativa e la giurisprudenza formatasi relativamente al tema dell’usura. In
particolare si vuole sottolineare come si sia correttamente discostata dalle conclusioni
tratte dal CTU in merito alle conseguenze dell’accertamento dell’usura.
Invero, nella sentenza in commento, il Consulente Tecnico aveva suggerito al giudicante
il ricalcolo dell’intero finanziamento applicando un tasso di interesse pari al
rendimento minimo - registrato nei 12 mesi precedenti alla stipula del contratto - dei
BOT annuali, ai sensi dell’art. 117 co. VII lett. a) T.U.B.[11].
Il Tribunale rilevava però come tale rimedio si applicasse esclusivamente ai casi di
mancata indicazione del tasso di interesse e di ogni altro onere a carico del debitore (art.
117 co. IV, T.U.B), oppure nei casi di nullità derivanti dal “rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché
quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati” (art. 117 co. VI, T.U.B.). Nel caso di usura invece, trovava applicazione
l’art. 1815 c.c. con la conseguente gratuità del mutuo e la non debenza di alcuna
somma a titolo di interessi.

Note e bibliografia
[1] A seguito della modifica all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
introdotta dall’art. 8 co. V, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - attualmente in vigore – è
stabilito che “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il
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quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima
rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla
categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si
aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il
tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
[2] La rilevazione è effettuata dal Ministro del tesoro “sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e
tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi
degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 , nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione,
corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale” (Art. 2 co.
I L 07/03/1996 n. 108).
[3] Abbiamo avuto modo di affrontare su questa rivista la questione e l’evoluzione storica
dell’approccio e del contrasto al fenomeno dell’usura, in un precedente articolo, a cui si
rimanda per un approfondimento in tal senso. Vedi “Matteo Bottino, INTERESSI
CORRISPETTIVI E MORATORI: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA, in Riv.
Cammino Dirit.,3,2019” (Link).
[4] Art. 1, co. I, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, , (convertito nella L. 28 febbraio 2001, n.
24).
[5] “Il calcolo del TAEG Tasso Annuo Effettivo Globale”, in CloudFinance.it, 22/6/2017
(Link).
[6] In tale senso Corte d'Appello Torino, 20/12/2014 in il caso.it, 2014 secondo cui “Le
Istruzioni della Banca d'Italia, di cui alla disciplina dell'usura, non sono dettate al fine di
come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla
banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli
operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato
per operazioni omogenee in un determinato periodo.[…] Le Istruzioni della Banca
d'Italia, di cui alla disciplina dell'usura, non hanno alcuna efficacia precettiva nei
confronti del giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola
operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il
tasso di interesse di un determinato rapporto; e ciò sia perché le stesse non sono
finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla
legge”
[7] In tal senso vedasi: Tribunale Massa, Sent., 11-10-2017, secondo cui “L'art. 2 della L.
n. 108 del 1996 prescrive che la rilevazione.del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)
debba essere eseguita dal Ministero Economia e Finanza, "sentita la B.D.". In materia,
quindi, il Legislatore ha attribuito all'Istituto di vigilanza bancaria esclusivamente un
ruolo consultivo, ovvero soltanto il compito di acquisire dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) e dalla stessa
B.D. ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 ("Operatori del Credito"), i
tassi (effettivi globali) da questi mediamente applicati nel corso del trimestre precedente
per operazioni della stessa natura e di comunicare i valori medi derivanti da tale
rilevazione al medesimo Ministero, che, una volta "...corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento", stabilisce i
tassi soglia di ciascun trimestre eli pubblica senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. In
buona sostanza, l'art. 2 della L. n. 108 del 1996 conferisce alla B.D. il solo compito di
"fotografare" l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari
finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni
"tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della natura, dei rischi e delle
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garanzie (comma 2)", spettando poi al Ministero la classificazione delle varie tipologie di
operazioni e la rilevazione trimestrale dei T.E.G.M. relativi alle varie tipologie di
operazioni (che, previa correzione "in ragione delle eventuali variazioni del tasso di
sconto successive al trimestre di riferimento", vengono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale). Con particolare riferimento alla determinazione del tasso soglia, il Legislatore,
attraverso disposizione di rango primario, non ha fatto pertanto alcun rinvio ad un
aggregato di costi connessi al credito stabilito in via autonoma dalla norma secondaria.
Del resto, i primi D.M. attuativi dell'art. 2 della L. n. 108 del 1996, emanati il 23.09.1996
ed il 24.09.1997 (recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee ed i T.E.G.M. dell'epoca), non prevedevano alcun compito per B.D. di
predisporre specifiche istruzioni destinate agli operatori finanziari per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura; né risulta che una norma di
rango legislativo abbia attribuito in seguito all'Istituto di vigilanza bancaria tale
funzione - di integrazione o specificazione normativa al fine di stabilire le voci di costo
da prendere in considerazione ai fini della rilevazione del T.E.G.M., tanto meno
derogatoria rispetto all'esaustiva elencazione ed omnicomprensiva contenuta nel comma
1 del citato art. 2 della L. n. 108 del 1996 (che fa espresso riferimento alle "commissioni,
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse") […]
Non può dunque affermarsi un'automatica equiparazione tra le risultanze delle rilevazioni
della B.D. e il T.E.G.M., sia dal punto di vista formale, atteso che questo è rilevato dal
Ministero con decreto solo "sentita la B.D.", sia dal punto di vista sostanziale, perché la
norma prevede comunque ipotesi di correttivi da apportarsi dal medesimo Ministero
competente. Le cd. istruzioni della B.D. (rivolte soltanto alle banche ed agli operatori
finanziari, non certo vincolanti per l'Autorità Giudiziaria), non possono quindi entrare in
conflitto con la norma primaria (art. 644 c.p.), perché, a norma di Legge, le loro funzioni
sono diverse: rispettivamente, quanto alle prime, quella di indicare criteri operativi
destinati agli istituti bancari affinchè questi ultimi possano comunicare al Ministero i tassi
medi dagli stessi praticati con riferimento alle varie classi omogenee di operazioni
finanziarie, informazione in base alla quale il medesimo Ministero procede dapprima alla
rilevazione del T.E.G.M., ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 108 del 1996 (ovvero il
Tasso Effettivo Globale Medio applicato per operazioni omogenee in un determinato
periodo), per poi pubblicare i tassi soglia relativi alle stesse classi di operazioni
(determinati attraverso la maggiorazione di "un quarto" del T.E.G.M. con aggiunta di "un
margine di ulteriori quattro punti percentuali", a norma del comma 4 dello stesso
precitato art. 2); quanto alla seconda (giova ribadire, la Legge), quella di stabilire le voci
di costo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. di ciascuna
categoria di operazione, ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.
[8] Tale norma si riferisce al credito immobiliare ai consumatori, ma – secondo la sentenza
in commento – il principio è di carattere generale e quindi applicabile anche al caso di
specie.
[9] Vedasi in tal senso: Cass. civ. Sez. I Sent., 05/04/2017, n. 8806 (rv. 643727-01) “Ai fini
della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere
conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito,
in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo,
sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del
collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso
di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”; nonché Tribunale
Roma Sez. IX, 15/06/2017, in Quotidiano Giuridico, 2017 “In tema di contratti bancari,
in relazione ad un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio gli oneri
connessi alla polizza di assicurazione obbligatoria devono essere computati nel TEG ai
fini della verifica del superamento del T.S.U.”
[10] In caso di nullità dell’intero contratto, rimarrebbe priva di giustificazione lo
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spostamento patrimoniale dal finanziatore al mutuatario e quindi si creerebbe una
situazione di indebito di cui all’art. 2033 c.c., il quale prevede che “Chi ha eseguito un
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e
agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se
questi era in buona fede, dal giorno della domanda”
[11] Il quale prevede che “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità
indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli
per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
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LA CONFISCA ALLARGATA ALLA LUCE DELLA
RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA: VERSO
UNA MISURA PRAETER PROBATIONEM
DELICTI?
Con la riforma del Codice Antimafia, intervenuta con legge n.
161/2017, il legislatore ha riformato in maniera decisa la disciplina
della confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/92, ora trasfuso nell’art. 240 bis
c.p. ad opera del d.lgs. 21/2018, assottigliando oltremodo le distanze tra
confisca allargata e di prevenzione.
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Sommario: 1. La confisca allargata, l’originario dibattito sulla natura giuridica – 2. La riforma
della confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/92: la legge 161/2017. – 3. L’impianto nel codice penale
della confisca allargata: l’art 240-bis (d.lgs.21/2018). – 4. La funzione e la natura giuridica della
confisca allargata, alla luce della riforma dell’art. 12 sexies d.l. 306/’92, oggi 240-bis. – 5.
Riflessioni in ordine alla natura giuridica della confisca allargata c.d. senza condanna (comma 4
septies, art. 12-sexies d.l. 306/’92).

1. La confisca allargata, l’originario dibattito sulla natura giuridica.
A circa dieci anni di distanza dalla l. 646/82, il panorama delle confische antimafia si è
arricchito di un’ulteriore ipotesi, la confisca per sproporzione o c.d. confisca allargata
introdotta dall’art. 12 sexies inserito nella l. n. 356 del 1992 (conv. nella L. n. 365/92)[1]
e di recente trasposto nel nuovo art. 240-bis c.p. ad opera del D.Lgs. n. 21/2018.
Quanto alla ratio e all’oggetto, la confisca allargata sembra assimilabile a quella della
confisca di prevenzione e di conseguenza prende le distanze dal modello elaborato
dal’art. 240 c.p.[2]. Difatti, tale forma di ablazione risulta anch’essa basata sul
superamento della necessità di un nesso di derivazione della ricchezza che deve essere
confiscata, dal fatto di reato e si fonda sul meccanismo presuntivo della mancata
giustificazione della provenienza dei beni; dei quali il soggetto, autore del reato, risulta
avere la disponibilità e che presentano un valore sproporzionato rispetto all’attività
lavorativa ed economica da costui svolta[3].
Quanto ai presupposti applicativi, la misura de qua è analoga a quella codicistica, si
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tratta infatti di confisca post delictum, che presuppone un accertamento di responsabilità,
ed è applicata obbligatoriamente in caso di condanna o “patteggiamento” per uno dei
gravi reati che sono indicati dalla norma. In origine legati all’ambito di azione della
criminalità organizza, poi progressivamente aumentati fino ad includervi anche reati
estranei a tale ambito.
La confisca allargata ha sollevato notevoli problemi di inquadramento dogmatico, sin dal
momento della sua introduzione, inducendo già i primi commentatori a parlare di una
misura sui generis, in cui si mescolano componenti punitive e social preventive.
In particolare, il dato che la confisca allargata condivida con quella di prevenzione, lo
scopo, l’ambito d’applicabilità privilegiato, e il meccanismo di ripartizione dell’onere
probatorio[4], segnala che ad essa non è del tutto estranea una vocazione special
preventiva, diretta ad impedire che ingenti ricchezze accumulate dal condannato vengano
riutilizzate al fine di commettere ulteriori reati anche diversi da quello oggetto di
condanna[5].
Tuttavia, il presupposto di una sentenza di condanna, segnava un importante divario con
la confisca praeter delictum, inducendo a considerarla piuttosto come una misura a
carattere sanzionatorio.
La natura afflittiva e il fine general preventivo sarebbero stati confermati da alcuni
elementi sintomatici quali: l’obbligatorietà e la conseguente irrilevanza della
pericolosità[6], l’applicabilità a beni di presunta origine illecita, anche privi di un
qualsiasi nesso di derivazione dai reati commessi, o a beni di soggetti diversi da chi ne
abbia materiale disponibilità[7].
La giurisprudenza più risalente, dal canto suo, ha sempre negato la natura puramente
sanzionatoria della confisca ex art. 12 sexies, parlando piuttosto di una misura di
sicurezza patrimoniale diretta alla neutralizzazione di cose pericolose. Indirizzo che ha
ricevuto supporto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 920/2004, che richiamando la
precedente pronuncia n. 29022/2001, hanno sostenuto che la confisca ex art. 12 sexies
costituisce una misura di sicurezza “atipica”, in quanto modellata sullo schema della
misura di prevenzione antimafia di cui alla legge n. 575/1965. L’ “atipicità”
consisterebbe in una sostanziale difformità strutturale e funzionale di tale misura rispetto
alla confisca disciplinata dall’art. 240 c.p.
In primis, la Suprema Corte ha evidenziato che la confisca c.d. “allargata” ha una finalità
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non solo preventiva, ma anche (e soprattutto) dissuasiva nei confronti del destinatario per
evitare che il soggetto interessato sia tentato a commettere i delitti menzionati dall’art.12
sexies al fine di accumulare illecitamente ricchezze. In secondo luogo, ha sostenuto che
la confisca disciplinata dall’art. 240 c.p. richiede un nesso di pertinenzialità tra il bene da
espropriare e il reato commesso, nesso che non è richiesto dall’art. 12-sexies[8].
Optando per la tesi della natura giuridica ibrida della misura, la Cassazione ha favorito
una notevole estensione dell’ambito d’applicabilità di tale confisca, che altrimenti
sarebbe stata impossibile a causa dei limiti posti dai principi di personalità,
proporzionalità e irretroattività laddove si fosse ammessa la natura di pena.
Per mezzo di una simile qualificazione si assiste ad un’estensione dell’oggetto della
misura, in quanto vengono coinvolti anche beni acquisiti in data anteriore al reato o per i
quali non risulta essere accertato il nesso di derivazione causale, rispetto ad i reati
oggetto di condanna; nonché un’estensione dei destinatari, in particolare nei confronti
degli eredi in caso di morte del reo condannato con sentenza definitiva[9].
Ma la ricaduta più vistosa di una simile qualificazione è da cogliere nell’applicabilità
della confisca anche per reati commessi prima dell’introduzione nell’ordinamento
dell’art 12-sexies, o comunque in virtù di norme che successivamente, hanno esteso il
catalogo dei reati presupposto, estendendo l’applicazione di tale confisca a quei fatti.
La Cassazione giustifica tale orientamento efficientista, a tratti repressivo, mettendo in
luce che la confisca allargata è una misura di sicurezza e non una pena. Di conseguenza,
deve applicarsi l’art. 200 c.p. che, quale norma generale, valida per tutte le misure di
sicurezza, stabilisce che se al momento dell’applicazione della misura ablativa la legge
regolatrice è diversa rispetto a quella in vigore al momento della commissione del fatto,
è applicabile la legge valida al momento della sua esecuzione. Dunque in tal caso ben
può operare il principio di retroattività, il quale viene desunto anche dalla lettera dell’art.
25, terzo comma, della Costituzione[10].
Come esaminato precedentemente, la dottrina ha messo in dubbio, già in relazione alla
fattispecie contemplata dall’art. 240 c.p., la natura di misura di sicurezza, in quanto
emerge una tendenza del legislatore moderno, diretta a collegare alla qualifica di
condannato per determinati reati, la presunzione dell’origine illecita dei beni posseduti.
Si tratta di una sorta di presunzione iuris et de iure non rivolta questa volta, come in
relazione alle tradizionali misure di sicurezza, verso il futuro, ma verso il passato[11]. Si
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finisce per ammettere, insomma, che tale sanzione non è fondata su una mera prognosi di
pericolosità, ma rappresenta una reazione (afflittiva) dell’ordinamento a una violazione,
finalizzata alla prevenzione di future violazioni.
Si tratterebbe, però, di una presunzione iuris et de iure, non diversa, anzi più grave
perché più generica, dalle presunzioni di pericolosità precedentemente previste nel
nostro ordinamento in relazione alle misure di sicurezza, e dichiarate costituzionalmente
illegittime dalla Corte costituzionale. Una presunzione irrazionale non fondata su una
regola di esperienza, se si considera che tale forma di confisca può essere applicata in
seguito alla consumazione di un singolo reato e anche reati che non denotino alcuna
dedizione all’illecito, (si pensi ad esempio peculato mediante profitto dell’errore altrui).
Il legislatore, allora, non persegue esclusivamente una finalità preventiva, ma vuole
punire dei reati, che non riesce a provare, o, comunque, vuole impedire che il reo possa
beneficiarne[12]. In definitiva la dottrina[13] è concorde nel non condivide le
conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza, in quanto nella confisca ex art. 12-sexies
(oggi 240-bis c.p.) prevale, un’indubbia natura punitiva, sia per la sua afflittività,
potendo comportare la sottrazione dell’intero patrimonio, sia per lo scopo perseguito, che
è innanzitutto di prevenzione generale[14] – e non solo speciale – in particolare di
prevenzione dell’uso illecito della ricchezza o di “incapacitazione economica”.
Non sarebbe possibile cogliere in via residuale neanche una mera funzione
compensativa, mirante al riequilibrio economico – nel senso che la misura de qua
sarebbe destinata ad eliminare una situazione di ingiustizia, riportando lo stato
patrimoniale del reo nelle stesse condizioni in cui si trovava prima della realizzazione del
reato – in quanto tale funzione è perseguita solo dalla confisca del profitto del quale si
riesca ad accertare il nesso causale con il reato[15].
2. La riforma della confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/’92: la legge 161/2017.
Con la riforma del Codice Antimafia[16], intervenuta con legge n.161/2017[17], il
legislatore ha riformato in maniera decisa la disciplina della confisca ex art. 12-sexies d.l.
306/92, ora trasfuso nell’art. 240 bis c.p. Istituto di cui da tempo dottrina e
giurisprudenza riconoscono una sostanziale affinità di ratio rispetto alla confisca prevista
quale misura di prevenzione. Affinità che non può che dirsi ulteriormente confermata dal
tenore della novella legislativa, espressione di un disegno di politica criminale volto a
incrementare le potenzialità di tale strumento, anche se a scapito del rispetto dei principi
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e delle garanzie della materia penale.
Innanzitutto, viene esteso il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla
confisca allargata, in particolare attraverso l’inserimento nell’art 31 comma 1 – che ha
recepito l’art. 21- sexies d.l. 306/92 – di un riferimento a tutti i reati di cui all’art. 51
comma 3-bis c.p.p.[18] e di tutti gli ulteriori delitti prima previsti e contenuti in parte nel
comma 2, 2-bis, 2 quater (ora abrogati), nonché mediante l’aggiunta dei delitti di cui agli
artt. 603-bis e 648 ter. Infine, nella nuova formulazione del primo comma si esclude
esplicitamente – in modo analogo a quanto si prevede ora anche all’art. 24 del Codice
Antimafia – che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo
che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale[19]; il
primo comma così riformato è stato abrogato poi dall’art. 7 del d.lgs n. 21/2018, e il suo
contenuto trasposto nell’art 240-bis c.p. introdotto dall’art 6 del d.lgs n. 21/2018.
Rimane invece di carattere meramente formale la modifica che coinvolge la confisca per
equivalente della confisca allargata de qua, prevista nel comma 2-ter dell’art 12 sexies e
trasposta nel comma 2 dell’art 240-bis c.p.[20] estendendone l’ambito di applicazione a
tutte le fattispecie per le quali è prevista l’applicazione della confisca allargata del
comma 1.
Il legislatore ha così esteso l’ambito di applicazione della confisca di valore della
confisca allargata, in maniera significativa e d'altronde coerente con la tendenza a
potenziare sempre più l’ambito di operatività della confisca, in modo corrispondente
all’analoga confisca di valore della confisca di prevenzione ex art. 25 d.lgs. n. 159/2011.
Altro elemento che confermerebbe la tendenza del legislatore a unificare la disciplina
delle due forme di confisca c.d. antimafia, sarebbe da cogliere sicuramente nel riformato
comma 4 bis dell’art. 12-sexies, dove è prescritta la progressiva unificazione della
disciplina in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati
in sede di prevenzione a quella dell’art.12-sexies l. n.356/92. Il legislatore prosegue
verso questa assimilazione, richiamando espressamente al comma 4-bis le norme «in
materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice
antimafia»[21].
Per quanto concerne le modifiche sul procedimento, sempre in conformità alle modifiche
introdotte per la confisca di prevenzione, è stata sancita al comma 4-quinquies, la
citazione nel processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di
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godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a
qualsiasi titolo.
Si è chiarito poi, al comma 4-sexies[22], come già pacificamente riconosciuto dalla
giurisprudenza, che competente ad emettere sequestro e confisca, dopo l’irrevocabilità
della sentenza è il giudice dell’esecuzione. Tale comma abrogato dal d.lgs n.21/2018 è
stato trasposto nel comma 1 dell’art. 183-quater del d.lgs. 271/1989[23].
Viene inoltre introdotta, al comma 4-septies[24], una nuova, specifica ipotesi di confisca
in assenza di formale condanna: si prevede infatti che la confisca allargata – ad
eccezione dell’ipotesi di confisca per equivalente di cui al comma 2-ter – trovi
applicazione in caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, intervenuta in
appello o nel giudizio di cassazione a seguito di una pronuncia di condanna in uno dei
gradi di giudizio. In tal caso, si legge nella nuova disposizione, il giudice dovrà decidere
sull’impugnazione “ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità
dell’imputato”. L’esclusione della confisca per equivalente sembra giustificarsi
nell’ottica del legislatore, alla luce della natura sostanzialmente punitiva riconosciuta a
tale misura dall’orientamento prevalente in giurisprudenza[25]. Il comma 4-octies
dell’art. 12 sexies stabiliva che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata
disposta una confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il procedimento
inizia o prosegue, a norma dell’art. 666 c.p.p. nei confronti degli eredi o degli aventi
causa.
Accogliendo

il

più

recente

orientamento

giurisprudenziale[26],

si

consente

l’applicazione della confisca contro i successori nel caso di morte del reo, laddove non
sarebbe più possibile applicare tardivamente la confisca attraverso l’incidente di
esecuzione per la sopravvenuta morte del condannato. La possibilità di procedere contro
gli eredi con il procedimento di prevenzione volto ad applicare la confisca ex art. 24
d.lgs n.159/2011, invece è possibile solo entro cinque anni dalla morte, termine che qui
non è previsto. Anche tale comma è stato abrogato dal d.lgs. 21/2018 e il suo contenuto
trasfuso nel comma 2 dell’art 183 -quater d.lgs. n. 271/1989[27].
Da ultimo, l’art 31, co1 f), aveva introdotto il comma 4-novies dell’art 12-sexies, che
recependo l’orientamento giurisprudenziale ormai costante, stabiliva che «l'autorità
giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il
sequestro o, laddove il sequestro sia disposto da un organo collegiale, il giudice delegato
dal collegio»[28].
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3. L’impianto nel codice penale della confisca allargata: l’art 240bis (d.lgs.21/2018).
Sulla scorta di una crescente valorizzazione in ambito sovranazionale dello strumento
della confisca, che trova concreta espressione nell’art. 5[29] della direttiva n.
42/2014[30] – contemplando una forma di confisca c.d. estesa, assimilabile a quella c.d.
allargata – il legislatore italiano con il d.lgs. 21/2018[31] ha ritenuto opportuno trasferire
nel nuovo art 240-bis c.p., la disciplina della confisca ex art. 12-sexies del d.l. 306/’92.
Appare condivisibile l’inserimento nel codice penale della confisca allargata subito dopo
la norma che contiene la disciplina generale della confisca, del resto in molti ordinamenti
di civil law la norma che prevede la confisca allargata è inserita nel codice penale[32].
Tale riforma ha recepito la proposta della Commissione Maresca[33] e si inserisce
nell’ambito di un decreto legislativo che ha realizzato il progetto consistente
nell’introduzione nel nostro ordinamento del “principio della tendenziale di riserva di
codice in materia”[34], consistente in un riordino della materia penale, in modo da
assicurare centralità al codice «al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle
sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena». L’obiettivo
dunque è una razionalizzazione della normativa penale, all’esito della quale il cittadino
possa trovare le fattispecie idonee a configurare una sua responsabilità penale,
esclusivamente all’interno del codice o in “leggi di settore”, le quali disciplinano in
maniera omogenea una determinata materia, il rinvio è ai Testi Unici.
La principale fonte normativa della confisca “allargata” è ora l’art. 240-bis c.p.[35],
inserito nella parte generale del codice tra le norme dedicate alle misure di sicurezza
patrimoniali[36]. In esso sono confluite, senza modifiche sostanziali, le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2-ter del precedente art. 12-sexies, che individuano casi, presupposti e
modalità per l’applicazione dell’istituto (possibile, si ricorda, anche nella forma della
confisca per equivalente). Deve segnalarsi, inoltre, che l’attuale elenco dei delitti
presupposto di cui all’art. 240-bis, co. 1, c.p. non include più gli artt. 73 d.P.R. 9.10.1990
n. 309 e 295, co. 2, d.P.R. 23.1.1973 n. 43, in quanto rispetto a tali fattispecie si è
preferito inserire delle norme di richiamo alla confisca “speciale” di cui all’art. 240-bis
c.p. direttamente in seno ai relativi testi unici di appartenenza. Ne è risultata
l'introduzione dell’art. 85-bis nel T.U. stupefacenti e del co. 5-bis nell’art. 301 T.U. in
materia doganale.
Forti perplessità sono state già manifestate sul piano teorico, sul modo in cui la riserva di
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codice è stata intesa dalla legge delega, ossia come un’operazione di mero trasferimento
di disposizioni incriminatrici da un luogo all’altro «quasi che i gravi problemi che
affliggono tale sistema dipendano da questioni topografiche e non dal ricorso eccessivo e
non adeguatamente meditato alla sanzione penale, dalle approssimazioni tecniche che
condizionano la redazione delle norme o dalla mancanza di una visione organica»[37].
Una falla è da rilevare anche sul piano della progettualità legislativa, trattandosi pur
sempre di un principio inserito in una norma di legge ordinaria, appare evidente come
esso non possa costituire un argine effettivo per un futuro legislatore che non voglia
attenersi a tale precetto[38]. Tuttavia, il legislatore delegato all’interno della Relazione
illustrativa fiduciosamente ritiene che il nuovo art. 3-bis − non a caso inserito nella parte
generale del codice penale − possa assurgere al rango di norma di indirizzo, in grado di
ispirare sulla futura produzione normativa in materia penale.
4. La funzione e la natura giuridica della confisca allargata, alla luce della riforma
dell’art. 12 sexies d.l. 306/’92, oggi 240-bis.
Come già segnalato in precedenza, la Suprema Corte ha sempre negato l’estensione di un
regime più garantistico previsto per la confisca di prevenzione, al modello delineato
dall’art.12 sexies, adducendo una differenza tra i due istituti sia di natura che di
ratio[39].
Tuttavia, già prima della riforma intervenuta con la l.161/2017 – che ha il merito di aver
assottigliato oltremodo le distanze tra le due confische c.d. antimafia – sembrava
fuorviante l’assunto in base al quale, la demarcazione tra i due istituti sarebbe segnata
dal fatto che la confisca c.d. allargata, a differenza di quella di prevenzione, consegue a
una condanna per il reato. Tale condanna, infatti, nel giudizio sull’applicazione della
confisca, rappresenta un mero fatto noto che, unito al dato della sproporzione, rende
azionabile un meccanismo presuntivo con cui si giunge a ritenere sussistente il fatto
ignoto, rappresentato dalla commissione di altri reati generatori di proventi illeciti. Si
tratta di una duplice presunzione, e cioè la presunzione che il soggetto ha commesso
reati, oltre quello oggetto di condanna, e che da questi reati abbia tratto profitto[40].
D’altronde è la stessa Corte Costituzionale[41] a riconoscere che ai fini della confisca
allargata si presume “che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato
luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali
deriverebbero i beni di cui egli dispone”. Allora si tratterebbe di una presunzione che
nondimeno rende possibile un’ablazione svincolata da qualsivoglia dimostrazione
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dell’esistenza della condotta (che si presume) diretta alla realizzazione di ulteriori reati,
non provati in alcun processo e rispetto ai quali la pubblica accusa non ha un onere
probatorio, neppure generico. Ne discende che la qualificazione quale confisca praeter
probationem delicti, tradizionalmente assegnata alla misura di prevenzione, si attaglia in
questo senso perfettamente anche alla confisca allargata di cui all’art. 12-sexies.
L’assimilazione funzionale delle due confische appare ancor più evidente alla luce dei
più recenti sviluppi legislativi. A partire già dal dato normativo, non si può non cogliere
che il legislatore con la l. 161/2017, sembra orientare la propria spinta riformatrice lungo
un unico binario, che coinvolge entrambe le misure[42]. Individuando ad esempio quale
sede naturale di applicazione della confisca allargata il procedimento di esecuzione[43],
alla cui disciplina rinvia il codice antimafia. Per entrambe le misure, la stessa riforma ha
previsto una medesima trattazione prioritaria, rispettivamente agli art. 132-bis disp. att.
c.p.p. e art. 34-ter d.lgs. 159/2011[44]. Si potrebbe poi menzionare l’analogia di
disciplina in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati,
di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro[45].
Pare che il legislatore abbia proceduto con la l. 161/2017 ad abbattere il regime più
garantistico previsto per la confisca ex art. 12 sexies, assimilandolo la disciplina di
quest’ultima a quella prevista per la confisca di prevenzione. Prevedendo la sua
applicazione nel procedimento di esecuzione in mancanza di sufficienti garanzie
procedurali, ma soprattutto consentendone l’applicazione anche in assenza di una
formale condanna.
Invero il comma 4 septies dell’art 12-sexies d.l. 306/’92[46], sulla via della separazione
del procedimento di applicazione della confisca allargata rispetto al processo penale, ha
disciplinato l’applicazione della confisca allargata in caso di estinzione del reato per
prescrizione o amnistia, intervenuta in appello o nel giudizio di cassazione a seguito di
una pronuncia di condanna in uno dei gradi di giudizio. Si deve inoltre precisare che la
norma stabilisce che, diversamente da ciò che avviene nel procedimento di prevenzione,
per applicare la confisca in ogni caso la Corte di appello e la Corte di Cassazione,
dovrebbero confermare il giudizio di responsabilità dell’imputato.
È difficile ignorare come il legislatore stia indirizzando la propria spinta riformatrice
delle due confische antimafia lungo un unico binario, tenendo conto anche del comma
4-octies dell’art. 12-sexies d.l. 306/’92 [47]– ora trasfuso nel secondo comma dell’art.
183 quater d.lgs. 271/1989[48] – il quale accogliendo il più recente orientamento
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giurisprudenziale[49], consente l’applicazione della confisca contro i successori nel caso
di morte del reo, laddove non sarebbe più possibile applicare tardivamente la confisca
attraverso l’incidente di esecuzione per la sopravvenuta morte del condannato[50]. La
disposizione non prevede semplicemente la possibilità di applicare la confisca allargata
già deliberata nell’ambito del processo penale anche laddove sopraggiunga la morte in
seguito alla condanna definitiva, ma che si proceda con incidente di esecuzione nei
confronti dei successori per applicare la confisca ex art. 240-bis, in maniera simile a
quanto consentito alla confisca di prevenzione. Tra l’altro la dottrina[51] segnala, che un
limite della disciplina sarebbe da cogliere sin da subito, nell’onere di allegazione in capo
al condannato per dimostrare l’origine lecita dei suoi beni, onere di difficile
assolvimento in capo ai successori.
Le correlazioni appena tracciate metterebbero in luce l’opportunità di giungere a una
soluzione unitaria in termini di qualificazione della natura giuridica degli istituti, e
quindi di garanzie costituzionali e convenzionali conseguentemente applicabili. In realtà
un’originale dottrina[52], propone il superamento della rigida dicotomia tra misura di
sicurezza – natura che la giurisprudenza[53] ad oggi attribuisce alla confisca allargata e,
nella sostanza, anche alla confisca di prevenzione – e pena, che invece la dottrina
maggioritaria[54] sembra rinvenire in queste misure, attraverso una qualificazione
unitaria delle confische in esame come forme legittime di estinzione del diritto di
proprietà. Strumenti specificamente volti a decurtare dal patrimonio della persona quella
parte di ricchezza accumulata illecitamente, rispetto alla quale il privato non può vantare
alcun titolo di acquisto lecito. D'altronde un ragionamento sulla funzione della confisca
quale strumento lato sensu civilistico-ripristinatorio, volto a far cessare il diritto di
proprietà su beni che non abbiano un valido titolo di acquisto, in quanto presuntivamente
derivanti da attività delittuose, è da tempo condotto dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo e inizia ormai a emergere anche in altra dottrina[55].
5. Riflessioni in ordine alla natura giuridica della confisca allargata c.d. senza
condanna (comma 4 septies, art 12-sexies d.l. 306/’92).
Considerando che la sottrazione del profitto accertato del reato non rappresenta una
pena, perché non limita un diritto o un interesse del condannato, ma si limita recuperare
qualcosa che il condannato non ha diritto a detenere in quanto frutto del crimine è il
reato, che non e una legittima fonte di arricchimento[56]; la confisca del profitto
accertato rappresenta una forma di riequilibrio economico, per cui la sua applicazione in
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caso di prescrizione o amnistia – introdotta dall’ormai superato comma 4 septies
dell’art.12-sexies[57]– potrebbe essere ammessa nei limiti in cui sia accertato che il reato
sia stato consumato e ne sia conseguito un profitto.
E infatti l’intento del legislatore nel recepire la più recente prassi giurisprudenziale[58], è
quello di ammettere l’applicazione della confisca contemplata dall’attuale 240-bis c.p. in
presenza di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con conseguente
condanna in primo grado, in quanto si tratta in una situazione in cui comunque il giudice
ha accertato la commissione del reato presupposto[59].
In tal senso l’attuale art 578-bis c.p.p. prescrive il «previo accertamento della
responsabilità dell’imputato» per l’applicazione della confisca, quindi in ogni caso la
Corte di appello e la Corte di Cassazione dovrebbero confermare il giudizio di
responsabilità dell’imputato[60].Tale accertamento dovrebbe sostituire la condanna,
quale fondamento della presunzione su cui si fonda la confisca allargata in esame,
considerata ragionevole dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 33/2018[61]. Tra
l’altro è opportuno precisare che la stessa Corte, con sentenza n.239/2009[62] e con
sentenza 49/2015[63] ha sancito che «nel nostro ordinamento, l’accertamento ben può
essere contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del
reato, la quale pur non avendo condannato l’imputato abbia comunque adeguatamente
motivato in ordine alla responsabilità penale di chi è soggetto alla misura ablativa».
Occorre in ogni caso sottolineare che le Sezioni unite ammettono l’applicazione della
confisca in caso di prescrizione in seguito a condanna in primo grado, nelle ipotesi di
confische-misure di sicurezza obbligatorie. Mentre l’inserimento di una simile disciplina
appare, più problematico in relazione alla confisca allargata, che non presuppone un
pieno accertamento dell’origine illecita dei beni da confiscare, ma è fondata sulla
presunzione che il reo ha realizzato altri crimini, oltre a quello oggetto di condanna, da
cui abbia tratto un profitto illecito. E allora nella misura in cui manca un pieno
accertamento della natura illecita dei profitti da confiscare, la confisca allargata rischia di
assumere una natura punitiva dell’attività sospetta. Non si può infatti parlare di mera
natura preventiva di tale forma di confisca – come emergerebbe invece dalla qualifica di
misura di sicurezza attribuita dalla giurisprudenza a tale misura – in quanto la
pericolosità dei beni e dei destinatari non ha mai figurato tra i presupposti e perché
altrimenti non avrebbe senso la confisca nei confronti degli eredi[64].
E allora la confisca allargata, come già sostenuto da un consolidato orientamento in
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materia di confisca urbanistica, presenterebbe l’anomalia di consentire l’applicazione di
una vera e propria pena in seguito alla prescrizione del reato.
Appare allora preoccupante l’orientamento della Corte costituzionale e della Suprema
Corte che consente di applicare delle vere e proprie pene in base ad una nozione di
“condanna sostanziale”, un accertamento di responsabilità che consentirebbe di applicare
la confisca allargata sine die.
L’acquisto di tale carattere punitivo striderebbe inoltre con la ratio della confisca ed
esporrebbe la stessa a seri dubbi di legittimità rispetto a parametri costituzionali e
convenzionali[65], primo fra tutti quello di presunzione di non colpevolezza, che risulta
ictu oculi inconciliabile con una “pena” applicata in assenza di prova piena del reato.
In definitiva, sembra emergere ancora una volta quella concezione di fondo che ha
caratterizzato sin dagli esordi la misura in esame[66], secondo cui il diritto di proprietà e
la libertà di iniziativa economica non meritino le garanzie della materia penale, laddove
incisi dalla confisca allargata.
Di conseguenza si dovrebbe almeno optare un elevato standard probatorio in sede di
accertamento del carattere sproporzionato, come elemento probatorio della natura illecita
delle risorse economiche da confiscare, per tentare di limitare l’impatto punitivo della
forma di confisca in esame, in favore del carattere meramente riparatorio e di riequilibrio
economico.
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della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis,
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giuridiche, Bologna, 2007, p.233; SQUILLACI E., La confisca «allargata» quale fronte
avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità, in Diritto Penale e Procedura, 2009, p.
1525 ss.
[8] Il quale dispone che dispone la confisca del “..denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il

61

condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attività economica”
[9] Cass. 25 gennaio 2998 n.9576; Cass 20 maggio 2008.
[10] Più di recente, la Corte di legittimità ha confermato tale orientamento con la pronuncia n.
25096/2009. Tale decisione ha cassato il provvedimento del Tribunale che non aveva disposto
la confisca ex art. 12 sexies, prevista come obbligatoria, in quanto si procedeva per un reato di
corruzione commesso prima dell’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n.
296/2006 (legge finanziaria 2007) che ha esteso l’ambito di applicazione della confisca de qua
ai reati contro la P.A
[11] MAUGERI A.M, Confisca (diritto penale), in Enciclopedia del diritto, annali VII,
Giuffrè, cit. p.38.
[12] FORNASARI, Strategie sanzionatorie e lotta alla criminalità organizzata in Germania e
in Italia, in Diritto penale dell’economia, 1994, p. 768.
[13] L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie: confisca e sanzioni
pecuniarie nel diritto penale “moderno”, CEDAM, Padova, 1997. L’autore ritiene che con
l’art. 12 sexies il legislatore abbia creato “una vera e propria sanzione patrimoniale a carattere
schiettamente punitivo, in cui il sacrificio del diritto di proprietà è di entità tendenzialmente
ben superiore al guadagno ottenuto tramite il reato occasione”, anche se la mancanza di
determinatezza della sanzione al momento del fatto “fa svanire quel carattere di prevedibilità
della reazione sanzionatoria che condiziona la legittimità stessa di una strategia
general-preventiva; Cfr. COMUCCI, Il sequestro e la confisca nella legge “antimafia”, in
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1985, p.101 ss.; ILLUMINATI, La
presunzione d’innocenza, Bologna, 1979, 202; BRICOLA, Forme di tutela “ante-delictum” e
profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di prevenzione. Atti del Convegno,
Milano, 1975, p.59 ss.
[14] La Suprema Corte del resto, con sent. 15 aprile del 1996, ha ammesso espressamente che
la confisca in esame persegue, accanto alla prevenzione speciale, anche la funzione
generalpreventiva-dissuasiva in relazione a fenomeni criminosi particolarmente allarmanti, in
cui l’aggressione ai beni illecitamente accumulati si dimostra più efficace della stessa sanzione
penale.
[15] La confisca ex art. 12-sexies colpisce, però, tutto il patrimonio del reo del quale non si
riesca a dimostrare la legittima provenienza, e, quindi, anche dei beni rispetto ai quali non è
stato accertato il nesso causale con uno specifico reato. Chiaramente tanto più cogente sarà la
verifica da parte dell’accusa dell’origine illecita dei beni da confiscare, perlomeno attraverso
la prova del carattere sproporzionato del singolo bene al momento dell’acquisto, tanto più la
confisca in esame assumerà natura compensativa e non punitiva.
[16] D.lgs. n. 159/11 che, in attuazione della legge delega n. 136/2010, ha proceduto alla
ricognizione e “riscrittura” della disciplina delle misure di prevenzione, personali e
patrimoniali, con specifico riferimento all’amministrazione dei beni e alla tutela dei terzi
creditori
[17] Disegno di legge n. 2134-S, approvato in via definitiva dalla Camera il 27 settembre
2017. Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione,
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di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega
al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Il testo
approvato, che costituisce un intervento complessivo sul d.lgs. n. 159/2011 e sulla confisca
allargata, trova significativamente la propria genesi in una proposta di legge d’iniziativa
popolare, esattamente come la legge 7 marzo 1996 Disposizioni in materia di gestione e
destinazione di beni sequestrati o confiscati con cui si modificava profondamente la l. n.
575/1965.
[18] Il richiamo era necessario in quanto sotto il profilo sostanziale, l’elencazione dei delitti
non sepre seguiva quella prevista dall’art 51,comma 3-bis, c.p.p., con la conseguenza che
alcuni di questi non consentivano la confisca allargata. Il richiamo determina l’applicabilità
della confisca allargata anche nel caso di condanna per reati di associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti.
[19] «In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul
presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione
fiscale.». Sono così percepite le preoccupazioni avanzate da più parti per l’orientamento
giurisprudenziale, che sembra divenire prevalente, per cui l’indagato/imputato potrebbe
giustificare la provenienza dei beni anche con redditi da evasione fiscale.
[20] Mentre originariamente tale forma di confisca introdotta dall’art. 10 del d.l. 92/’2008 nel
comma 2-ter dell’art 12- sexies decreto n. 306/’92, e poi subito riformata dall’art 2, n.7 della
l.94/’00, si applicava solo alle fattispecie prevista dal comma 2 dell’art. 12-sexies, e cioè ai
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi fosse stato
condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, co.2 del t.u.
n.43/’73.
[21] Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 si applicano ai casi di sequestro e
confisca in casi particolari previsti dall’art 240 bis del c.p. o delle altre disposizioni di legge
che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei
procedimenti relativi ai delitti di cui all’art 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla
criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia
dei beni sequestrati fino al provvedimento di confisca emesso in Corte di appello e,
successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità
previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
[22]Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilità
della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura
penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico
ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura
penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione
o notificazione del decreto.
[23] D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale.
[24] «Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano
quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o
la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo
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sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità
dell'imputato». Il comma 4-septies così formulato è stato abrogato dal d.lgs. n. 21/2018 e
introdotto con lo stesso contenuto all’art 578àbis del c.p. la cui rubrica recita «Decisione sulla
confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione».
[25] La previsione pur sembrando in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale nella
sent. 49/2015 e dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza Lucci, sembra
verosimilmente prestare il fianco alle critiche di chi ritiene che l’applicazione di misure
ablatorie applicate in sede di proscioglimento per prescrizione si ponga in contrasto con la
Costituzione (in particolare con il principio di presunzione di non colpevolezza) e con la
CEDU (in particolare nell’interpretazione da ultimo offertane nella sentenza Varvara c. Italia).
[26] Cass., Sez. VI, 4 luglio 2008, n.27343.
[27]Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
[28] Il comma 4-novies dell’art 12-sexies d.l. 306/92 è stato abrogato dal d.lgs. 21/2018 e il
suo contenuto trasposto nel terzo comma dell’art 183 quater, del d.lgs. 271/1989 che è
intitolato “Esecuzione della confisca in casi particolari”.
[29] La Direttiva all’art. 5 prevede una forma di confisca c.d. estesa per contrastare
l’accumulazione di patrimoni illeciti. Si tratta di una forma di confisca allargata, nel senso che
non si richiede l’accertamento del nesso causale tra i beni da confiscare e specifici reati, ma il
provvedimento di confisca si estende a tutti i beni che il giudice ritenga di origine criminale; la
sua applicazione presuppone, innanzitutto, la condanna definitiva per uno dei reati ai quali si
applica la direttiva. La previsione di poteri estesi di confisca è introdotta dalla direttiva «allo
scopo di contrastare efficacemente le attività della criminalità organizzata» nella convinzione
che vi possono essere situazioni nelle quali «è opportuno che la condanna penale sia seguita
dalla confisca non solo dei beni associati ad un dato reato, ma anche di ulteriori beni che
l’autorità giudiziaria stabilisca costituire proventi da altri reati» (considerando n. 19).
[30] La direttiva 2014/42/UE del Parlamento e del Consiglio del 3.4.2014 relativa al
congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione Europea.
Si tratta di uno strumento normativo che ha visto la luce, dopo un lungo iter legislativo
iniziato nel 2012 con la proposta di direttiva della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio (COM/2012/0085), proposta che è stata peraltro sviluppata a seguito della richiesta
d’iniziativa legislativa rivolta dallo stesso Parlamento alla Commissione nell’ottobre del 2011.
La direttiva muove dalla consapevolezza che il motore principale della criminalità organizzata
– che sempre più spesso assume una dimensione transfrontaliera – è il profitto economico e
che la prevenzione e la lotta efficace contro tale forma di criminalità richiede la
neutralizzazione di questo profitto. Persegue quindi lo scopo di promuovere l’armonizzazione
in materia di confisca, superando i limiti della decisione quadro n. 212/2005. Con l’obiettivo
di introdurre norme che consentano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
modo da favorire la cooperazione tra le diverse autorità nazionali e rafforzare l’efficacia del
congelamento e della confisca dei beni, pur nel rispetto di alcune garanzie fondamentali che
devono essere riconosciute alle persone destinatarie dei provvedimenti ablativi.
[31] Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia
penale a norma dell’art. 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n.103.
[32] MAUGERI A.M., La riforma della confisca (d.lgs 202/2016). Lo statuto della confisca
allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla
l.161/2017 al d.lgs. n.21/2018), in Archivio Penale, La giustizia penale riformata p.242.
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[33] Istituita con decreto del 3 maggio 2016 dal Ministro della Giustizia on. Andrea Orlando,
per la elaborazione dello schema di decreto legislativo per un riordino della parte speciale del
codice penale, in attuazione della previsione di legge delega sul principio c.d. della tendenziale
riserva di codice in materia penale , contenuto nel disegno di legge delega approvato dalla
Camera dei deputati il 23 settembre 2015 e all’esame del Senato (A.S. n. 2067) all’epoca della
costituzione della Commissione.
[34] Il nuovo criterio-guida per il legislatore penale voluto dal delegante è ora codificato
nell’art. 3-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1 d.lgs. 21/2018 e rubricato “Principio
della riserva di codice”. Secondo tale norma, “nuove disposizioni che prevedono reati possono
essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in
leggi che disciplinano in modo organico la materia”.
[35] Il nuovo referente normativo al primo comma prevede: “nei casi di condanna o di
applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3 - bis, del codice di procedura penale,
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,
325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460,
461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter,
512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis,
629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1,
dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca
del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza
e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini
delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può
giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria
sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. Al secondo comma
specifica “nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca
del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca
di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.
[36] La disciplina degli aspetti più propriamente esecutivi dell’istituto ha trovato invece una
specifica collocazione all’interno delle disposizioni di attuazione del c.p.p., e in particolare nei
nuovi commi da 1-quater a 1-sexiesdell’art. 104-bis (ora rubricato “Amministrazione dei beni
sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi
nel giudizio”) e nel nuovo art. 183-quater (“Esecuzione della confisca in casi particolari”).
Infine, un nuovo articolo 578-bis ha visto la luce all’interno del codice di procedura
penale con riferimento alla “Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione
del reato per amnistia o prescrizione” (ricalcando, pur con una diversa formulazione, la
disciplina già predisposta dal precedente comma 4-septiesdell’art. 12-sexies).
[37] Relazione della I sottocommissione, presieduta dalla Prof.ssa Ombretta Di Giove
[38] Così S. BERNARDI, Il nuovo principio della “riserva di codice” e le modifiche al codice
penale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018.
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[39] Si pensi alla sentenza n. 33451/2014, Repaci, dove le Sez. unite hanno escluso che, ai fine
dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la
disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non
dichiarati al fisco.
[40] MAUGERI, Relazione introduttiva. I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto
comparato, in a cura di Maugeri, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta
contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano 2008, p.
16 ss.
[41]Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018, con cui è stata
dichiarata ragionevole, al metro dell’art. 3 Cost., l’inclusione del delitto di ricettazione nel
catalogo dei reati-presupposto della confisca allargata di cui all’art. 12-sexies d.l. 306/1992.La
Corte in tale pronuncia evidenzia che l’istituto si basa sulla presunzione che le risorse
economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino
dall’accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente
idonee a produrre, e che tale presunzione è già stata ritenuta dalla Corte costituzionale, non
irragionevole e conforme con il principio di eguaglianza e il diritto di difesa, anche in
riferimento all’art 42 Cost. (ordinanza n. 18 del 1996)
[42] A seguito dell’intervento operato con la legge n. 161/2017, ad esempio, si è individuata
quale sede naturale di applicazione della confisca allargata il procedimento di esecuzione
(comma 4-sexies dell’art. 12-sexies), alla cui disciplina rinvia il codice antimafia, quale regola
di default (art. 7, comma 9 d.lgs. 159/2011). Per entrambe le misure, la stessa riforma ha
previsto una medesima trattazione prioritaria (art. 132-bis disp. att. c.p.p. e art. 34-ter d.lgs.
159/2011). Si potrebbe poi menzionare l’analogia di disciplina in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati, di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro
(comma 4-bis dell’art. 12-sexies), o la possibilità di procedere anche in caso di morte della
persona (comma 4-octies dell’art. 12-sexies). Nonché, da ultimo, la previsione della possibilità
di applicare la confisca allargata in assenza di una formale condanna, ossia in sede di
proscioglimento per prescrizione o amnistia (comma 4-septies dell’art. 12-sexies).
[43] Infatti, in virtù del comma 4-sexies dell’art. 12-sexies “competente a emettere i
provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di
cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
[44] Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
[45] comma 4-bis dell’art. 12-sexies d.l.306/’92.
[46] Il d.lgs. n.21/2018 ha abrogato il comma 4-septies e introdotto con lo stesso contenuto
l’art. 578-bis del c.p.p. rubricato «Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di
estinzione del reato per amnistia o prescrizione», e che prevede “quando è stata ordinata la
confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e
altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato
estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della
confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato».
[47] Il comma 4-octies dell’art. 12-sexies d.l. 306/92 stabiliva che «in caso di morte del
soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in
giudicato, il relativo procedimento, inizia o prosegue a norma dell’articolo 666 del codice di
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procedura penale nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa». Tale comma è
stato abrogato dal d.lgs. n.21/2018 e il suo contenuto trasfuso nel secondo comma
dell’art.183-quater d.lgs. 271/1989.
[48] Nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale si legge all’art 183 quater
comma 2: “in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con
sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma
dell’articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
[49] Cass., Sez. VI, 4 luglio 2008, Ciancimino, n.27343, in Mass. Uff.n. 240585.
[50] Come già segnalato, la possibilità di procedere contro gli eredi con il procedimento di
prevenzione volto ad applicare la confisca ex art.24 d.lgs. n.150/2011, è possibile solo entro i
cinque anni dalla morte, in tale ipotesi invece non è previsto un termine.
[51] MAUGERI A.M., La riforma della confisca (d.lgs 202/2016). Lo statuto della confisca
allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla
l.161/2017 al d.lgs. n.21/2018), in Archivio Penale, La giustizia penale riformata p.235.
[52] In questo senso FINOCCHIARO S., “La corte costituzionale sulla ragionevolezza della
confisca allargata. verso una rivalutazione del concetto di sproporzione”, in Diritto Penale
Contemporaneo, p.13, che continua chiarendo che“si potrebbe così meglio valutare
l’effettiva opportunità di mantenere la convivenza di entrambe le forme di confisca, o
piuttosto trasfonderle in un unico modello di “confisca per sproporzione”. Laddove si ritenga
di mantenere distinti gli istituti, sarebbe comunque opportuno potenziare i meccanismi di
coordinamento tra gli stessi, al fine di evitare duplicazioni nell’apprensione dei proventi, le
quali connoterebbero in senso sproporzionatamente punitivo la misura, permettendo ad essa di
colpire il patrimonio della persona per un ammontare superiore al valore netto del suo effettivo
arricchimento
[53] La confisca allargata viene infatti qualificata dalla giurisprudenza prevalente come
“misura di sicurezza atipica”: cfr. Cass. pen., Sez. Un., 30 maggio 2001 (dep. 17 luglio 2001),
n. 29022, Derouach; Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2002 (dep. 15 febbraio 2002), n. 6301,
Amelio; Cass. pen., sez. I, 13 maggio 2008 (dep. 28 maggio 2008), n. 21357, Esposito. Anche
alla confisca di prevenzione di cui al codice antimafia è stata da ultimo riconosciuta natura
assimilabile alle misure di sicurezza, affermandone l’applicabilità retroattiva secondo le regole
di cui all’art. 200 c.p.: cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n.
4880, Spinelli, già sopra citata, nonché precedentemente, Cass. pen., Sez. Un., 3 luglio 1996,
n. 18, Simonelli, seguita dalla successiva giurisprudenza prevalente.
[54] Cfr., tra i molti, ALESSANDRI A., Confisca, in Digesto delle discipline penalistiche, 8a
ed., 1994, p. 46; FONDAROLI D., Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, Bologna,
2007, p. 191; FORNARI L., Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997,
p. 70 ss.; MAIELLO V., Confisca, CEDU e Diritto dell’Unione tra questioni risolte ed altre
ancora aperte, in Dirirtto Penale Contemporaneo; MANES V., L’ultimo imperativo della
politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura
Penale, 2015; MANGIONE A., La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e
politica criminale, Padova, 2001, p. 390 ss.; MAUGERI A. M., Le moderne sanzioni
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, p. 525 ss.
[55] In questo senso, cfr. TRINCHERA T., Lo statuto costituzionale e convenzionale della
confisca della ricchezza illecita, 2016. Una simile impostazione è stata inoltre prospettata da
FIANDACA G., Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali ed europee e il sistema
penale italiano, in Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, Centro
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nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano, 2016, p. 16. L’assunto per cui il
reato non può essere considerato un valido titolo di acquisto della proprietà si rinviene peraltro
anche in MAUGERI A. M., Confisca, in Enciclopedia del diritto, Annali, 8a ed., 2015, p. 203
s., e viene preso in considerazione, seppur in termini parzialmente critici, da MAZZACUVA
FR., Il recupero dei capitali illeciti: un vero ‘terzo binario’?, in Ricchezza illecita ed evasione
fiscale, 2016, p. 61.
[56] PARDOLESI, Contratto e nuove frontiere rimediali, Bari, 2012, p.53 ss. Il quale
riconosce natura punitiva all’istituto che prevede la retoversione del profitto derivante da
illecito, natura “quasi punitiva”, perché volto a soddisfare l’interesse della comunità al rispetto
del precetto, più che l’interesse dell’attore.
[57] Il d.lgs. n.21/2018 ha abrogato il comma 4-septies e introdotto con lo stesso contenuto
l’art. 578-bis del c.p.p. rubricato «Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di
estinzione del reato per amnistia o prescrizione», e che prevede “quando è stata ordinata la
confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e
altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato
estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della
confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato»
[58] Il più recente orientamento giurisprudenziale consente limpidamente di applicare forme
di confisca diretta obbligatoria in seguito a prescrizione; Cass, Sez. II 24 agosto 2010, Pastore,
n.32273; Cass. Sez.un., 21 luglio 2015, n.31617, Lucci in Mass. Uff.n 264434.
[59] A tal proposito si deve ricordare quanto precisato dalla Corte costituzionale circa
l’accertamento della responsabilità necessario ai fini dell’applicazione della confisca
urbanistica in seguito a prescrizione per adeguarsi ai dettami della Corte EDU che a partire
dalla sentenza Sud Fondi ha riconosciuto natura punitiva ex art 7 C.E.D.U. a tale forma di
confisca e, quindi ha preteso un accertamento di colpevolezza per applicarla. La Corte
costituzionale con la sentenza 239/2009 e poi con sentenza n.49/2015 ha sancito che «nel
nostro ordinamento, l’accertamento ben può essere contenuto in una sentenza penale di
proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur avendo condannato l’imputato,
abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è
soggetto alla misura ablativa, sia esso l’autore del fatto, ovvero il terzo di mala fede acquirente
del bene». Ad avviso della Corte costituzionale non è necessaria una condanna del giudice
penale per applicare una pena intesa in base al concetto autonomo di materia penale della
Corte EDU:«l’art 7 della C.E.D.U. esige una dichiarazione di responsabilità da parte dei
giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato (paragrafo 71), poiché non si può
avere una pena senza l’accertamento di una responsabilità personale (paragrafo 69).
[60] Non si dovrebbe solo accertare la confiscabilità dei beni per il solo carattere
sproporzionato e la mancata giustificazione dell’origine illecita da parte del condannato; ma si
dovrebbe comunque confermare il giudizio di responsabilità quale presupposto della confisca,
in maniera analoga a quanto stabilito dalla Suprema Corte nell’interpretazione dell’art 578
c.p.p., pretendendo una duplice valutazione di cui occorre dare conto in motivazione: da un
lato il giudice deve verificare che sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa
discendere il proprio diritto, e dall’altro, è chiamato ad accertare, sia pure in modo sommario
la sussistenza di tale diritto; Cass., Sez III, 8 marzo 2001, Franzan, in Mass Uff. n. 219510.
[61] In quanto proprio la condanna e quindi l’accertata responsabilità per taluno dei reati
presupposti costituisce elemento di per sé rivelatore di “dedizione all’illecito e del
conseguente illecito arricchimento.
[62] Corte cost.,24 luglio 2009, n. 239.
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[63] Corte cost., 14 gennaio 2015, n.49, che continua precisando: «Naturalmente, non spetta a
questa Corte soffermarsi sui limiti che l’ordinamento processuale può , di volta in volta e a
seconda della fase in cui versa il processo, imporre al giudice penale quanto alle attività
necessarie per giungere all’accertamento della responsabilità, benché si possa ravvisare in
giurisprudenza una linea di tendenza favorevole ad un ampliamento di essi (ad esempio, Corte
di Cassazione, Sezioni unite penali 10 luglio 2009, n.38834). Resta il fatto che, di per sé, non è
escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia
motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato».
[64] Cfr. MAUGERI, Confisca “allargata” in Misure patrimoniali nel sistema penale:
effettività e garanzie, Giuffrè, Milano 2016, p.90ss.
[65] Nella sentenza Paraponiaris c. Grecia, 25 settembre 2008, la Corte Europea dei diritti
dell’uomo ha considerato incompatibile con il principio di presunzione di innocenza
l’applicazione di una misura ablativa adottata con una pronuncia di proscioglimento. La stessa
Grande Camera nel caso G.I.E.M., con una recentissima pronunci intervenuta il 28 giugno
2018, considera in contrasto con la presunzione d’innocenza l’applicazione della confisca
urbanistica e, quindi come già evidenziato, di una forma di confisca-pena, laddove venga
pronunciata dalla Corte di Cassazione, che nel dichiarare la prescrizione del reato, stabilisce la
colpevolezza dell’imputato ribaltando una precedente sentenza di assoluzione di merito. Al di
là di tale profilo specifico, la Grande Camera ribadisce alcuni profili fondamentali della
presunzione d’innocenza, intesa non solo come regola di giudizio nell’ambito del processo
penale, ma come regola di trattamento e, in particolare di protezione di un soggetto assolto in
relazione al quale il processo si sia prescritto, protezione dal fatto di essere trattato da pubblici
ufficiali o altre autorità come se fosse colpevole del reato attribuitogli. La corte afferma
chiaramente che «senza la protezione volta ad assicurare il rispetto per l’assoluzione o la
decisione di interruzione (prescrizione) in ogni altro procedimento, le garanzie del giusto
processo previste dall’art 6, co 2, rischierebbero di diventare teoriche illusorie».
[66] Con la riforma introdotta dalla l. 161/2017, il legislatore sembra avvalersi della confisca
aggravata per perseguire la punizione del possesso ingiustificato dei valori, perlomeno nella
forma della sottrazione dei proventi illeciti, anche qualora non sarà possibile perseguire il
reato principale in seguito alla prescrizione o alla morte. Emerge una tendenza del legislatore a
trattare la confisca allargata, come se si trattasse di una mera forma di confisca diretta del
profitto accertato, avente natura di riequilibrio economico, avvicinandola ad un actio in rem,
applicabile anche in mancanza di una condanna definitiva e in seguito al giudicato.
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DIRITTO DELL´INTELLIGENCE: IL SISR,
SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA
SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Recentemente c’è stata l’inaugurazione della nuova sede
dell’intelligence italiana a cui hanno partecipato le massime cariche
dello Stato. Il cambio di sede è solo l’ultima tappa di un percorso di
cambiamento che, da ormai più di dieci anni, sta interessando il
massimo comparto informativo del nostro Paese.
Saverio Setti - Pubblicazione, giovedì 13 giugno 2019
Redattore: Alessio Giaquinto

Com’è organizzata l’intelligence italiana? Qual è la distribuzione delle competenze in
questo settore così delicato? Lo vediamo in questo video.
Nel 2007 la legge 124 ha riformato completamente l’organizzazione di intelligence nel
nostro Paese, disegnando il Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica.
Al vertice dei questa è posto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che assume la veste
di Autorità Nazionale per la Sicurezza. La legge individua nel vertice politico
istituzionale l’alta direzione di tutta l’attività di intelligence interna ed esterna del nostro
Paese e gli conferisce, in esclusiva, il potere di apposizione del segreto di Stato. Se
crede, il Presidente del Consiglio può farsi assistere nei compiti direttivi dell’intelligence
da uno stretto collaboratore, che sarà nominato Autorità delegata.
Per fornire al Presidente del Consiglio consulenza e proposte circa gli indirizzi e le
finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza è stato istituito il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

Sono membri del CISR
•
•
•
•
•
•
•
•

il Presidente del Consiglio dei ministri
l’Autorità delegata
il Ministro degli affari esteri
il Ministro dell’interno
il Ministro della difesa
il Ministro della giustizia
il Ministro dell’economia e delle finanze
il Ministro dello sviluppo economico
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Dal Presidente del Consiglio, e dall’Autorità delegata, dipende il Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza. Il DIS è il punto nevralgico di coordinamento delle
funzioni di intelligence, perché assicura la unitarietà nella programmazione della ricerca
informativa, nell’analisi e nelle attività operative delle agenzie di informazione.
All’interno del DIS sono istituiti gli uffici centrali degli archivi e per la segretezza, un
ufficio ispettivo e la Scuola di formazione.
Ma non solo: la Legge 7 agosto 2012, n. 133 assegna al DIS il coordinamento delle
attività informative indirizzate alla protezione delle infrastrutture critiche e dello spazio
cibernetico del Paese.
Dal DIS dipendono le nostre due agenzie di intelligence. La prima è l’AISE: l’Agenzia
informazioni e sicurezza esterna. Questa ha tre compiti principali.
L’AISE ha competenza per le attività di informazione per la sicurezza che si svolgono al
di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell’Italia. Inoltre opera per l’individuazione e il contrasto al di
fuori del territorio nazionale delle attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività
volte a danneggiare gli interessi nazionali. Infine, ha competenza per tutte le attività di
controproliferazione di materiali strategici.
La seconda agenzia è l’AISI: l’Agenzia informazioni e sicurezza interna. Questa ha il
compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili per difendere la sicurezza
interna della Repubblica e le istituzioni democratiche da ogni minaccia, da ogni attività
eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. In particolare, l’AISI ha
il compito di individuare e contrastare all’interno del territorio italiano le attività di
spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare interessi nazionali.
Tutto questo sistema è, ovviamente, posto sotto il controllo di organo il più democratico
possibile. Si tratta del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (il
COPASIR). È un organo bicamerale composto da 5 senatori e 5 deputati scelti in
maniera tale da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle
opposizioni.
Questa che abbiamo appena visto è la struttura, cioè l’intelligence nazionale in senso
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soggettivo.
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LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
PER VIOLAZIONE DEL PRECETTO EX ART. 2087
COD. CIV.
Un´indagine intorno alla natura e struttura della responsabilità
datoriale nelle ipotesi di danni conseguenti alla violazione dell´obbligo
di adottare tutte le misure tecniche possibili e prevedibili in ragione
dell´esperienza professionale, anche se non specificatamente previste
dalla legge, per la tutela della salute del lavoratore.
Salvatore Tartaro - Pubblicazione, venerdì 14 giugno 2019
Redattore: Annamaria Di Clemente

Sommario: 1. Introduzione; 2. Natura e soggetti; 3.Sul contenuto e sulla violazione del precetto.

1. Introduzione
Al centro del sistema di tutela della salute del lavoratore v’è indubbiamente l’art. 2087
c.c., il quale, secondo notoria dottrina,[1] va interpretato come «norma di chiusura del
sistema infortunistico», a portata generale e carattere sussidiario, imponendo al datore di
lavoro, «anche ove faccia difetto una disposizione espressa», di adottare tutte le misure
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
«sulla base delle regole tecniche e di esperienza».[2]
Accanto alla norma in questione si sviluppa, come è noto, un corpus normativo destinato
a caratterizzarsi quale specificazione concreta della disposizione codicistica, il cui
percorso evolutivo culmina nella riorganizzazione della materia con l’emanazione del d.
Lgs. del 9 aprile 2008, recante il n. 81 e denominato, giustappunto «Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro».
Nella sistematica del T.U. acquisisce una portata significativa la rinnovata nozione di
«salute» sganciata dal requisito del mera assenza di malattia o infermità e ricostruita nei
termini onnicomprensivi di «stato di completo benessere fisico [ma anche] mentale e
sociale», quale pendant della nozione di prevenzione intesa come «complesso delle
disposizioni o misure necessarie (…) per evitare o diminuire i rischi professionali (...)».
Una disposizione che, evidentemente, ricalca il principio generale codificato all’art. 2087
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c.c. sulla cui scorta, del resto, si è parlato in dottrina di mutuato aspetto dell’obbligo di
sicurezza, la cui efficacia esubera i limiti della mera protezione configurandosi come
obbligo di prevenzione dalle conseguenze dannose del rischio professionale.[3]
Se sul piano della specifica normativa antinfortunistica l’obbligo di prevenzione dei
rischi professionali si caratterizza per la scansione dettagliata delle singole cautele
esigibili compendiandosi, pertanto, in un sistematico impianto di misure precauzionali
presidiate dalla minaccia della sanzione e per la predisposizione di un tutela oggettiva di
quelle situazioni che costituiscono la concretizzazione del rischio, sul piano della
responsabilità civile per violazione dell’obbligo generale di sicurezza residua la tutela
dei danni cagionati dall’inadempimento colpevole del datore, rectius dall’omessa
predisposizione di tutte le misure, sia se specificatamente previste dalla legge, sia se
meramente persuasive in relazione alla particolarità del lavoro, all’esperienza ed alla
tecnica, finalizzate alla tutela dell’integrità psico-fisica del prestatore di lavoro.
Una responsabilità quindi da danno ingiusto, residuale e dall’efficacia bilaterale - ciò nel
senso che il riconoscimento della tutela risarcitoria per danni patiti nel corso
dell’esercizio di attività lavorativa e cagionati dall’inadempimento del datore di lavoro,
ben inteso nei sensi di cui all’art. 2087 c.c., promana i suoi effetti anche verso l’istituto
assicuratore.
Quest’ultimo acquisisce, infatti, il diritto di regresso sulle somme pagate al lavoratore
qualora siano componenti di un danno ingiusto accertato in sede di tutela risarcitoria,
confermando l’idea dell’unitarietà della funzione della protezione indennitaria e della
tutela risarcitoria che, nel gioco bidirezionale della contiguità applicativa, finisce per
assolvere alla funzione di reintegrare il pregiudizio subito e non anche quella di
determinare l'arricchimento del lavoratore.
Una responsabilità tuttavia anche sussidiaria capace di assorbire situazioni non
specificatamente previste dalla normativa di settore tramite la collocazione dell’opzione
della diligenza-prudenza nell’ambito delle valutazioni inerenti la sussistenza dell’illecito,
sì da ritenerlo integrato anche nei casi in cui specifiche misure cautelari non si
impongano in via specifica bensì in conseguenza di una regola di condotta di natura
sociale.
2. Natura e soggetti
In tema di natura della responsabilità ex art. 2087 c.c., superato l’elemento nodale della
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configurabilità di un diritto soggettivo del lavoratore alla predisposizione delle misure di
sicurezza, si segnalano due orientamenti dottrinali prevalenti ed antitetici tesi a
ricostruire la violazione dell’obbligo di sicurezza, da un lato quale prodromo di
responsabilità ex delictu, dall’altro di responsabilità ex contractu.
I sostenitori dell’esistenza di un diritto soggettivo alla predisposizione delle misure di
sicurezza evidenziano il carattere bi-frontale della norma da cui consegue il promanarsi
concomitante di un obbligo legalmente sanzionato verso lo Stato, nucleo fondamentale
della tutela penalistica della salute del lavoratore, e di un obbligo privatistico che risulta
inevitabilmente assurto nella sfera dell’illecito aquiliano.
L’altro orientamento inquadra l’obbligo di sicurezza quale espressione del generale
principio della bona fidei che accede al rapporto contrattuale nell’interesse di ciascuna
parte alla preservazione della propria persona dai specifici rischi connessi al rapporto
lavorativo, concretizzandosi sul piano della responsabilità civile come veri e propri
obblighi di protezione che irrompono nella sistematica delle condizioni generali del
contratto e dalla cui violazione consegue il diritto ad esperire il rimedio contrattuale di
cui agli artt. 1228 ss. c.c.
Tale teorica subiva per altro le perplessità inerenti il timore che la ricomposizione delle
clausole generali del contratto di lavoro con conseguente assorbimento dell’obbligo di
sicurezza potesse determinare una collocazione solamente marginale del dovere di tutela
della salute.
A tale contestazione s’è cercato di ovviare, in dottrina, sottolineando il legame tra i
doveri imposti al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e la cooperazione creditoria, ciò nel
senso di ricostruire l’effetto della penetrazione del dovere di sicurezza nell’area della
cooperazione del creditore di opera professionale quale limitazione dell’obbligazione di
lavoro nel rispetto della persona fisica e morale del prestatore di lavoro.
Se ne deduce che al dovere del creditore di opera professionale di predisporre le misure a
tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore corrisponde il diritto di quest’ultimo di
richiedere, anche in via giudiziale, l’adempimento del dovere ex artt. 1453, comma 1 e
2087 c.c. a motivo dell’accertata esistenza di una posizione soggettiva di credito.
In tale teorica quindi la configurazione di un diritto soggettivo a rendere la propria
prestazione professionale in condizioni di massima sicurezza risulta confacente al
tentativo di proiettare la tutela della persona fisica e morale del prestatore d’opera
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professionale all’interno della mora credendi, caratterizzandosi per la convenevolezza
almeno sotto il profilo applicativo.
L’interpretazione dell’art. 2087 c.c. pone due problemi interpretativi contigui
caratterizzati dalla necessità di forzare il significato della locuzione «imprenditore» fino
a ricomprendervi tutti i soggetti considerati datori di lavoro, finanche non subordinato.
Lo studio maggiormente incisivo da questo punto di vista, perviene a sgretolare il limite
interpretativo muovendo dalla constatazione dello stabile collegamento tra le nozioni di
impresa e di pericolo - corroborata dalla sistematica del codice civile- quale retaggio
dell’ideologia corporativista, sì da individuare la sopravvivenza, nel codice, di un
principio di delimitazione soggettiva dell’istituto appartenente ad un ideologia rifiutata.
Quanto poi all’estensione dell’obbligo di sicurezza a soggetti che difatti non sono datori
di lavoro subordinato, e quindi l’estensione della tutela a forme di lavoro non
subordinato, giova precisare che un ruolo determinante è ricoperto dalla possibilità di
fornirne un interpretazione adeguatrice al parametro di cui all’art. 35 comma 1, da cui
promana, lo si ricorderà, l’esigenza di tutelare il lavoro «in tutte le sue forme».
Come anticipato l’obbligo di sicurezza si concretizza e specializza nella specifica
normativa di settore.
Al centro del sistema antinfortunistico si colloca l’obbligo di valutazione dei rischi, che
fa da pendant alla redazione di un documento volto ad individuare specificatamente le
misure di protezione e prevenzione da attuare in relazione al rischio professionale
specifico, nonché all’individuazione dei soggetti chiamati ad attuare la prevenzione.
Il principale strumento di supporto tecnico per il datore di lavoro è costituito dal servizio
di prevenzione e protezione dei rischi che ha l’obbligo di costituire designandone il
responsabile.
Quanto poi alla sistematica delle posizioni gerarchiche all’interno dell’impresa, il T.U. in
esame prevede obblighi che ricadono ex lege sui ruoli dirigenziali, sui preposti , finanche
sui lavoratori, con la precisazione che accanto ai debitori iure proprio, possono
aggiungersene altri in virtù della delega di funzioni.
Nel settore del pubblico impiego il ruolo datoriale subisce le conseguenze della
frammentazione delle competenze tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione
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amministrativa.
Al riguardo, in seguito alla rivoluzione copernicana che ha condotto alla cd.
contrattualizzazione del p. i., per effetto del d. Lgs. del 3 febbraio 1993, n. 29, che ha
coinvolto un numero di amministrazioni dello stato comprendenti «gli istituti e le scuole
(…) e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le provincie, i comuni (…), le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (…),
le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale»,[4] per datore di lavoro si intende il
dirigente dotato di poteri di gestione, ovvero il funzionario preposto ad uffici dotati di
autonomia gestionale.
Infatti mentre il precedente art. 2 d. Lgs. 626/1994 individuava il datore di lavoro in base
al criterio formale della titolarità della posizione giuridica, come novellato dal d. lgs.
242/1996 si orienta sul requisito dell’effettività del potere gestionale, caratterizzato dai
poteri decisionali e di spesa, in modo tale da estendere il bacino dei responsabili ex art.
2087 c.c. oltre la figura datoriale sine strictu, avallando la teorica della sistematica delle
posizioni di garanzia all’interno dell’impresa come giustificata dalla delega delle
funzioni, e quindi oltre la figura dirigenziale, fino a comprendere «il funzionario non
avente [tale] qualifica, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale»[5]
Nelle strutture sanitarie pubbliche è pacifico che il datore di lavoro sia identificato nel
direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, o dell’Azienda ospedaliera - figura di
nuova istituzione caratterizzata per la fisionomia compromessa dalla concomitante
pressione di una vis attractiva dal carattere duplice e bilaterale.
Da un lato, infatti, in ossequio alla ratio della privatizzazione del pubblico impiego, il
direttore ha assunto i connotati contenutistici della figura manageriale, quindi la legale
rappresentanza dell’ente e la discrezionalità nell’esercizio dei poteri gestori.
Dall’altro, per converso, traspare la volontà di non recidere completamente il legame
fondamentale tra la direzione politica e la gestione amministrativa, assoggettando la
discrezionalità gestionale al rispetto delle note di indirizzo politico ed al controllo delle
risultanze

delle governace con

la

previsione

del

cd.

ciclo

di

gestione

della performance, tramite la previsione di un vincolo di scopo, nonché costruendo il
rapporto giuridico intorno ad un vincolo fiduciario a tempo determinato.
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Infatti il direttore generale viene nominato direttamente dalla Regione, secondo le
rispettive disposizioni statuarie, e con tale istituzione continua ad intrattenere un
rapporto

giuridico

di

diritto

privato

caratterizzato

dall’assoluta

autonomia

amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile.
Se ne deduce che il direttore generale acquisisce la titolarità delle situazioni di
responsabilità civile, penale, previdenziale ed erariale per i danni cagionati nell’esercizio
delle sue funzioni, sia se determinati da “azioni”, come nel caso di una politica di
gestione delle finanze da cui consegua un danno erariale, di competenza della Corte dei
Conti, che da “omissioni”, come nel caso, giustappunto, della violazione dell’obbligo di
prevenzione di cui all’art. 2087 c.c.[6]
Per il residuo valore che tutt’oggi riveste, vale la pena precisare che il legislatore nel
sancire il passaggio al regime privatistico del pubblico impiego aveva previsto la
sopravvivenza delle competenze del giudice amministrativo, segnatamente all’art. 69
comma 7 d. Lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce «al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro (...) le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo
al 30 giugno 1998 [mentre le] controversie relative a questioni attinenti al periodo del
rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15
settembre 2000».
Si configurava talvolta, per tanto, una soluzione artificiosa, perseguita da certa
giurisprudenza di merito, che si concretizzava nella scissione della giurisdizione sulle
controversie vertenti in materia di p. i., qualora sforato il termine del settembre del 2000,
l’evento si fosse manifestato in conseguenza di esposizioni al rischio professionale
comunque antecedenti al 30 giugno del 1998.
La diatriba giurisprudenziale è approdata, nel giugno del 2016, alle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione in un ricorso relativo alla sentenza pronunciata dalla Corte di
Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal
Tribunale di Palermo che aveva condannato l’A.R.N.A.S. al pagamento del risarcimento
del danno, consistito in una neoplasia vescicale, patita da un lavoratore adibito a
mansioni comportanti l’esposizione a rischio radiologico a partire dal 1976, dal valore di
euro 344.969, 96.
Orbene in sede di gravame, la Corte rilevava il difetto di giurisdizione dell’autorità
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giurisdizionale ordinaria in relazione alle pretese risarcitorie relative ai danni patiti prima
del 30 giugno 1998, e pertanto riformava la sentenza dimezzando il premio risarcitorio.
Pervenuta la questione alle Sez. Un., e rilevata l’eccezionalità della sopravvivenza
dell’autorità giudiziaria amministrativa, la Suprema Corte accoglie il ricorso ritenendo
ingiustificabile la scissione della giurisdizione in presenza di un fenomeno morboso
determinato da una causalità professionale unitaria, quindi da un inadempimento unitario
della pubblica amministrazione, sulla scorta delle esigenze di unitarietà della
giurisdizione e non contrarietà dei giudicati «non essendo ammissibile che sul medesimo
rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte
alla medesima istanza di giustizia».[7]
3. Sul contenuto e sulla violazione del precetto
Pur essendo sottolineata l’importanza delle finalità prevenzionali dell’obbligo ex art.
2087 c.c, è il tema degli effetti della violazione del precetto a risultare in concreto
centrale.
L’elemento nodale della questione concerne la latitudine sostanziale del precetto
vincolistico che la dottrina ha espresso in chiave di massima sicurezza tecnicamente
possibile, realizzando una sensazione di tangibile oggettivizzazione della responsabilità
civile del datore di lavoro.[8]
Per converso giurisprudenza ormai consolidata[9] richiama i canoni di cui all’art. 1218
c.c. per spiegare la genesi, e quindi la configurazione, della responsabilità del datore,
senza tuttavia escludere tout court un eventuale cumulo in sede aquiliana.[10]
Come anticipato lo schema ricostruttivo della responsabilità ex art. 2087 c.c. è
imperniato sull’accesso dell’obbligo di prevenzione alle clausole generali del contratto di
cui all’art. 1341 c.c. per mezzo del principio della buona fede, in applicazione della
clausola di integrazione di cui all’art. 1374 c.c.[11]
Orbene alla verificazione di un evento lesivo dell’integrità psico-fisica del lavoratore
occorsa in occasione o a causa del lavoro corrisponde una reazione duplice
dell’ordinamento, i cui meccanismi di impulso competono all’esercizio di precise facoltà
che la verificazione dell’evento lesivo pone a carico delle parti del rapporto lavorativo.
Da un lato, infatti in presenza di infortunio o malattia professionale al lavoratore spetta
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l’indennizzo previsto dalla tutela assicurativa a cui fa da pendant la comunicazione
dell’infortunio o della malattia, che, si ricorderà, in espressione del vincolo solidaristico
dovrebbe essere effettuata dal datore medesimo; dall’altro, in considerazione del fatto
che la protezione indennitaria non può considerarsi integralmente satisfattiva del danno
subito dal lavoratore, quest’ultimo può esperire il rimedio giudiziale da inadempimento
secondo lo schema previsto dall’art. 1218 ss. c.c.
L’applicazione del paradigma della responsabilità contrattuale alla responsabilità del
datore di lavoro comporta, inter alios, l’introduzione dell’obbligo di diligenza di cui
all’art. 1176 c.c. nello spettro delle valutazioni concernenti sia l’an che il quantum del
risarcimento.
Al datore di lavoro si impone l’esercizio del massimo grado di prevenzione ottenibile
allo stato dell’arte, obbligo al quale deve assolvere osservando il grado di diligenza
media in base al parametro dell’homo eiusdem condicionis et professionis di cui al
comma 2 dell’art. 1176 c.c., con conseguente temperamento della latitudine sostanziale
dell’obbligo di prevenzione che notoria dottrina considerava sintomatologico
dell’oggettivazione della responsabilità da violazione del precetto ex art. 2087 c.c.
Tuttavia la limitazione della responsabilità datoriale per condotte negligenti del
lavoratore esige che questo panga in essere "una condotta personalissima, avulsa
dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed
intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori
dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il
nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata" (cfr. Cass, Civ., sez. Lav., sent.
5/9/2014, n. 18786). [12]
Del resto è la stessa Corte ad aver precisato che "il datore di lavoro è tenuto a prevenire
anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia
degli stessi lavoratori" (cfr. Cass. Civ., sez. Lav., ord. 16026/2018).
Atteso che dalla violazione dell’obbligo di prevenzione consegue una responsabilità
contrattuale, notevoli conseguenze si riverberano sul piano del riparto dell’onus
probandi.
Ai sensi dell’art. 1218 c.c. la risarcibilità del danno da inadempimento ad onere del
debitore può essere esclusa se questi prova di non aver potuto adempiere per cause a lui
non imputabili.
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Al lavoratore compete, quindi, lo specifico onere di riscontrare il fatto che costituisce
inadempimento nonché il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno patito,
mentre sul datore di lavoro grava la prova liberatoria della non imputabilità
dell’inadempimento, rectius «l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele
necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento».[13]
Quindi non una responsabilità di tipo oggettivo, atteso che l'art. 2087 c.c. deve pur
sempre collegarsi alla violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o
suggeriti dall'esperienza e dalle conoscenze tecniche, e non potendosi automaticamente
desumere l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate solo fatto del verificarsi del
danno.
Per altro, come è stato accuratamente sottolineato in giurisprudenza, il contenuto dei
rispettivi oneri probatori si atteggia diversamente a seconda che le omesse misure di
protezione siano espressamente previste dalla legge ovvero siano da desumere dall’art.
2087 c.c.
Mentre, infatti, nel primo caso al lavoratore compete, in ultima analisi, l’onere di provare
la fattispecie costitutiva dell’illecito nei suoi elementi caratterizzanti tramite
l’individuazione della misura di prevenzione omessa e la spiegazione del nesso di
causalità tra questo e l’evento, nel secondo caso al lavoratore è rimessa la comprensione
dell’evento materiale e per suo tramite l’individuazione della specifica situazione di
rischio e delle misure astrattamente idonee a neutralizzarle.
In sostanza, ciò che in caso di violazione di un precetto specifico è già impresso nelle
valutazioni espresse dal legislatore, in applicazione dell’art. 2087 c.c., si trasla a carico
dell’attore essendo questi onerato di allegare la specifica azione o omissione del datore
di lavoro, con la conseguenza che «chi invoca la violazione dell’art. 2087 c.c. deve
stabilire in cosa sia consistito l’inadempimento, che cosa si sarebbe potuto o dovuto fare
e come l’azione o l’omissione abbiano determinato o favorito il prodursi del danno».[14]
Quanto al datore di lavoro, la casistica giurisprudenziale depone per ricostruire la prova
liberatoria in termini di quantificazione della misura di diligenza ritenuta in concreto
esigibile nel caso concreto.
Senonché a ben vedere, trattandosi di responsabilità contrattuale, non dovrebbero
ritenersi rilevanti le valutazioni concernenti il grado della prudenza o diligenza quali
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parametri dell’imputazione colposa, ciò per lo meno al di fuori dei profili che si
oggettivano nell’inadempimento medesimo non costituendo la colpa elemento strutturale
dell’illecito contrattuale.
Se ne deduce, per converso, che la prova liberatoria, in ossequio al testo di legge che
esige la prova della non imputabilità del fatto al datore di lavoro, possa essere ricostruito
secondo il paradigma del caso fortuito.
Ipotesi, questa, che del resto risulta confacente all’esonero della responsabilità in
presenza di atti abnormi o assolutamente arbitrari in quanto, almeno sul piano
dogmatico, ciò che rileva non è l’assenza di colpa del datore di lavoro nel caso di specie
bensì l’interferenza di un fattore imprevedibile e capace di spezzare il nesso causale.
A tal proposito recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, con
riferimento ai presupposti per l'esonero della responsabilità per atti arbitrari (cd. rischio
elettivo), che grava sul datore di lavoro, secondo lo schema del caso fortuito, provare la
sussistenza di protocolli di sicurezza o prassi discordanti rispetto alla condotta assunta
dal lavoratore nonché la sussistenza "di qualche motivo personale del lavoratore, rispetto
alla anticipazione temporale da cui è derivato il sinistro, tale da poter in ipotesi
interrompere il nesso causale tra la prestazione lavorativa e verificarsi del danno " (Cass.
Civ., sez. Lav., ord. 16026/2018)
Al riguardo, occorre precisare che introdotte le valutazioni concernenti la condotta del
lavoratore, quindi del parte attiva del rapporto creditizio di prevenzione e sicurezza,
nell’ambito degli elementi di ricostruzione del fatto materiale, questi potranno essere
utilizzati, ancorché non idonei a determinare l’esclusione della responsabilità per caso
fortuito, ai fini della determinazione del quantum del risarcimento.
Lo dice l’art. 1227 c.c. che stabilisce la diminuzione dell’ammontare del risarcimento in
misura equivalente al grado di colpa del creditore se «il fatto colposo di [quest’ultimo] a
concorso a cagionare il danno».
Per altro, la rilevanza della condotta del lavoratore nella concretizzazione dell’obbligo di
prevenzione risulta specificatamente prevista dal T. U., segnatamente all’art. 20 in base
al quale «ogni lavoratore» ha l’onere «di prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro».
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Se ne deduce che anche il principio di auto-responsabilità del lavoratore costituisce parte
integrante del contenuto del precetto vincolistico.
Stando così le cose non può negarsi che ricorrendo la violazione del principio in
questione, ancorché non risulti integrato l’atto abnorme o arbitrario, qualora la condotta
colposa del lavoratore abbia un incidenza, quantunque minima, nella spiegazione della
catena

causale,

in

sede

di

quantificazione

del

danno,

previo

isolamento

del quantum direttamente riconducibile al concorso del fatto colposo del creditore, il
giudice dovrà procedere alla riduzione del valore del risarcimento nella misura
equivalente al valore monetario del suddetto concorso.
Ben altra questione è invece quella inerente alla possibilità di ricostruire, tramite l’art.
2087 c.c., un generale obbligo di auto-protezione dei lavoratori idoneo a ricomprendere,
oltre che le specifiche misure previste dalla legge, anche quelle dettate da regole di
condotta di natura sociale.
In altri termini, occorre chiedersi se alle valutazioni concernenti la determinazioni del
valore monetario del risarcimento possano accedere tramite l’art. 1227 c.c. le valutazioni
concernenti la condotta del lavoratore da censurare a mezzo di colpa generica, quindi per
imprudenza o negligenza.
A corroborare la risposta affermativa al quesito posto concorrono due ordini di ragioni;
da un lato si consideri che il principio generale della buona fede, di cui l’obbligo di cui
all’art. 2087 c.c. è corollario, coinvolge ambedue le parti del rapporto contrattuale
nell’esecuzione della prestazione; dall’altro, superando l’obiezione secondo cui il dato
testuale dell’art. in esame escluderebbe la riconducibilità di obblighi in capo ai prestatori
di lavoro, si consideri che le finalità teleologiche del sistema di prevenzione si
fondano sedes materiae sul vincolo solidaristico che incorre tra datore e prestatore che si
realizza in forme di collaborazione prevenzionale.
Del resto se così non fosse, se alcun rimprovero è dovuto al lavoratore per la sua
condotta, quantunque negligente o imprudente, se il valore del risarcimento danni si
quantificasse solo in relazione alla monetizzazione del pregiudizio all’integrità fisica
sulla scorta delle risultanze della spiegazione causale, risulterebbero in ultima analisi
avallate le preoccupazioni espresse sull’oggettivazione della responsabilità datoriale.
Delle medesime conclusioni è la giurisprudenza di legittimità che nel sottolineare il
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carattere onnicomprensivo della tutela dell’integrità fisica del prestatore di lavoro precisa
che a questo è dovuta "[la tutela ] non solo dagli incidenti, occorsi nel luogo di lavoro,
derivanti dalla sua disattenzione, ma anche di quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza
ed imprudenza dello stesso [con conseguente responsabilità del] datore di lavoro [per]
l’infortunio occorso al lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni, sia quando
ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di
queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente non potendo
attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del
lavoratore, la cui condotta può comportare [al di fuori dei casi in cui] presenti i
caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al
procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa
esclusiva dell'evento; mentre è peraltro possibile ridurre l'entità del danno in caso di
concorso di colpa del lavoratore.
La responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale,
atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge
[con la conseguenza che] il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da
infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento
delle obbligazioni (…) in linea con la disciplina sull'inadempimento in generale, ferma
restando la valutabilità anche d'ufficio del concorso di colpa del lavoratore nella
causazione dell'evento [ ai sensi] dell’art. 1227, comma 1 c.c. ovvero la prova, a carico
del datore di lavoro, del comportamento colpevole in ordine all'aggravamento del danno
da parte del lavoratore". [15]
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DIRITTO D’INTELLIGENCE: LE GARANZIE
FUNZIONALI DEI MEMBRI DEI SERVIZI
SEGRETI
Quando si parla di funzione amministrativa di intelligence ci si riferisce
alle attività di informazione per la sicurezza nazionale. Sono attività
estremamente delicate e l’ordinamento ne ha preso atto, dotando gli
operatori di particolari strumenti, di cui sono sprovvisti gli altri
dipendenti pubblici. E´ una licenza di commettere dei reati?
Saverio Setti - Pubblicazione, lunedì 17 giugno 2019
Redattore: Alessio Giaquinto

Nel porre in essere una concreta attività di ricerca di informazioni per la sicurezza
nazionale, gli operatori potrebbero vedersi costretti a commettere un fatto che sia vietato
dalla legge penale, per raggiungere l’obiettivo istituzionale.
Per questo motivo gli agenti dell’AISE e dell’AISI, oltre ovviamente ai non appartenenti
ai Servizi quando la loro attività sia indispensabile e avvenga in concorso con il
personale delle Agenzie, sono dotati di particolari garanzie funzionali. La legge (Art. 17
della legge 3 agosto 2007, n. 124), infatti, dispone che non è punibile il personale dei
Servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge
come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle
finalità istituzionali dei Servizi.
Non tutti i reati possono, però, essere scriminati dalla garanzia funzionale. Per prima
cosa, il fatto da scriminare deve essere realizzato nell’esercizio ed a causa dei compiti
istituzionali dei Servizi di informazione. Secondo presupposto impone l’indispensabilità
e la proporzione delle condotte, cioè l’obiettivo non può essere realizzato se non
realizzando un reato che sia il più possibile meno lesivo degli interessi sacrificati.
Terzo presupposto è la comparazione obiettiva e compiuta degli interessi pubblici e
privati coinvolti. Il bilanciamento è stato operato dal legislatore, che ha escluso
l’operatività della garanzia funzionale per delitti diretti a mettere in pericolo o ledere la
vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la
salute o l’incolumità di una o più persone. Ancora esclusi sono i delitti contro
l’amministrazione della giustizia, o reati contro organi costituzionali o contro le
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assemblee regionali, contro i diritti politici del cittadino nonché altri delitti
espressamente previsti dalla legge, quali la falsa attribuzione della qualifica di agente o
ufficiale di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza. Inoltre, per garantire la libertà
democratica, le operazioni che includono condotte previste come reato non possono
comunque essere condotte nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in
un’assemblea o consiglio regionale e nelle sedi di organizzazioni sindacali. Inoltre, per
salvaguardare la libertà di informazione, le condotte di reato non possono porsi in essere
nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo in qualunque luogo si trovino.
Ovviamente l’esecuzione di condotte di reato deve essere autorizzata dal Presidente del
Consiglio, dall’Autorità delegata o, in caso di urgenza, dal direttore dell’Agenzia.
Cosa deve fare l’agente che in ragione della commissione di un fatto contra legem, si
trovi coinvolto in un procedimento dinnanzi all’Autorità giudiziaria? Be’ egli dovrà
opporre l’esimente al p.m. o al giudice, che dovranno chiedere conferma alla Presidenza
del Consiglio.
Nel caso in cui l’agente debba opporre la garanzia funzionale in caso di arresto o fermo,
la cosa immediatamente interrompe l’esecuzione della misura, ma l’agente è
accompagnato presso l’ufficio di polizia e trattenuto per il solo tempo necessario ad
effettuare i primi accertamenti. Cioè il p.m. di turno dovrà contattare il direttore del DIS,
che procederà alla conferma.
Tutto ciò implica anche che l’operatore dell’AISE o dell’AISI che abbiano notizia di un
reato non sono, pertanto, soggetti al generale obbligo di denunciare tali fatti all'autorità
giudiziaria, ma ne riferiranno ai rispettivi direttori (che alla loro volta informeranno il
Presidente del Consiglio dei ministri, oppure l'Autorità delegata).
Notate che lo strumento delle garanzie funzionali si è rivelato particolarmente utile, tanto
che, nell’ultimo pacchetto antiterrorismo (art. 8 della l. 43/2015), Il legislatore ha
ampliato il ventaglio delle garanzie funzionali. Sono ora specificamente condotte
autorizzabili tutte quelle condotte che consentono agli operatori di condurre indagini
informative dall’interno di associazioni a delinquere anche con finalità di terrorismo
internazionale e di addestramento di foreign fighters. Identica ratio ha la disposizione
che scrimina le condotte di istigazione, utilizzabili dagli operatori per “far uscire allo
scoperto” soggetti intenzionati a ledere la sicurezza della Repubblica.
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IL FASHION LAW
In un mondo in cui l´apparire conta quanto l´essere - in cui uno dei
primi pensieri al mattino è quello di postare una foto su Instagram ed
altri social, o quanto meno visitare il profilo di noti blogger per
comprendere le nuove tendenze - è necessario tutelare tutte quelle
persone che hanno a che fare con il mondo della moda.
Maria Elena Orlandini - Pubblicazione, lunedì 17 giugno 2019
Redattore: Ilaria Valentino

In un mondo in cui l’apparire conta quanto l’essere - in cui uno dei primi pensieri al
mattino è quello di postare una foto su Instagram ed altri social, o quanto meno visitare il
profilo di noti blogger per comprendere le nuove tendenze - è necessario tutelare tutte
quelle persone che hanno a che fare con il mondo della moda.
Nasce così un nuovo ramo del diritto, non puramente civilistico, ma comprensivo delle
tematiche di diritto penale, commerciale e del lavoro: il Fashion Law.
Il Fashion Law altro non è che il diritto a 360 gradi, inclusivo di ogni problematica
giuridica che apparentemente non spicca all’occhio del giurista tradizionale.
Dal punto di vista puramente civilistico, esso studia i contratti di appalto, di affitto delle
passerelle sulle quali si terranno le sfilate e i contratti di sponsorizzazione del prodotto;
dal punto di vista commerciale, affronta i temi delle imprese, società che stanno dietro al
marchio e consecutivamente al design; sotto l'aspetto giuslaboristico vi sono i contratti di
lavoro delle modelle e dei modelli, assicurazioni sanitarie e tutto ciò che concerne il
rapporto di lavoro tra personaggi di spicco e casa di moda a cui sono legati gli stessi.
Inoltre esso si occupa delle nuove tecnologie e si espande, con estrema velocità, sui
social.
Infine, prevede anche l'aspetto penalistico che, seppur utilizzato come extrema ratio, si
occupa della responsabilità degli enti (231/2001) e della contraffazione del marchio (sia
sul mercato “nero” che sui social).
Tema comune a tutti i fashion lawyers italiani, è la tutela è il Made in Italy nel contesto
doganale.
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“Il più delle volte quando si dice di lavorare nel mondo della Moda non si viene presi troppo sul
serio. O si fa riferimento ad un ambiente malsano per il pregiudizievole pensiero di un mondo
fatto di “modelle e schiavisti” o si pensa, nel peggiore dei casi, ad una semplice impresa che
altro non fa che riprodurre e rimodellare tessuti”[1].

L’Italia è la patria della Moda e delle case stilistiche, è qui che nascono le più note linee
di moda come Versace, Dolce&Gabbana, Armani e Max Mara.
Il Fashion lawyer è un avvocato che possiede una conoscenza approfondita del settore
“Moda” e delle sue dinamiche ed è, di conseguenza, in grado di gestire le questioni legali
in modo trasversale ed efficace.
Il primo tema che affronta un Fashion lawyer è sicuramente la tutela del marchio, del
design e di tutti quei segni distintivi ricollegati alla casa stilistica che, nel caso di specie,
diventa cliente del Fashion Lawyer.
Focus sul design.
Il design riguarda la progettazione del prodotto, ovvero tutto ciò che è il disegno nella
forma esteriore. Il Design è prevalentemente il progetto ed il draw ne è concretamente il
disegno. Il Fashion design costituisce la sottocategoria del disegno industriale, che a sua
volta costituisce il 3% del PIL europeo ed è proprio in Italia che hanno sede le principali
industrie della moda.
Le industrial design abbisognano di un cumulo di protezione, in quanto esse sono
l’incrocio delle opere dell’ingegno ed opere industriali. Si pone il problema di quale sia
lo strumento migliore, da ricoleggare e paragonare alla tutela del diritto di autore.
La prima tutela da prendere in esame è quella del disegno modello, prevista dall'art. 31
del codice IP ed ha come ambito di protezione l’impressione complessiva suscitata nelle
menti di chi utilizza il prodotto. La forma esteriore può avere mille sfaccettature che
cambiano in base all’idea che sta alla base della realizzazione del prodotto.
Prendiamo in considerazione il contenitore di un profumo che rimanda direttamente
all’impresa, ad esempio al lingotto d’oro che rimanda al profumo maschile “One
Million” di Paco Rabanne.
Il design, nel caso di specie, diventa marchio tridimensionale, è un’opera dell’ingegno,
tutelabile ai sensi della legge sul diritto di autore.
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L’aspetto esteriore con cui appare il prodotto è, altresì, tutelato dalle norme sulla
concorrenza sleale. Interessante è la fattispecie della imitazione servile dei prodotti.
Le tutele ricorrono a seconda di quello che è il valore della forma che si intende
difendere. Non tutti i prodotti di design sono oggetto di tutte le tutele, quelle
maggiormente tutelate sono le opere artistiche, le quali godono sia della tutela del design
che della tutela di autore.
Tutte le creazioni possono essere tutelate, ma solo una parte più ristretta viene tutelata
sotto il profilo del diritto di autore, in quanto i criteri sono più stringenti e difficile da
soddisfare.
Il valore che viene tutelato dal diritto d’autore[2] è il mero valore artistico, di
conseguenza le opere di design che presentano questo requisito, possono avere tutela
autorale. Il vantaggio della tutela autorale è sicuramente nella durata, in quanto il diritto
di autore viene tutelato 70 anni post mortem autoris, ovvero fino a settanta anni dopo la
morte del suo autore. Se, però, l’oggetto diventa di dominio pubblico chiunque può
metterlo in commercio e venderlo[3].
Non sempre tutti i marchi vengono registrati o comunque vengono esposti sul mercato
ancora prima di ricevere il riconoscimento dei diritti che derivano dalla registrazione
dello stesso.
La tutela del design non registrato – nel settore moda – non è sempre necessaria, in
quanto in una sola stagione, vale a dire per ogni collezione (primavera/estate o
autunno/inverno), le creazioni, di ogni impresa, diventano sempre di più. Per un’impresa
sostenere il costo della registrazione per ogni modello sarebbe rilevante ed avrebbe un
costo economico esoso, considerando anche che molti di questi oggetti hanno una durata
prettamente stagionale (es. moda primavera /estate).
A livello comunitario si inserisce una nuova tutela volta a proteggere queste creazioni
limitate nel tempo, per le quali è sufficiente una protezione di soli tre anni[4]. Il costo del
deposito può variare tra i 50-200 euro per l’Italia e per la comunità europea 350 euro.
Viste le tasse da dover pagare non sempre è utile registrare il design ma è invece utile
possedere un certificato che attesti l’appartenenza del design ad una società alpha[5].
Affinchè si possa ricorrere alle tutele previste in caso di contraffazione dei diritti IP è
necessario possedere il Certificato che ricollega la proprietà dei design al suo autore.
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Nei siti internet o in alcuni social, come Instagram, se sono titolare di un design non
faccio altro che riempire un formulario e chiedere la rimozione del prodotto in base ai
miei diritti.
Al certificato segue poi il periodo di grazia, ovvero nei 12 mesi successivi alla prima
divulgazione in cui si decide se depositare la domanda di registrazione, il disegno deve
avere carattere di novità, anche se è stato predivulgato entro un anno prima dalla
registrazione. Il legislatore prevede degli accorgimenti da poter rendere in questo
periodo. Il requisito di novità dei brevetti è assoluto, non deve esserci mai stata una
divulgazione del prodotto. per il disegno modello posso immetter il mio prodotto.
Vi può anche essere una “Pubblicazione differita”: la quale avviene entro30 mesi
dalla data del deposito. Il deposito della domanda di registrazione è successivo,
postadato rispetto alla data effettiva, per evitare eventuali copie. Può comportare un
costo maggiore, utile per eventuali mostre e presentazione. È altresì possibile ricorrere al
Deposito multiplo, in cui con una sola domanda si può ottenere la registrazione di più
disegni o modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati nella stessa classe di
prodotti. Con una sola domanda posso registrare fino a 30 modelli.
La registrazione del marchio assicura al suo autore un diritto esclusivo al fine di
utilizzare un disegno e/o un modello. Si protegge il marchio dalle copie servili e dalle
varianti che producono la stessa impressione globale sull’utilizzatore informale.
La registrazione costituisce, inoltre, la prova della titolarità del disegno ed è attraverso la
stessa che si è in grado di valutare la somiglianza tra due prodotti.
Il - market approach, ricorre quando il prodotto è capace di catturare l’attenzione del
pubblico, esso prescinde da valutazione estetica. Viene valutato il margine di libertà che
ha l’autore nel realizzare l’opera, non è un puntuale esame delle somiglianze, ma
un’esposizione globale, onnicomprensivo dell’impressione che ha sull’utilizzatore
medio.
Il vantaggio per la tutela del fashion design è quello di abbassare la soglia prevista per
poter accedere alla tutela. Ammettendo che una nuova combinazione sia tutelabile
permette di avere una tutela complessiva, ma al contempo l’abbassamento della soglia di
tutela prevista fa sì che venga, di riflesso, abbassata quella soglia prevista per poter
giudicare il modello- copia. Affinchè un modello possa, per l’appunto essere, definito
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“copia” è necessario che tutti siano uguali gli elementi caratterizzanti, non occorre che
questi siano diversi da quelli precedenti. L’oggetto della protezione è delimitato da
quanto previsto nel certificato, che legittima l’autore a chiedere tutela per gli infiniti
elementi, dovrà essere la controparte a delineare quali elementi non conferiscono questa
tutela. design non registrato, protezione di fatto per tre anni.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Da il “Sole24Ore”, articolo del 15 dicembre 2018.
[2]Artt. 31 e ss. del Codice della Proprietà industriale, D.lgs 10/2/2005 n.30.
[3]Esempio: Rasoio Philips a tre teste, la tutela era solo sul brevetto. Allo scadere dei 25 anni la
Philips voleva continuare a produrlo, di conseguenza, nelle menti di tutti le tre teste sono
direttamente collegabili a quel tipo di rasoio.
[4] Facciamo una distinzione con il design registrato che per possedere il tutolo abbisogna della
registrazione così come avviene per il brevetto. Ha durata quinquiennale e ogni cinque anni si
pagano le tasse di registrazione.
[5]Prodotti in fiera - tutte le fiere hanno dei regolamenti in cui si accetta di sottostare ad un profilo
di anticontraffazione durante l’evento. L’ente fiera chiede di non esporre gli oggetti copiati in
base al diritto di privativa.
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LA PROVA NEL REATO DI SPACCIO DI DROGA
Analisi delle modalità di deduzione della finalità di offerta a terzi della
sostanza stupefacente secondo la previsione legislativa e la modulazione
nomofilattica offerta dal Supremo Consesso.
Ivano Ragnacci - Pubblicazione, martedì 18 giugno 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1.Cenni introduttivi: sulla prova; 2. La detenzione e lo spaccio: l'elemento costitutivo
della finalità; 2.1 Gli indici sintomatici; 3. I mezzi di ricerca della prova nello spaccio; 4.
Conclusioni.

1. Cenni introduttivi: sulla prova
La prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente
non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo
desumersi da altre risultanze probatorie[1]. In tema di stupefacenti, il giudice non ha
alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la
qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può
attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti[2], così secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Come noto, è utile rammentare, la Legge punisce la detenzione di sostanze
stupefacenti finalizzata allo spaccio, intendendo con tale definizione anche, ad
esempio, la cessione a titolo puramente gratuito.
In verità, anche la mera detenzione non finalizzata alla cessione a terzi, ma solo all'uso
personale è condotta di per sè illeccita, purtuttavia solo sotto il profilo della
responsabilità amministrativa (Art. 75 dpr) e non penale, con conseguenze concrete
comportanti dalla revoca della patente o del porto d’armi, al ritiro del passaporto et. sim.
2. La detenzione e lo spaccio: l'elemento costitutivo della finalità
L’art. 73 del DPR 309/1990 (il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), prevede, attualmente, che la detenzione finalizzata allo spaccio sia
punita con la pena da otto a vent’anni di reclusione; mentre in caso di modica quantità
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e/o di impiego di mezzi “rudimentali” impiegati per l’attività di cessione (art. 73 comma
5 DPR 309/1990) la pena detentiva è da uno a sei anni (rilevanti in entrambi i casi la
pena pecuniaria)[3].
Ebbene, in tale scritto, vogliamo soffermare l'attenzione sulla la prova della effettiva
finalità di spaccio della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell’incolpato.
La circostanza è di centrale importanza evidentemente, sia poiché la legge penale
prevede la punizione solo nel caso in cui la detenzione sia finalizzata alla cessione, in
quanto qualora il possesso della droga sia prodromico all’uso solo personale, si
ripete, non è prevista alcuna pena detentiva, ma la risposta dell’ordinamento sarà
come detto in sede esclusivamente amministrativa, sia, inoltre, per i decisivi effetti
sul piano processuale e quindi dell'onere dell'accertamento della penale
responsabilità dell'imputato posto a carico della pubblica accusa.
Ebbene, la finalità – elemento costitutivo del reato di cessione – deve essere dimostrata
dalla pubblica accusa e, quindi, non sarà onere delle difesa dimostrare che lo
stupefacente trovato nella disponibilità del soggetto agente è per il solo uso personale.
E’ ovvio che il rilievo di tale aspetto difensivo è discriminante quando l’accertamento
processuale riguarda fattispecie contraddistinte da un possesso che per le modalità e
quantità può essere interpretato astrattamente, sia quale attività di spaccio, sia quale
attività di conservazione per il successivo uso personale.
Diverso, evidentemente, sarà il caso in cui un soggetto è sorpreso detenere una quantità
di stupefacente che – effettivamente – si potrebbe prestare anche ad un uso
“solitario”, anche se protratto per più occasioni.
Vale la pena accennare, inoltre, alla riforma legislativa che ha individuato le c.d.
tabelle del consumo medio, la quale non ha mutato sostanzialmente tale assetto
processuale poiché la Giurisprudenza ha specificato come il mero superamento dei valori
indicati nelle predette tabelle non implica automaticamente lo spaccio poiché – hanno
specificato i Giudici – devono essere valutati attentamente altri indici quali ad es: le
modalità di conservazione della sostanza (se frazionata o meno), il rinvenimento di
materiale per il confezionamento, la disponibilità di materiale per la pesatura e per il
“taglio”, la purezza della sostanza (da tagliare o già tagliata) e la disponiblità economica
dell’agente.
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Il dovere della Pubblica Accusa di provare la finalità di spaccio quale elemento
costitutivo del reato è stato ben espresso nella Sentenza della Sezione VI^ della Corte di
Cassazione (n. 19047, 10 gennaio – 2 maggio 2013) che così ha statuito:
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n.
309 non è la difesa a dover dimostrare l’uso personale della droga detenuta, ma è
invece l’accusa, secondo i principi generali a dover provare la detenzione della droga
per uso diverso da quello personale. Infatti, la destinazione della sostanza allo
“spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale,
deve essere provata dalla pubblica accusa, non spettando all’imputato dimostrare la
destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui si stato trovato in
possesso.Spaccio significa cessione ad un altra persona, anche gratuitamente, ed anche
una dose minima: regalare una "canna" o fornire una "riga" ad un amico senza
chiedere soldi è dunque spaccio.
2.1 Gli indici sintomatici
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per le
cinque condotte descritte dalla norma incriminatrice - importazione, esportazione,
acquisto, ricezione e detenzione - l'attuale quadro normativo (che dal novero esclude la
condotta di coltivazione) individua il discrimine tra il reato e l'illecito amministrativo,
per l’accertamento della destinazione dello stupefacente, nei casi in cui tali condotte non
siano immediatamente dimostrative della destinazione illecita della droga[4].
A tal fine, l'art. 75, comma 1 bis del citato d.P.R. elenca una serie di elementi ai quali il
giudice può affidarsi per affermare o per escludere la destinazione dello stupefacente a
un uso esclusivamente personale: si tratta dei c.c.dd. elementi sintomatici, che non hanno
alcun rapporto con la struttura del reato, con il fatto tipico, ma assolvono ad esigenze di
carattere squisitamente probatorio. Questi elementi, dunque, non introducono nel
procedimento probatorio presunzioni assolute nè, più in generale, vincolano il giudice
nel momento della valutazione della prova: la ritenuta sussistenza di uno o più elementi
sintomatici non comporta inderogabilmente l'affermazione della responsabilità
dell'imputato, pur imponendo al giudice di valutare (liberamente) quegli elementi e di
dare sul punto adeguata e rassicurante motivazione.
Il principale elemento sintomatico (se non altro per la sua facile ed immediata
riconoscibilità) è quello di natura ponderale e quindi il peso della sostanza. Secondo
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l'espressa previsione legislativa, però, elementi circa la destinazione dello stupefacente
possono essere ricavati, oltre che dal superamento dei limiti quantitativi massimi di
principio attivo, anche dalle modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato
ovvero ad altre circostanze dell'azione quali il rinvenimento nella disponibilità
dell'imputato di materiale idoneo alla suddivisione dello stupefacente ed al
confezionamento di singole dosi[5] .
In tema di detenzione di stupefacenti, la valutazione ai fini della prova della destinazione
a terzi, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del
consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede
di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità[6] .
La prova della destinazione a terzi della droga pertanto, in assenza di flagranza
dell'attività di vendita, e non al consumo personale è ricavabile sulla scorta di parametri
indiziari soggettivi ed oggettivi enucleati dalla interpretazione giurisprudenziale in
numerose pronunce, tanto di legittimità[7] quanto di merito[8] .
In particolare, vanno valutati i criteri soggettivi quali:
1. lo stato di tossicodipendenza del detentore;
2. il contesto socio-ambientale di vita e gli eventuali rapporti con ambienti deputati
allo spaccio ovvero con soggetti implicati nel traffico di stupefacenti;
3. la capacità patrimoniale dell'imputato e la compatibilità delle condizioni
economiche dello stesso con la quantità e qualità della droga in relazione al suo
prezzo di mercato;
E i criteri oggettivi quali:
1. Frazionamento delle dosi di stupefacente;
2. La qualità e quantità della droga indicati con decreto del Ministro della Salute e
rapportate al fabbisogno personale in relazione all'età ed in relazione al processo di
naturale scadimento degli effetti droganti;
3. Le modalità di custodia;
4. Il rinvenimento di sostanze di diversa natura;
5. La disponibilità di attrezzature atte alla pesatura, di mezzi per il confezionamento
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delle dosi e di sostanze da taglio;
6. Le modalità e circostanze del sequestro.

Si ricorderà che la norma incriminatrice è mutata a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2014 che, come ampiamente ribadito, ha dichiarato
l'incostituzionalità dell'intera riforma attuata in materia di stupefacenti nel 2006
determinando la riviviscenza della precedente disciplina. In particolare i commi 1 e 4
dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 attualmente vigenti sono quelli precedenti all'indicata
riforma, con la conseguenza che la condotta incriminata dell'illecita detenzione non è più
descritta in positivo, mediante il riferimento ai discussi criteri di valutazione di cui al
comma 1-bis lett. a) art. cit., nella versione dichiarata incostituzionale, ma solo in
negativo mediante la formula “al di fuori dai casi di cui all'art. 75” che descrive l'illecito
amministrativo della detenzione di stupefacente per farne uso personale. Non sembra,
tuttavia, sia cambiato molto perché, a sua volta, l'art. 75 è stato modificato, in seguito
alla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale (con d.l. n. 36 del 2014), mediante
l'inserimento del comma 1-bis che, in buona sostanza riproduce il contenuto normativo
del comma 1-bis dell'art. 73, dichiarato incostituzionale mediante la previsione di una
serie di obbligatori criteri di valutazione, minuziosamente sopradescritti, in base ai quali
stabilire se la detenzione sia finalizzata o meno ad uso esclusivamente personale.
La sostanziale equivalenza di contenuto delle due distinte norme incriminatrici, sotto
quest’aspetto, consente di mantenere piena validità al consolidato esito interpretativo
secondo il quale la destinazione a un uso non elusivamente personale integra un vero e
proprio elemento costituivo del reato la cui prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, è
condizione imprescindibile per un giudizio di colpevolezza.
La maggioritaria e preferibile giurisprudenza della Cassazione ha sottolineato come sia
essenziale scongiurare il rischio che l'indicazione normativa di obbligatori criteri di
valutazioni circa l'uso personale o meno della sostanza stupefacente detenuta entri in
conflitto coi principi fondamentali della giurisdizione penale.
La presunzione di non colpevolezza dell'imputato, di cui all'art. 27, comma 2 Cost.,
impone, infatti, un modello di accertamento del fatto pieno, fondato sulla regola
dell'oltre ogni ragionevole dubbio (cfr. nuovo art. 533, comma 1 c.p.p.), che legittima la
condanna dell'imputato solo se tutti gli elementi costitutivi del reato risultano provati in
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positivo. Ciò non esclude la rilevanza e piena utilizzabilità della prova indiziaria,
governata dall'art. 192, comma 2 c.p.p., ma comporta il ripudio sia di un sistema di prove
legali a carico sia di mezzi presuntivi di accertamento, anche solo iuris tantum, che
consente di porre la prova contraria a carico della difesa, che comunque implica
un'inammissibile inversione dell'onere probatorio.
Alla luce di queste premesse e del riconoscimento alla destinazione ad un uso non
esclusivamente personale di un vero e proprio elemento costitutivo del reato, gli indici di
valutazione indicati dal legislatore non possono valere a fondare una presunzione di
destinazione ad un uso non esclusivamente personale, neppure iuris tantum, ma più
semplicemente, costituiscono tipizzazione dei criteri indiziari più frequentemente
utilizzati dalla giurisprudenza per accertare la destinazione della detenzione di sostanze
stupefacenti. Detta tipizzazione impone l'obbligo per il Giudice, soprattutto sotto il
profilo della motivazione, di considerarli e di valutarli, ma, in ogni caso, la condanna
non può che conseguire al pieno accertamento, sulla loro base, ma anche sulla base di
possibili ulteriori elementi indiziari non tipizzati e di tutte le prove raccolte nel processo,
senza alcuna possibilità di ravvisare pretese gerarchie tra elementi di prova. Nel caso,
invece, il Giudice ritenga, all'esito dell'esame complessivo del materiale cognitivo
sottoposto alla sua valutazione, che non sia possibile formulare un giudizio in termini di
certezza al riguardo, l'esito che s’impone è sempre l'assoluzione.
L'ordine d’idee sopra esposto è stato integralmente accolto dalla giurisprudenza della
Cassazione, secondo la quale, da un lato, “gli elementi sintomatici individuati dal
legislatore, non costituiscono gli elementi costitutivi del reato, ma piuttosto criteri di
valutazione (singolarmente introdotti in una norma sostanziale) ai fini della prova della
detenzione per uno non esclusivamente personale” e dall'altro che “non è sufficiente che
siano superati i limiti stabiliti nel decreto ministeriale perché possa affermarsi la penale
responsabilità per l'illecita detenzione, ma sarà necessario - quando ovviamente il dato
ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione - che il giudice
prenda in considerazione, oltre a questo superamento, le modalità di presentazione, il
peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato, le altre
circostanze dell'azione che possano essere ritenute significative della destinazione
all'uso non esclusivamente personale”[9] sicché il superamento dei limiti quantitativi
“non determina la presunzione, neppure relativa, circa la destinazione della droga ad uso
non esclusivamente personale, bensì impone soltanto al giudice un dovere accentuato di
motivazione nella valutazione del parametro quantità”[10].
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Giova infine ricordare, in tema di lieve entità del reato, che in assenza di flagranza di
reato dell'attività di vendita di stupefacenti, si può sorreggere una prospettazione
accusatoria a carico dell'imputato per il reato di cui all'art 73, comma 5 del d.P.R. n. 309
del 1990, tenendo in considerazione, non soltanto i risultati dell'attività di osservazione
svolta dalla P.G., ma anche e soprattutto, sulla scorta dei citati parametri indiziari
oggettivi e soggettivi, idonei a delineare un quadro indiziario grave ed univoco, tale da
escludere ogni ricostruzione alternativa del fatto storico[11] .
3. I mezzi di ricerca della prova nello spaccio
La

perquisizione

positiva

sulla

persona

comporta

quasi

sempre

anche

la

successiva perquisizione della macchina e della casa; ai sensi dell'articolo 103 TU
Stup. (DPR 309/1990) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di
operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, possono procedere
• in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali,
• anche senza mandato dell'autorità giudiziaria,
• quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli,
trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Gli operanti sono peraltro
tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto
compiuto (si perde del tempo, ma ne vale la pena per poter dimostrare non tanto
l'accanimento, ma la estranieità negli anni a qualsiasi ipotesi di spaccio).
4. Conclusioni
In definitiva, si può pragmaticamente asserire, che la consegna spontanea della sostanza
stupefacente alla forze dell’ordine, seppur in generale può essere certamente condotta
intesa come collaborativa, in presenza di uno od alcuno di altri indici sintomatici della
finalità di cessione a terzi, oggetto di analisi nei paragrafi precedenti, può non escludere
una legittima incriminazione per il reato in commento.
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Sarà d’uopo, pertanto, segnalare ed inserire nel verbale di ispezione e/o perquisizione
e sequestro anche il rinvenimento di tutti gli elementi indicativi di uso
personale (es. chilum, siringhe o cartina, grinder, o mozziconi di spinelli eventualmente
presenti), anche al fine di poter dimostrare nell’aleatoria fase processuale ogni elemento
capace di elidere la responsabilità penale dell’agire[10].
Note e riferimenti bibliografici
[1] Rigetta,App. L'Aquila, 08 maggio 2008 1) Cassazione penale, sez. IV, 18/11/2009, n.48008 P.
CED Cass. pen. 2009, rv 245738.
[2] In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito
che aveva condannato gli imputati per una pluralità di episodi di cessione di droga fondandosi, tra
l'altro, sulla confessione di alcuni di essi). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli,
16/05/2012)
[3] Questione su cui vale ancora la pena di concentrare l'attenzione riguarda il trattamento
sanzionatorio dei reati concernenti le 'droghe pesanti'. Il problema è rappresentato dal fatto che la
disciplina previgente - che, come chiarito nella sentenza, torna ad essere applicabile a seguito
della dichiarazione di illegittimità - è più severa di quella caducata: infatti, la disposizione
contenuta nella legge Iervolino-Vassalli (in vigore dal 1990 al 2006, ed oggi ripristinata dalla
pronuncia della Corte) prevedeva per questi fatti la reclusione da 8 a 20 anni (oltre la multa),
mentre la disposizione contenuta nella legge Fini-Giovanardi (in vigore dal 2006 ed oggi
dichiarata incostituzionale) prevede la reclusione da 6 a 20 anni (oltre la multa).
Il profilo viene affrontato espressamente dalla Corte costituzionale che, richiamandosi alla propria
precedente giurisprudenza, osserva preliminarmente che "gli eventuali effetti in malam partem di
una decisione (...) non precludono l'esame nel merito della normativa impugnata". La Corte d'altra
parte esclude che dalla dichiarazione di illegittimità possano derivare conseguenze pregiudizievoli
per l'imputato, e attribuisce pertanto al giudice il compito di individuare ed applicare la disciplina
più favorevole, "tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex
art. 2 c.p.". Senza poter qui ulteriormente approfondire la questione, pare che i principi cui la
Corte si richiama trovino in realtà il loro fondamento immediato nella Costituzione, più che
nell'art. 2 c.p. (che è norma concernente le vicende modificative delle norme penali derivanti da
interventi del legislatore, piuttosto che da dichiarazioni di illegittimità costituzionale): la certezza
di libere scelte d'azione - desumibile in particolare dall'art. 25 co. 2 Cost., letto anche attraverso il
prisma dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - presuppone non solo la
vigenza di una legge che qualifichi il fatto come reato al momento della sua commissione, ma
anche la prevedibilità della pena che gli potrebbe essere inflitta in caso di condanna. Al soggetto
non potrà dunque essere applicata una sanzione che non fosse per lui chiaramente conoscibile al
momento del fatto: come è, appunto, la pena prevista da una norma (l'articolo 73 nella sua
formulazione originaria) che soltanto ex post è stata giudicata dalla Corte costituzionale mai
legittimamente abrogata, e che pertanto - in base alla valutazione retrospettiva oggi imposta dalla
pronuncia della Corte - doveva da considerarsi ancora in vigore al momento del fatto. Egli avrà,
piuttosto, diritto a essere giudicato secondo la più favorevole norma che all'epoca dei fatti, e
dunque in prospettiva ex ante, appariva valida: e cioè, appunto, l'art. 73 nella formulazione
introdotta dalla legge Fini-Giovanardi.
Dunque, per quanto concerne la questione in esame, nel caso di reati concernenti le droghe
pesanti, dovrà essere applicata la norma dichiarata incostituzionale (ossia l'art. 73 co. 1, nella
formulazione della legge Fini-Giovanardi), qualora da essa derivi un effetto più favorevole per
l'imputato, e cioè nei casi di fatto avente ad oggetto droghe 'pesanti'.
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[4]

Per completezza occorre ribadire che l'ipotesi normativa D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 delinea
un reato a forma vincolata, in cui il legislatore ha voluto selezionare fra le possibili condotte
offensive del bene protetto quelle penalmente sanzionabili. Viene così a configurarsi una norma a
più fattispecie (o a condotta fungibile), per la quale il legislatore ha previsto diverse modalità di
realizzazione, tra loro alternative ed equivalenti sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. Il
reato, conseguentemente, sussiste ogni qual volta il soggetto attivo abbia posto in essere anche
una sola delle condotte previste dalla disposizione. Da ciò discende, secondo la giurisprudenza di
legittimità, che possono verificarsi due distinte ipotesi: a) quella che si verifica quando è unico il
fatto concreto che integri contestualmente più azioni tipiche alternative (ex plurimis Sez. 1, n.
1711 del 17 dicembre 1984), ipotesi in cui le condotte illecite minori perdono la loro individualità
e vengono assorbite nell'ipotesi più grave (assorbimento); b) quella che si verifica, come nel caso
di specie, qualora invece le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico,
cronologico e psicologico costituendo distinti reati materialmente concorrenti.
Conseguentemente quando, si tratta di coltivazione e detenzione della sostanza stupefacente,
ancorchè della medesima sostanza stupefacente, poste in essere in luoghi e tempi diversi, deve
escludersi l'assorbimento dei reati di detenzione della sostanza detta in quello di coltivazione,
poichè sono configurabili due distinte condotte penalmente sanzionate, e quindi, concorrenti.
L'argomento addotto esclude con ogni evidenza anche la violazione del principio del ne bis in
idem (cfr. anche Sez. 6 n. 230/2000).
[5]

Cassazione penale sez. VI, 15/11/2016, n.53437.

[6]

Cass. Pen. sez. I 3/08/93 nr. 7570; Cass. Pen. Sez. Unite Sentenza 18/07/97 n. 4.

[7]

Tribunale Terni, 30/05/2018, n.664.

[8]

Cass. pen, 21 aprile 2008, n. 16373, Cass., 21 aprile 2008, nr. 16373

[9]

Cass., 05 maggio 2008, nr. 17899 rv 23993, del tutto conformi Cass., 07 luglio 2008, nr. 27330
rv 240526; Cass., 16.04.2008, n. 31103, rv. 242110; Cass., 18.09.2008, n. 39017, rv. 241405;
Cass., 12.02.2009, n. 12146, rv. 242923; Cass., 10.01.2013, n. 6575, rv. 254575; Cass.,
19.09.2013, n. 39977, rv. 256611; Cass., 09.10.2014, n. 46610, rv. 260991.
[10] L’articolo sin qui redatto è avvenuto con le ricerche e la collaborazione della Dott.ssa Marta
MAZZONE.
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DENUNCIARE LO SMARRIMENTO DELLA
CARTA D´IDENTITÀ PER OTTENERNE
UN´ALTRA È FALSO IN ATTO PUBBLICO
Con la sentenza n. 10309 del 12 dicembre 2018 (depositata l´8 marzo
2019), la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulle ipotesi di falsa
denuncia di smarrimento di un documento quando funzionale al
rilascio di un duplicato, così ribadendo la configurabilità del reato di
cui all´art. 483 c.p.
Tania Terranova - Pubblicazione, giovedì 20 giugno 2019
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. La fattispecie di Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art.
483 c.p. Considerazioni introduttive. – 2. Il ricorso in Cassazione. - 3. Le questioni affrontate
dalla Cassazione, V Sez. penale, con la sentenza n. 10309 del 12 dicembre 2018 (dep. 8/3/2019).

1. La fattispecie di Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art.
483 c.p. Considerazioni introduttive.
L’articolo 483 c.p. prevede la fattispecie di falsità ideologica del privato in atto pubblico.
Essa, in particolare, punisce con la reclusione fino a due anni, chiunque attesta
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a
provare la verità.
Si tratta, nello specifico, di un’attestazione del privato consistente esclusivamente in
un’affermazione o negazione, e giammai in una dichiarazione di volontà fatta allo scopo
di occultare o mascherare una data situazione od operazione, cioè il contenuto di un
contratto e la sua portata effettiva[1].
Il fatto tipico può consistere anzitutto nella condotta del privato che attesta falsamente
una verità deputata ad essere recepita in un atto pubblico al quale una specifica norma
giuridica attribuisca la funzione di provare i fatti ivi attestati, così collegando l’efficacia
probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero [2]. Tuttavia,
la norma di cui all’art. 483 c.p., accanto alla falsa attestazione di fatti, punisce anche chi
omette elementi atti a descrivere perfettamente e compiutamente il fatto oggetto della
dichiarazione. Ne deriva, che, il reato è configurabile non soltanto “per quello che viene
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detto, ma anche per quello che viene taciuto”, allorquando dall’occultamento di elementi
essenziali, ne risulti una rappresentazione non veritiera e quindi oggettivamente falsa[3].
Le fattispecie di falsità ideologica, accomunate dalla stessa peculiarità, hanno ad oggetto
un atto -che pur essendo genuino, in quanto proveniente effettivamente dal suo
autore- non è tuttavia veridico, perché contenente dichiarazioni non conformi al vero. Di
conseguenza, in materia di falso, il codice penale tutela in via principale la fede pubblica
documentale, da intendersi come la fiducia e la sicurezza che la legge ripone ed
attribuisce a determinati documenti.
Si tratta di un reato comune, in quanto l’autore del delitto in esame può essere chiunque,
ma è punibile soltanto la falsa attestazione resa dinanzi un pubblico ufficiale, con
l’esclusione di quella resa al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, attesa
la formulazione dell’art. 493 c.p. che estende a questi soggetti l’applicabilità
esclusivamente delle norme riguardanti le falsità commesse dai pubblici ufficiali.
Sul piano soggettivo, trattandosi di un delitto, tutti i frammenti della fattispecie devono
essere coperti dal dolo. Difatti, perché si configuri il reato de quo è richiesto il dolo
generico, il quale è integrato dalla volontà cosciente di agire contro il dovere giuridico di
dichiarare il vero.
2. Il ricorso in Cassazione
Con la recente sentenza del 12 dicembre 2018 (depositata l' 8 marzo 2019), n.10309, la
Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul reato di falsità ideologica di cui all'art. 483
c.p. In particolare, un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di
cui all’art. 483 c.p. -integrato dalla falsa denuncia di smarrimento della propria carta di
identità, in realtà consegnata ad un creditore a garanzia del pagamento di un
debito- ricorre alla Suprema Corte denunciando le conclusioni della Corte di Appello di
Trento, poiché a suo dire, l’atto incriminato non era destinato a provare i fatti in esso
affermati.
3. Le questioni affrontate dalla Cassazione, V Sez. penale, con la sentenza n. 10309
del 12 dicembre 2018 (dep. 8/3/2019).
Sull’unico motivo dedotto dalla difesa, tripartito in sezioni distinte, la Corte di
Cassazione si è pronunciata rigettando il ricorso perché ritenuto infondato. Gli Ermellini
hanno

evidenziato l'infondatezza

dell'impugnativa “quanto
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all’affermazione

del

ricorrente secondo cui l'atto incriminato non era destinato a provare i fatti in esso
affermati”; poiché, secondo consolidato principio di legittimità, il reato di cui all'art. 483
cod. pen. è configurabile “nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento
quando la predetta denunzia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e,
quindi, l'atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria”[4].
L’indirizzo interpretativo in parola, è stato ribadito da Cass., sez. V, del 19 aprile 2018,
n. 33848, per la quale “il reato di cui all'art. 483 c.p., si configura nelle ipotesi di falsa
denuncia di smarrimento della carta d’identità. Quello di presentare denuncia costituisce
un obbligo, poiché la stessa costituisce il presupposto dell'attivazione del procedimento
amministrativo. Il delitto non implica il dolo specifico”. Ed in senso conforme risultano
sia Cass., Sez. V, n. 7995 del 15/11/2013 che Cass., sez. V, n. 45208 del 17/10/2001, le
quali già in passato avevano affermato che la condotta di falsità ideologica nella
denuncia di smarrimento di un documento di identità, integra gli estremi del reato di cui
all’art. 483 c.p.,avendo ad oggetto un atto produttivo dell’effetto giuridico della possibile
attivazione del procedimento per il rilascio di un duplicato del documento.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, si è più volte pronunciata anche sull’ipotesi
della falsa denuncia di smarrimento delle patente di guida, rilevando nella specie gli
estremi del delitto di cui all'art. 483, comma 1 c.p., poiché la condotta contestata era tesa
allo scopo di ottenere indebitamente il duplicato del documento.
In conclusione, la Suprema Corte, condividendo l’orientamento dei precedenti citati,
afferma che il duplicato di un documento oggetto di denuncia di smarrimento, avviene
mediante l’annotazione negli schedari del Comune di residenza. Procedura che
rappresenta il presupposto necessario nel procedimento amministrativo per ottenere una
nuova carta d'identità in sostituzione di quella smarrita. In questo modo è comprovata
“sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata ad ottenere il duplicato, sia
il dato oggettivo della perdita del documento, giuridicamente rilevante ai fini
amministrativi”.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Cass., sez. V, 12 febbraio 1976 (dep. 29 maggio 1976), n. 6501.
[2] Cass., S.U., 15 dicembre 1999 (dep. 9 marzo 2000), n.28.
[3] Cass., sez. V, 29 settembre 1999 (dep. 11 novembre 1999), n. 12882.
[4] Cass., sez. V, 19 aprile 2018 (dep. 19 luglio 2018), n.33848.
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IL PROMISSARIO ACQUIRENTE PUÒ RECEDERE
DAL PRELIMINARE ANCHE SE NON HA
VERSATO LA CAPARRA
Nota a ordinanza della Cassazione 27 febbraio – 16 maggio 2019, n.
13241
Nicolò Matta - Pubblicazione, sabato 22 giugno 2019
Redattore: Ida Morelli

Sommario: 1. Il caso; 2. La caparra confirmatoria; 3. Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c.

1. Il caso
Tizio e Caio stipulavano con la società immobiliare Alfa un contratto preliminare di
vendita di un terreno destinato a civile abitazione, con l’espressa pattuizione che il bene
era ricompreso in un lotto edificabile già approvato dall’Amministrazione comunale
locale e che sullo stesso potevano essere costruiti immobili per superfici, altezze e
volumetrie prestabilite.
A seguito del versamento di una caparra confirmatoria del valore di € 87.797,67, i
promissari acquirenti avevano sottoposto i progetti edilizi elaborati all’approvazione
dell’ufficio del Comune, per poi apprendere che il terreno oggetto del contratto non
possedeva la capacità edificatoria promessa.
Sicché, i promissari acquirenti adivano il Tribunale di Bergamo al fine di far accertare
l’inadempimento della promittente venditrice, nonché la legittimità del recesso
comunicato alla controparte ai sensi dell’art. 1385, comma 2, c.c. e la condanna
dell’altro contraente alla restituzione del doppio della caparra versata.
Il giudice adìto, nell’accogliere le domande attoree, dichiarava dunque il contratto risolto
e condannava la società immobiliare convenuta al pagamento della somma richiesta.
La promittente venditrice, soccombente, proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale di Bergamo sostenendo l’illegittimità del recesso esercitato dai promissari
acquirenti. Secondo l’appellante, questi ultimi, prima di venire a conoscenza della
circostanza che il bene fosse privo della capacità edificatoria promessa, avevano omesso
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di versare la somma dovuta a titolo di caparra confirmatoria, ponendo in essere a loro
volta un grave inadempimento contrattuale; pertanto, a fronte del predetto
inadempimento, era loro preclusa la facoltà di avvalersi del diritto di recesso ex art.
1385, comma 2, c.c., il cui esercizio è riservato alla parte non inadempiente.
La Corte d’Appello di Bergamo accoglieva l’impugnazione proposta in punto di
legittimità del recesso, non ritenendo sussistente una giustificazione causale con riguardo
all’omesso versamento della caparra. Difatti, dall’istruttoria era emerso che i promissari
acquirenti avevano avuto conoscenza della circostanza che il terreno oggetto del
contratto fosse privo della capacità edificatoria promessa in data successiva rispetto a
quella prevista per il versamento della caparra.
Con riferimento, invece, alla domanda di risoluzione del preliminare, la Corte precisava
che, in ipotesi di inadempimento reciproco, si sarebbe dovuto operare un giudizio di
comparazione sul comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire a quale di
esse — tenuto conto dei rispettivi interessi e dell’entità oggettiva degli inadempimenti —
fossero imputabili le violazioni maggiormente rilevanti. Ciò posto, ad avviso della Corte
era da ritenersi prevalente l’inadempimento della società promittente venditrice riguardo
alla garanzia concernente la capacità edificatoria del terreno promesso in vendita.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bergamo proponevano ricorso per
cassazione i promissari acquirenti, al fine di sentir dichiarata la legittimità del recesso
esercitato ai sensi dell’art. 1385, comma 2, c.c.
Ad avviso della Cassazione, l’elemento dirimente per la soluzione della questione è
stabilire se il promissario acquirente che abbia omesso di versare l’acconto previsto nel
contratto preliminare possa esercitare il diritto di recesso a fronte dell’inadempimento
del promittente venditore circa le qualità promesse del bene.
Anzitutto, la Corte ha rilevato come il termine individuato dalle parti per il pagamento
dell’acconto sul prezzo non potesse ritenersi essenziale e, come tale, inderogabile.
Inoltre, la Cassazione ha affermato la sostanziale irrilevanza del profilo soggettivo al
momento del mancato versamento dell’acconto, dovendo l’inadempimento essere
valutato solamente alla stregua di una valutazione complessiva del comportamento delle
parti e del rapporto contrattuale.
Infatti, la disciplina dell’art. 1385, comma 2, c.c. consente l’esercizio del diritto di
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recesso quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e non di scarsa
importanza, avuto riguardo all’interesse della parte non inadempiente. Pertanto, in
presenza di reciproci inadempimenti, occorre — similmente a quanto accade ove sia
proposta, da ambedue le parti, la domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453
c.c. — una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in
relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia determinato, con il proprio
contegno, il venir meno dell’interesse dell’altro al mantenimento del rapporto
contrattuale.
In altri termini, e ad avviso della Corte, la parte che intenda valersi del diritto di recesso
ex art. 1385, comma 2, c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; tuttavia, l’indagine
circa l’inadempimento della parte recedente deve avvenire tenendo conto del valore della
parte dell’obbligazione non adempiuta rispetto al rapporto complessivo, sulla base di un
criterio di proporzionalità. Sicché, una volta operata una valutazione complessiva e
globale del comportamento delle parti, è necessario accertare se, per effetto
dell’inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una
sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non
dipenda dall’inadempimento della controparte.
Sulla base di tale principio di diritto, la Corte ha dunque accolto il ricorso proposto dai
promissari acquirenti, rinviando la causa per la nuova decisione nel merito alla Corte
d’appello di Brescia.
2. La caparra confirmatoria.
L’ordinanza che qui si annota consente di esaminare l’istituto della caparra confirmatoria
(1), con particolare riferimento al diritto di recesso di cui all’art. 1385, comma 2, c.c.
La caparra confirmatoria, la quale trova il suo antecedente storico nell’arrha di diritto
romano (2), consiste in una somma di denaro o in una quantità di altre cose fungibili che
una parte consegna all’altra a garanzia della serietà dell’impegno assunto (art. 1383 c.c.)
(3).
La prevalente dottrina qualifica la caparra confirmatoria come patto accessorio (4) ad
effetti reali (5). Essa può avere ad oggetto una somma di denaro o altre cose fungibili (6)
e può essere perfezionata (7) in un momento antecedente o successivo rispetto alla
conclusione del contratto principale (8).
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È frequente in letteratura l’affermazione secondo cui la caparra assolverebbe ad una
triplice funzione (9): a) di prova dell’avvenuta conclusione del contratto cui accede; b) di
anticipazione dell’esecuzione della prestazione principale convenuta tra le parti (10); c)
di preventiva liquidazione del danno subito dalla parte recedente a causa
dell’inadempimento della controparte (11). Sotto questo profilo, essa si distingue dalla
caparra penitenziale, la quale, ai sensi dell’art. 1386 c.c., costituisce il corrispettivo del
diritto di recesso che le parti abbiano eventualmente stabilito (12).
In caso di adempimento, la caparra dev’essere restituita o imputata alla prestazione
dovuta dall’accipiens (13). In ipotesi di inadempimento, invece, la parte fedele al
contratto può esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 1385, comma 2, c.c.,
oppure agire in giudizio per l’esecuzione del contratto o per la risoluzione del
medesimo, salvo - ove non decida di avvalersi del recesso - il diritto al risarcimento del
danno (14).
Qualora la parte in bonis si avvalga del diritto di recedere dal contratto, l’accipiens ha il
diritto di incamerare la caparra ricevuta, mentre il dans ha il diritto di ricevere il doppio
della caparra versata. L’esercizio del diritto di recesso si esercita mediante dichiarazione
da comunicarsi all’altra parte e non richiede particolari formalità; in particolare non è
necessaria la proposizione di apposita domanda giudiziale o la formulazione di una
diffida (15).
3. Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c.
L’opinione prevalente qualifica il recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. come una
particolare forma di risoluzione per inadempimento ex lege, subordinata al ricorrere dei
presupposti di cui agli artt. 1453 ss. c.c.: l’inadempimento imputabile e la sua gravità,
avuto riguardo all’interesse del creditore (art. 1455 c.c.) (16). Si tratterebbe, in definitiva,
di una forma di risoluzione di diritto, «da affiancare (piuttosto che contrapporre) a quelle
di cui agli artt. 1454, 1456, 1457 c.c.» e «destinata ad operare, indipendentemente
dall’esistenza di un termine essenziale o di una diffida ad adempiere, attraverso la
semplice comunicazione all’altra parte di una volontà ‘‘caducatoria’’ degli effetti
negoziali» (17).
Al quesito se la parte non inadempiente possa convertire, nel corso del giudizio, la
domanda di risoluzione con la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma
dovuta a titolo di caparra, la giurisprudenza ha dato risposte contrastanti.
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Secondo una prima tesi, attesa la mancanza di una norma, analoga a quella dell'art. 1453
c.c., che stabilisca preclusioni processuali, «anche dopo aver proposto la domanda di
risarcimento, e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, la parte non
inadempiente può decidere di esercitare il recesso, in tal caso peraltro, implicitamente,
rinunciando al risarcimento integrale e tornando ad accontentarsi della somma
convenzionalmente predeterminata al riguardo. Ne consegue che ben può, pertanto, il
diritto alla caparra essere fatto valere anche nella domanda di risoluzione» (18).
Per un altro orientamento, invece, la facoltà di recedere dal contratto (ritenendo la
caparra ricevuta o esigendo il doppio di quella versata) sarebbe incompatibile con i
rimedi ordinari, giacché in tal caso la caparra perderebbe la sua funzione di liquidazione
anticipata e convenzionale del danno (19).
A dirimere il contrasto testé richiamato sono intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno
precisato che «i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte,
e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di
assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, sicchè, proposta la domanda di
risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni
asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di
recesso con ritenzione della caparra» (20).
Come si è anticipato, la legittimità dell’esercizio del recesso di cui all’art. 1385, comma
2, c.c. è subordinata al ricorrere dei presupposti previsti in tema di risoluzione giudiziale
dall’art. 1455 c.c., a tenore del quale «Il contratto non si può risolvere se
l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse
dell’altra» (21). Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, occorre dunque che
l’inadempimento sia imputabile al debitore (22) e che non abbia scarsa importanza (23).
Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale, è necessario che la parte recedente
non sia a sua volta inadempiente (24).
Tale principio di diritto trova un temperamento nell’ipotesi di c.d. inadempimento
reciproco (25). Sul punto, l'ordinanza in commento non si discosta dalla
ricorrente massima giurisprudenziale secondo la quale, nei contratti con prestazioni
corrispettive ed in presenza di un inadempimento reciproco, occorre procedere ad una
valutazione globale e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti delle
parti, al cui esito «l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel
contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il
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nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al
giustificato inadempimento dell’altra parte» (26).
Nel caso in esame, la Corte, sul presupposto che il mancato versamento della somma
dovuta dai promissari acquirenti a titolo di caparra confirmatoria dovesse ritenersi
giustificato dall’accertato inadempimento della promittente venditrice rispetto alle
qualità promesse del bene oggetto del preliminare, ha censurato la decisione del giudice
dell’impugnazione, nella parte in cui, valutato come prevalente l’inadempimento della
promittente venditrice, ha rigettato l’appello principale anziché condannare quest’ultima
al pagamento del doppio della caparra ricevuta.
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PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
L´istituto del mandato di arresto europeo (MAE) introdotto in Italia con
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Sommario: 1. L'introduzione del mandato di arresto europeo; 2. I requisiti per la consegna e la
procedura di consegna attiva del mandato di arresto europeo; 3. Il procedimento passivo di
consegna in seguito all’arresto eseguito dalla Polizia Giudiziaria; 4. Procedura passiva in seguito
all’emissione del MAE da parte di uno stato membro; 5. I motivi di rifiuto della richiesta di
consegna.

1. L’introduzione del mandato di arresto europeo.
La legge 22 aprile 2005, n. 69 ha dato attuazione nell’ordinamento interno a quanto
previsto nella decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea[1].
L’art. 2 della suddetta legge, in particolare, prevede una specifica definizione del
mandato di arresto europeo descritto come una “decisione giudiziaria che uno Stato
membro dell’Unione Europea emette in vista dell’arresto e della consegna, da parte di
altro stato membro, di un determinato soggetto, affinché possa essere esercitata l’azione
penale ovvero possa essere data esecuzione ad una pena o ad un’altra misura idonea a
privare della libertà personale”[2].
Inoltre, con la legge in parola, è stata integrata l’antecedente disciplina sull’estradizione
con l’introduzione di una nuova disciplina – che opera tra le sole autorità giudiziarie –
sulla consegna dei soggetti nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza passata in
giudicato o applicata una misura cautelare.
Il mandato d’arresto europeo è, in altre parole, una forma di estradizione semplificata
affidata alle autorità giudiziarie dei Paesi membri dell’Unione Europea e che, basandosi
sul principio del “mutuo riconoscimento” tra gli Stati dell’Unione, è in grado di superare
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la necessaria intermediazione del potere politico[3].
Tale semplificazione si riscontra, infatti, in diversi aspetti: innanzitutto, come anticipato,
è stato eliminato il filtro del potere politico poiché il ministro della giustizia è, in tale
procedura, un mero organo di assistenza amministrativa; in secondo luogo, i motivi di
rifiuto all’esecuzione del mandato di arresto europeo possono essere soltanto quelli
previsti in modo uniforme per i Paesi membri dell’Unione; ulteriormente, per trentadue
specifiche categorie di reati, è stata superata la condizione della doppia incriminazione in
modo tale che non si dovrà più procedere a verificare che la condotta costituisca un reato
in entrambi i paesi membri; infine, i tempi della procedura di consegna sono stati
notevolmente snelliti dovendo essere esercitata entro il limite dei sessanta giorni,
prorogabile di altri trenta.
2. I requisiti per la consegna e la procedura di consegna attiva del mandato di
arresto europeo.
Diversi sono, invece, i requisiti per la consegna imposti dalla legge: in primo luogo,
ovviamente, il mandato di arresto europeo deve essere conforme ai principi supremi
previsti dalla Carta Costituzionale e, in particolare, ai diritti connessi alla libertà
personale e ai principi del giusto processo.
In secondo luogo, il provvedimento su cui si basa il mandato di arresto europeo deve
essere irrevocabile e, dunque, nel caso in cui si tratti di sentenza deve avere la forma del
giudicato penale.
Infine, si richiede che la decisione giudiziaria estera, sulla base della quale è emesso il
mandato da eseguirsi, consista alternativamente o in una sentenza irrevocabile di
condanna o in un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato.
Sulla base di tale decisione giudiziaria, l’autorità dello Stato emittente dovrà formulare
una richiesta che sarà valutata dalla corte d’appello competente dello Stato destinatario
che, a sua volta, dopo una procedura in contraddittorio, dovrà decidere se respingerla o
disporre la consegna del soggetto che, nel caso, sarà eseguita dal ministro della giustizia.
Una delle condizioni essenziali per dare esecuzione al mandato di arresto europeo è
rappresentata dalla circostanza che il fatto imputato sia previsto come reato anche dalla
legge italiana, oltre che da quella dello Stato richiedente, nel rispetto del principio della
doppia punibilità previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005.
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La giurisprudenza italiana, sul punto, ha ritenuto che per soddisfare tale condizione non
sia necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento
straniero trovi una perfetta corrispondenza in una norma dell'ordinamento italiano, ma è
sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli
ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento
sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del
reato.
Come anticipato, però, una delle principali innovazioni del mandato d’arresto europeo
si riscontra proprio nel fatto che l’art. 8 della legge n. 69 del 2005 ricomprende 32 tipi di
reati per cui la consegna è obbligatoria a prescindere dalla “doppia incriminazione” in
entrambi gli Stati dell’UE a condizione, però, che per il singolo reato nello Stato
richiedente sia prevista una pena di almeno tre anni[4].
In altre parole, tali categorie di reato si ritiene che assumano un’identica rilevanza penale
all’interno di tutti gli Stati dell’UE operando, infatti, il mandato di arresto europeo una
sorta di unificazione del diritto penale, così come era già stato previsto nel trattato di
Amsterdam.
La legge 69/2005 prevede due differenti tipologie di procedure di consegna: una attiva
ed una passiva.
In primo luogo, la procedura di esecuzione attiva viene utilizzata quando un magistrato
italiano chiede ad uno Stato membro dell’Unione europea la consegna di un soggetto
ricercato. L’art. 28 della legge n. 69 del 2005, in particolare, ha previsto che il mandato
di arresto debba essere emesso dal giudice che ha applicato la misura cautelare della
custodia in carcere o degli arresti domiciliari oppure dal pubblico ministero presso il
giudice dell’esecuzione che ha emesso, ex artt. 656 ss. c.p.p., l’ordine di esecuzione della
pena detentiva o della misura di sicurezza.
3. Il procedimento passivo di consegna in seguito all’arresto eseguito dalla Polizia
Giudiziaria.
Venendo, invece, a quanto ci interessa più da vicino in questa sede, il procedimento
passivo di consegna -regolato dagli artt. 5 e ss. della legge n. 69 del 2005- è
rappresentato dal caso in cui l’Italia riceva un ordine di consegna riguardante un
determinato soggetto ricercato, e può essere attivato con due differenti modalità.
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Innanzitutto, attraverso una richiesta ricevuta dal Presidente della Corte di appello
competente – o dal ministro della giustizia, che la trasmette al predetto – oppure, in
alternativa, direttamente in seguito ad un arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla
base di una segnalazione inserita nel Sistema Informativo Schengen (SIS), così come
previsto dall’art. 11 della legge di cui si tratta.
In tale seconda ipotesi, dunque, al momento dell’arresto la polizia giudiziaria deve
fornire al soggetto ricercato (in una lingua ad egli comprensibile) tutte le informazioni
sul contenuto del mandato ed informarlo circa la facoltà di prestare il proprio consenso
alla consegna o di farsi assistere da un difensore.
L’art 13 della legge n. 69 del 2005 stabilisce, poi, che “entro quarantotto ore dalla
ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello (o un magistrato da lui
delegato) dovrà provvedere, se necessario in presenza di un interprete, a sentire la
persona arrestata con la presenza di un difensore”, ai fini della convalida dell’arresto.
Sul punto, inoltre, laddove risulti evidente che l’arresto sia stato eseguito per errore di
persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il
magistrato da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto
immediatamente in libertà.
Fuori da questo specifico caso, al contrario, si procederà alla convalida dell’arresto
provvedendo con ordinanza.
A prescindere da come si sia dato inizio al procedimento di esecuzione, il destinatario
del mandato di arresto europeo deve, poi, essere posto immediatamente, e non oltre le
ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte d’appello competente, ai sensi
dell’art. 11 della legge 69/2005, poiché la consegna di un imputato o di un condannato
all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello
competente.
Al tempo stesso, deve essere contemporaneamente informato anche il Ministro della
giustizia che, a sua volta, provvede ad avvisare lo Stato membro richiedente
dell’avvenuto arresto
4. Procedura passiva in seguito all’emissione del MAE da parte di uno stato
membro.
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Oltre al caso dell’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, come anticipato, la legge
69/2005 prevede che la procedura passiva di consegna del MAE sia eseguita, di regola,
in seguito al caso in cui uno Stato Membro emetta un MAE e l’autorità giudiziaria
italiana lo riceva unitamente alla documentazione allegata.
In particolare deve essere inviata: una relazione sui fatti addebitati alla persona, con
l’indicazione delle fonti di prova; il testo delle disposizioni di legge applicabili; i dati
segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità del soggetto
di cui si richiede la consegna.
Il giudice competente a dare esecuzione al mandato di arresto europeo è, ai sensi dell’art.
5 della legge n. 69 del 2005, la corte di appello nel cui distretto l’imputato o il
condannato ha rispettivamente la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui
il provvedimento arriva all’autorità giudiziaria italiana. Se la competenza non può essere
stabilità per territorialità, sarà competente la Corte d’appello di Roma.
Ad ogni modo, il presidente della corte d’appello procede, ai sensi dell’art. 10 della
legge 69/2005, all’audizione, a puro scopo informativo, della persona ricercata.
Durante tale udizione – in cui è comunque necessaria la presenza di un difensore di
fiducia o di ufficio, il quale deve essere avvisato almeno ventiquattro ore prima della
data fissata per lo svolgimento delle predette attività – il magistrato si limiterà ad
informare il soggetto interessato del contenuto del mandato d’arresto europeo e della
procedura di esecuzione.
Qualora il ricercato presti il proprio consenso alla consegna, l’ordine di esecuzione viene
emanato dal presidente della corte entro dieci giorni con ordinanza.
Laddove, invece, il consenso non venga dato il presidente della corte d’appello deve
fissare con decreto l’udienza per la decisione sulla esecuzione del mandato di arresto
europeo. Tale decisione viene pronunciata dalla corte d’appello in camera di consiglio
con sentenza entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta, sentito il procuratore
generale ed il difensore del ricercato.
5. I motivi di rifiuto della richiesta di consegna.
Ovviamente l’accoglimento della richiesta di esecuzione presuppone, oltre al rispetto di
tutte le garanzie costituzionali[5]e dei diritti umani, anche l’assenza delle cause ostative
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o di rifiuto previste dall’ art. 18 della legge 69/2005.
In generale, i motivi di rifiuto possono essere raggruppati in quattro macro categorie:
innanzitutto, tre motivi di rifiuto obbligatori previsti dalle lett. i, m, ed l; in secondo
luogo, sono previste una serie di ipotesi ostative all’accoglimento che originariamente
erano previste come facoltative nella legge quadro ma che, al contrario, nella legge di
attuazione sono diventate obbligatorie; in terzo luogo, si prevedono ulteriori cause
ostative in virtù dei considerando 12 e 13 e non direttamente discendenti dall’art. 18; in
ultimo, sono state previste nell’art. 18 una serie di clausole ostative di portata
prettamente nazionale e non discendenti dalla legge quadro.
In particolare, tra le varie cause ostative alla consegna previste dall’art. 18 della l.
69/2005, vengono riproposte le cause di giustificazione già previste nel nostro codice
penale, concernenti il consenso dell’avente diritto, l’esercizio di un diritto , il caso
fortuito e la forza maggiore. Ciò, in realtà, non sembra totalmente in accordo con il
principio del mutuo riconoscimento che sta alla base del MAE, poiché – così facendo –
all’autorità di esecuzione viene, di fatto, riconosciuto una possibilità di fare una
valutazione nel merito che potrebbe portare ad un ampliamento, in concreto, dei casi di
rifiuto[6].
Tra le cause di rifiuto della richiesta di consegna particolare attenzione merita la
mancanza dei “gravi indizi di colpevolezza” prevista dall’art. 17, comma 4 della legge n.
69 ai sensi del quale “in assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia la
sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di
colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna”.
Sul punto, occorre osservare che l’accertamento della responsabilità penale, sia pure allo
stato degli atti, è comunque fondamentale nel nostro ordinamento per consentire la
restrizione della libertà personale.
La Corte di Cassazione, sul tema, ha sottolineato con la Sentenza n. 34355/2005 che i
“gravi indizi di colpevolezza” devono essere riconoscibili dall’autorità giudiziaria
italiana. Anche se questa si deve limitare a verificare che il mandato sia, per il suo
contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa o processuale,
fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha ritenuto
“seriamente evocativo” di un fatto di reato commesso dalla persona di cui si chiede la
consegna.
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Fin dall’entrata in vigore della legge 69 del 2005, la Corte di Cassazione è ritornata più
volte sull’interpretazione dei motivi di rifiuto della consegna operando, nel tempo,
un’elaborazione di tipo correttivo rispetto ai profili della legge in parola che risultavano
distorsivi della ratio della decisione quadro. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha
seguito un percorso interpretativo in senso conforme a quello dello spirito che sottende la
decisione quadro di derivazione europea.
Sotto altro profilo, la Corte, ricorrendo ad un’interpretazione logico-sistematica e ad una
lettura orientata della procedura del MAE, ha potuto evitare distorsioni eccessive
dell’originaria ratio della decisione quadro[7].
Altro versante su cui, a più riprese, la Corte di cassazione ha avuto l’opportunità di
pronunciarsi è l’ipotesi prevista dalla lett. m dell’articolo 18, configurante l’ipotesi di ne
bis in idem.
Fra le numerose questioni affrontate, sul punto, la Suprema Corte ha specificato che «ai
fini della configurabilità del motivo ostativo [...] occorre avere riguardo al criterio della
identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente
dall’interesse tutelato, ovvero dall’eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita
all’episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto»[8].
Infine, per concludere, sembra necessario sottolineare che l’art. 22 della l. 69 del 2005
stabilisce che contro i provvedimenti che decidono sulla consegna della persona ricercata
è possibile proporre ricorso per cassazione, con effetto sospensivo della sentenza di
consegna (anche se, in tal caso, la misura cautelare resterà comunque in vigore).
In conformità con quanto previsto dall’art. 706 c.p.p. che, come noto, disciplina il ricorso
per cassazione contro le decisioni della corte d’appello in materia di estradizione, tale
ricorso potrà essere presentato anche per motivi di merito, entro dieci giorni dal
momento in cui le parti sono venute a conoscenza dei provvedimenti.
Dunque, la corte di Cassazione potrà verificare – oltre gli eventuali vizi in procedendo –
anche l’esistenza dei presupposti previsti dall’art. 17, comma 4, e l’assenza dei motivi di
rifiuto previsti dall’art. 18 della legge n. 69 del 2005.
Ciò vuol dire in definitiva che la corte di Cassazione, nel giudicare sul merito, ha ampi
poteri per confermare o riformare la sentenza impugnata, oltre alla possibilità prevista
dall’art. 22, comma 6, della legge n. 69 ai sensi del quale potrà anche annullare con
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rinvio, che dovrà essere poi deciso dal giudice competente entro venti giorni dalla
ricezione degli atti.
Note e riferimenti bibliografici:
[1]Fin dal Consiglio di Tampere del 1999, il principio del reciproco riconoscimento costituisce il
presupposto politico e giuridico su cui è stato costruito il meccanismo del MAE, e più in generale,
della cooperazione giudiziaria in materia penale. Fra i molti contributi, in questo senso C.
Janssens, The principle of mutual recognition in EU law, Oxford 2013.
[2] In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione
europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà
esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti
dai trattati internazionali e dalla Costituzione: a) i diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare
dall'articolo 5 (diritto alla liberta' e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo),
nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa; b) i principi e le regole contenuti
nella
Costituzione
della
Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli
relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di
eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.
Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di
emissione.
L'Italia
rifiuterà
la
consegna
dell'imputato
o
del
condannato
in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al
comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei
consideranda del preambolo della decisione quadro.
[3]Sul punto risulta illuminante quanto osservato da A. Damato, P. De Pasquale, N. Parisi, in
"Argomento di diritto penale europeo", Torino 2014, pp. 125 e ss.
[4] In particolare, l’art. 8, rubricato “consegna obbligatoria”, supera il principio della doppia
incriminazione prevedendo che: “Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo,
indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le
eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà
personale sia pari o superiore a tre anni”, provvedendo successivamente ad elencare un folto
elenco di trentadue tipologie di reato per cui tale deroga viene applicata.
[5]Sul punto, risulta interessante l’ordinanza n. 24 del 2017, attraverso cui la Corte Costituzionale
ha sollevato un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia. L’ordinanza, nello specifico, si
inserisce nel dialogo tra le Corti a seguito della sentenza emessa dalla CGUE sul caso Taricco.
[6]Sul punto si è di recente espressa, con lo scopo di frenare tale possibilità di ampliamento delle
cause di rifiuto all’esecuzione del MAE, anche la Corte di Giustizia con la Sentenza CG
16.07.2015, causa C-237/15 PPU, Lanigan.
[7]In tal senso, G. De Amicis, il Mandato d’arresto europeo: prassi e problemi applicativi, in
europeanrights.eu 2009, pp. 57 e ss.
[8]Si veda, tra le tante, la Sentenza 28.9.2006 della Corte di Giustizia, causa C-150/05, Van
Straaten; oppure – sempre sul tema del ne bis in idem– Cass. 15.6.2012, n. 26414 e Cass.
31.1.2014 n. 5092 in cui la Corte ha ribadito che “il medesimo fatto” sussiste quando vi sia la
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corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato.
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VOLKSGESETZBUCH: RIFLESSIONI SUL
TENTATIVO NAZISTA DI ABROGARE IL BGB
Fin dalla fondazione del partito, fu intenzione dei nazionalsocialisti,
sostituire al Codice civile tedesco del 1896, una codificazione nazionale
del diritto civile che coniugasse il diritto romano alle consuetudini
germaniche: il Volksgesetzbuch.
Domenico Mazza - Pubblicazione, martedì 25 giugno 2019
Redattore: Ilaria Valentino

Nel 1920, il punto numero 18 del programma del Partito Nazionalsocialista dei
Lavoratori Tedeschi (NSDAP) stabiliva: “Wir forden Ersatz fur das materialistischen
Wertordnung dienende romische Recht durch ein deutsches gemeinrecht”, cioè sostituire
al Codice civile una codificazione nazionale del diritto civile che coniugasse il diritto
romano alle consuetudini germaniche[1]. Fino ad allora, il Bürgerliches Gesetzbuch
(abbreviato in BGB), non era stato messo al centro di una discussione tale che volesse la
sua abrogazione.
Il BGB fu approvato dalla Dieta federale dell’Impero tedesco il 17 gennaio 1896. Un
giorno non casuale, poiché vigilia della commemorazione del venticinquesimo
anniversario dell’instaurazione del Reich (Secondo Reich 1871-1918)[2]. Sarebbe
entrato in vigore il primo gennaio del 1900.
Nonostante l’elevato grado di tecnicismo raggiunto, la costruzione sintattica delle frasi e
la perfetta armonizzazione delle varie norme che lo precedevano prima della sua
formazione, i nazionalisti prima e i nazisti dopo, lo consideravano legato ad una
concezione liberale dei rapporti tra i privati, tanto che giunti al potere, l’allora ministro
Hans Frank, divenuto nel frattempo presidente dell’Accademia per il diritto tedesco
(Akademie fur Deutsches Recht) si prefisse il compito di dirigere personalmente i lavori
preparatori per l’approvazione del Volksgesetzbuch (NGB o VGB), il Codice civile del
Popolo[3].
L’inizio dei lavori preparatori del VGB nel 1938, si aprirono con la volontà di iniziare il
processo di riforma con l’abrogazione della Parte Generale[4] del BGB, escludendone
da subito la trattazione da tutte le università tedesche[5]. In merito all’abrogazione di
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questa parte del codice, si sviluppò una polemica già nel 1906, con la pubblicazione
dell’opera del gius-romanista Ernst Ziterlmann[6] dal titolo Der Wert eines
“allgemeinen Teils” des burgerlichen Rechts (L’importanza di una parte Parte generale
del diritto civile), nella quale giungeva alla conclusione che la Parte generale era
inadeguata per il suo eccessivo carattere astratto agli studi di diritto civile[7].
Il dibattito sulla parte generale, quasi degenerato in disputa[8], vide protagonisti due
giuristi: Karl Larenz e Philipp Heck[9]. Scrisse Larenz nel 1939: “Quello che
respingiamo non è una parte generale come tale, ma soltanto la collocazione nel BGB di
una Parte Generale per materie completamente differenti, come il traffico giuridico, il
diritto del lavoro e il diritto di famiglia.”[10]
Di diverso avviso Heck che difese la Parte generale in un articolo apparso sull’Archiv
fur die civilistische Praxis del 1941: “il cittadino aspetta un certo ordine delle norme
giuridiche, didattico e normativo, e la Parte generale risponde a questo bisogno.”[11].
In seguito alla polemica tra i due giuristi, il progetto di abrogazione del BGB cominciò a
perdere forza: il volgere della guerra in favore degli Alleati però non è da considerare
l’unico fattore che ha permise al codice del 1896 di sopravvivere al progetto nazista.
Dice in merito Fritz Sturm[12]: “Il Codice civile tedesco ha provato la sua stabilità. Si è
dimostrato adeguato anche di fronte a circostanze imprevedibili. Si pensi solo
all’inflazione galoppante degli anni 1922/23 […] Qual è stato il più grande successo del
BGB? Che solo durante il nazional-socialismo si è reclamata la sua abrogazione, che
solo i comunisti della RDT l’hanno abolito sostituendogli nel 1976 lo ZGB d’impronta
marxista.”[13]
Comunque, l’imperversare della guerra, costrinse nel 1944 il Ministero della Giustizia e
il presidente dell’Accademia Otto Georg Thierack, di regolare l'attività di elaborazione
dell'Accademia e, infine, impose la momentanea sospensione dei lavori sulle
Disposizioni del Codice del Popolo da riprendere alla fine della guerra[14].
In conclusione, i motivi che portarono al fallimento della riforma non furono solo bellici.
Prima di tutto, molti accademici al lavoro sul progetto, sostenendo il carattere storico e
intaccabile dei principi e dei valori contenuti nel BGB [15], non diedero vita a un vero
coordinamento sui singoli progetti (si formarono dei semplici comitati) con la
conseguenza di una frammentazione dell’opera giuridica. Si pensi anche ai violenti
scontri all'interno dell'Accademia, i cui membri non dovevano per forza essere nazisti:
Gustav Boehmer[16],per esempio, gestì il comitato sulla modifica del diritto di
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proprietà. I nazisti avevano nei suoi confronti non poche riserve per via dei suoi rapporti
passati con numerosi studiosi ebrei.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Mommsen T., Deutsche Parteiprogramme, Monaco 1960, p.547.
[2] Schubert W., Materialien, Berlino 1978, p.33 ss.
[3] Das NS-Volksgesetzbuch, Festschrift Gmur, Bielefeld 1983, p.255 ss.
[4] La Parte Generale del BGB contiene i caratteri concettuali comuni dei rapporti giuridici.
Qui si trovano le norme generali sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche, alcune
definizioni riguardanti i beni, e, soprattutto, il concetto di negozio giuridico.
[5] Wieacker V., Privatreschtsgeschichte der Neuzeit, 2° ed., Gottingen 1967, p. 486 ss.
[6] ernst ziterlmann
[7] Wieacker V., Privatreschtsgeschichte der Neuzeit, op. cit., p. 488
[8] : Erik Jayme, Il significato della parte generale nel sistema del codice, in I cento anni del
codice civile tedesco, Cedam 2002, pp. 143 ss.
[9] Karl Larenz (1903-1993), fu filosofo del diritto ed esponente del neohegelismo tedesco;
Philipp Heck (1859-1943) fu un giurista ed esponente di spicco della Teoria giuridica
dell’Interesse.
[10] Larenz K., Neubau des Privatrechts, AcP 145 (1939), pp. 91 ss., pp. 101-102.
[11] Heck P., Der allgemeine teil des Privatrecht. Ein Worth der Veirteidigung, AcP 146
(1941), p. 27.
[12] Fritz Sturm (1929-2015), è stato un giurista tedesco. Principali temi dei suoi studi furono
Il diritto internazionale privato nel presente e nel passato, il diritto di famiglia, il diritto
ereditario nonché diritto privato comparato e il diritto romano in materia di proprietà e
obbligazioni.
[13] Fritz Sturm, La formazione del BGB, op. cit, Cedam 2002, pp. 72-73.
[14] de Gruyter W. Volksgesetzbuch - bozze parziali, rapporti di lavoro e altri materiali.
Berlino 1988, p.672.
[15] D’Alfonso M. C., Saggi e ricerche sul Novecento giuridico, introduzione, p. VIII,
Giappichelli Editore, 2014
[16] Gustav Boehmer (1881-1969), giurista e docente universitario di di diritto civile a
Marburgo, entrò nel NSDAP nel 1933. Memebro dell’Accademia di diritto tedesco sotto Hans
Frank, fu dal 1939 al 1943 presidente della commissione sulla proprietà coniugale e membro
della commissione per l'eredità.
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CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE
MAFIOSA: DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI PER
LA RICHIESTA DI REVISIONE DI DELL´UTRI
Si esclude che la sentenza Contrada sia riuscita a dimostrare il carattere
non tassativo dell´incriminazione del concorso esterno del reato
associativo e che, in definitiva, possa porsi, già in astratto, come
parametro di valutazione della coerenza di condanne diverse da quelle
del Contrada rispetto all´art. 7 della Convenzione.
La Redazione - Pubblicazione, martedì 25 giugno 2019
Redattore: Ilaria Taccola

In data 19 giugno 2019 è stata depositata la motivazione in merito alla richiesta di
revisione europea ex art. 630 c.p.p. da parte di Dell'Utri.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 gennaio 2019 n. 27308, ha ribadito il
principio per il quale il concorso esterno in associazione mafiosa derivante dalla
combinazione della fattispecie generale sul concorso di persone ex art. 110 c.p. e la
norma speciale sul'associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. non costituisce un reato di
origine giurisprudenziale, anche perché seguendo il ragionamento della Corte di
Strasburgo tutti i reati concorsuali e i delitti tentati sarebbero di origine
giurisprudenziale.
Infatti, si legge nelle motivazioni che seppure una norma rispetti i principi di tassatività e
determinatezza è ineliminabile un'opera interpretativa da parte della giurisprudenza.
"Il rilievo secondo il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso
costituisca un reato di origine giurisprudenziale (par. 65 della motivazione) - rilievo sul
quale ha spesso insistito la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es. Sez. 1, n. 8661 del
12/01/2018, Esti, Rv. 272797) è una spia del tipo di lettura della sentenza Contrada.
Certo, può sostenersi che la Corte europea si sarebbe limitata a sottolineare il dato che
la giurisprudenza domestica ha posto in correlazione la norma di parte generale con
quella incriminatrice di parte speciale, ma allora tutti i reati concorsuali (al pari dei
delitti tentati) dovrebbero essere considerati di elaborazione giurisprudenziale. In
definitiva, posto che pacificamente la nozione di law, ai fini dell'art. 7 della
Convenzione, identifica la norma che scaturisce dalla interpretazione dei giudici (v., a
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puro titolo esemplificativo, Corte europea 22/11/1995, S.W. c. Regno Unito, par. 36
della motivazione), si tratta di affermazione priva di qualunque efficacia euristica. La
realtà è che la stessa certezza applicativa derivante dalla costante interpretazione delle
Corti non è sempre stata recepita dalla stessa Corte europea i termini univoci, per es.,
quando ha dato rilievo all'evoluzione sociale del disvalore della condotta posta in essere
(ancora Corte europea 22/11/1995 appena citata). E perciò è tanto più significativa la
ricorrente puntualizzazione nelle sentenze della Corte di Strasburgo secondo cui "per
quanto chiaramente formulata sia una previsione, in ogni sistema legale, ivi incluso il
diritto penale, esiste un inevitabile elemento di interpretazione giudiziale [...] L'art. 7
della Convenzione non può essere inteso nel senso che pone fuori dal quadro
convenzionale la graduale chiarificazione delle regole relative alla responsabilità
penale attraverso l'interpretazione giudiziale, in relazione ai casi concreti, quante volte
lo sviluppo conseguente sia coerente con l'essenza dell'incriminazione e possa essere
ragionevolmente previsto" (par. 36 della sentenza S.W. c. Regno Unito appena citata)"
Pertanto, non essendo stato dimostrato il difetto di tassatività del concorso esterno in
associazione mafiosa ex artt. 416 bis e 110 c.p. , la sentenza Contrada non può eregersi a
fondamento per la valutazione di casi analoghi.
Infatti, si legge che "In questa prospettiva, avere sottolineato che il concorso esterno nel
delitto associativo rappresenterebbe una creazione giurisprudenziale non rappresenta
un errore, perché stigmatizza la fonte del precetto, ma perché metodologicamente
trascura del tutto di considerare la base normativa della riflessione sugli sviluppi della
giurisprudenza, omette di considerare che Sez. 1, n. 8092 del 19/01/1987, Cillari, Rv.
176348, applica alla fattispecie dell'associazione di tipo mafioso, principi già emersi
nella giurisprudenza di legittimità decenni prima (Sez. 1, n. 1569 del 27/11/1968 - dep.
27/05/1969, Muther, Rv. 111439: e resta inspiegato che rilievo abbia, sulla
configurabilità del concorso esterno nel reato necessariamente plurisoggettivo, la
specifica tipologia associativa) e si disinteressa del tutto di collocare le sporadiche
oscillazioni giurisprudenziali che hanno preceduto Sez. U, n. 16 del 05/10/1994,
Demitry, Rv. 199386 nel contesto della fisiologica evoluzione giurisprudenziale, del tutto
prevedibile, sin dal momento della commissione dei fatti. Deve, in definitiva, escludersi
che la sentenza Contrada sia riuscita a dimostrare il carattere non tassativo
dell'incriminazione del concorso esterno del reato associativo e che, in definitiva,
possa porsi, già in astratto, come parametro di valutazione della coerenza di condanne
diverse da quelle del Contrada rispetto all'art. 7 della Convenzione. "
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A breve pubblicheremo un commento integrale alla sentenza citata.
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CODICE DELLA CRISI D´IMPRESA E
DELL´INSOLVENZA E PROCEDURE DI ALLERTA
Criticità e profili di incostituzionalità delle procedure di allerta
introdotto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell´insolvenza.
Maria Giulia Lugli - Pubblicazione, mercoledì 26 giugno 2019
Redattore: Mariangela Miceli

Sommario: 1. Criticità relative agli articoli 12 e 13 C.c.i.; 2. Profili di incostituzionalità relativi
all'art. 41, comma I della Costituzione; 3. Profili di incostituzionalità relativi all'art. 45, comma II,
Cost..

Come è noto, con l’approvazione del nuovo Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n° 14), in attuazione della L. 19 ottobre 2017,
n° 155, il legislatore ha voluto dare vita ad una riforma organica delle procedure
concorsuali idonea a regolare lo stato di crisi e di insolvenza di qualsiasi debitore.
Tra le principali innovazioni introdotte dal predetto Codice (“C.c.i.”), rispetto alla
disciplina precedente, vi rientrano sicuramente le procedure di allerta e di composizione
assistita della crisi, regolate dagli articoli da 12 a 25, C.c.i..
1. Criticità relative agli articoli 12 e 13 C.c.i.
La disciplina relativa alle procedure di allerta si applica solo alle piccole e medie
imprese, con esclusione delle grandi imprese e degli altri soggetti indicati ai commi IV e
V dell’art. 12, C.c.i.[1]
Tale esclusione è stata giustificata, da un lato, dal fatto che le dimensioni e il contesto
regolamentato in cui operano tali enti fanno ritenere che essi abbiano già implementato
autonomamente gli adeguati assetti organizzativi richiesti dal C.c.i., grazie ai loro livelli
di organizzazione interna e alla presenza di procedure, di strumenti gestionali e di
trasparenza. Dall’altro, i controlli interni ed esterni a cui sono sottoposti sono considerati
astrattamente sufficienti a prevenire la crisi e, dunque, sarebbe superflua ed ultronea
l’applicazione del meccanismo degli strumenti di allerta nei loro confronti[2].
È facile obiettare, però, che tali controlli si sono spesso rivelati inidonei e poco puntuali
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nella prevenzione di situazioni di dissesto economico: si prenda, come esempio recente,
la grave crisi che ha coinvolto diverse banche italiane[3].
Pertanto, sorge spontaneo chiedersi se sia opportuna l’esclusione delle grandi imprese
dall’applicazione dei citati strumenti d’allerta, soprattutto per le conseguenze – di gran
lunga peggiori – che il crollo finanziario di queste comporta rispetto a quelle di piccole
dimensioni.
L’individuazione dei soggetti a cui applicare la disciplina predetta, poi, è stata oggetto di
un’importante modifica, che ha avuto luogo durante la fase finale di incubazione della
normativa, dove la lista degli “esclusi” è stata notevolmente ampliata. Ciò è frutto di una
modifica “dell’ultima ora”, ossia opera di una volontà politica volta ad escludere
determinati enti (alcuni di grande rilevanza economica) dall’ambito di applicazione degli
strumenti di allerta[4].
L’applicazione delle procedure alle sole piccole e medie imprese, con esclusione delle
grandi, costituisce, dunque, una vera e propria discriminazione a discapito delle prime.
Tra l’altro, gli adempimenti imposti dalla normativa comportano, per tale categoria di
imprese, gravosi oneri e costi dovuti anche all’abbassamento delle soglie per la nomina
dell’organo di controllo o del revisore, rispetto a quelle previste in precedenza dall’art.
2477 c.c.[5]
Un ulteriore aspetto problematico riguarda gli indicatori della crisi e gli indici di cui
all’art. 13 C.c.i.
La formulazione della norma è stata, già in sede di formazione, argomento di ampio
dibattito e di aspre critiche[6].
A questo riguardo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
ha osservato che, ai fini degli indicatori, dovrebbe assumere rilevanza una situazione di
“non sostenibilità” del debito per i sei mesi successivi e di “assenza di prospettive” di
continuità aziendale, e non viceversa. L’attuale formulazione della norma, infatti,
potrebbe incrementare significativamente il numero dei c.d. “falsi positivi”, conducendo
a pericolose conseguenze, che vanno dalla scarsa capacità discriminatoria in relazione al
default degli indicatori proposti, al rischio di trascinare davanti all’Organismo di
composizione della crisi d’impresa (“OCRI”) soggetti che non sono realmente in crisi (a
cui si aggiunge, evidentemente, l’ulteriore minaccia del c.d. “effetto domino”, vale a dire
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quello di trascinare in tale meccanismo ulteriori imprese sane), oltre alla più che
probabile incrinazione della credibilità delle imprese coinvolte in questo sistema.
Oltre a quanto sopra esposto, diverse piattaforme e agenzie di gestione di dati hanno già
avviato una serie di ricerche – basate sugli indici ritenuti maggiormente “predittivi” della
crisi di impresa – volte ad individuare, seppur in via approssimativa, il numero di
soggetti che presumibilmente dovranno ricorrere agli strumenti di allerta a seguito di
segnalazione.
È emerso che un’elevatissima quantità di imprese farebbe scattare l’obbligo di
segnalazione da parte degli organi a ciò preposti.
In conclusione, l’imposizione del rispetto dei summenzionati indici può compromettere
seriamente la salute di imprese che, sebbene “sane”, possono essere considerate in stato
di crisi per il semplice fatto di far scattare uno degli indici interni, o per la mancata
conformità ad un indicatore esterno.
2. Profili di incostituzionalità relativi all'art. 41, comma I della Costituzione
La norma costituzionale citata stabilisce che “L’iniziativa economica privata è libera”.
Secondo la tesi più diffusa, il significato di iniziativa economica coinciderebbe con
quello di “impresa” intesa come esercizio professionale di un’attività economica
organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi, ai sensi dell’art. 2082
c.c.
Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che il contenuto della libertà economica
si componga di una serie di facoltà e poteri, tra i quali la facoltà di organizzarsi per il
perseguimento del fine economico prescelto e il potere di gestire autonomamente
l’attività prescelta[7].
A questo proposito, la giurisprudenza costituzionale ha sempre ritenuto illegittimi i
condizionamenti e i vincoli che costituiscono un grave ostacolo all’esercizio della libera
iniziativa economica, oltre a quelli che interferiscono gravemente sull’iniziativa
personale dell’imprenditore e quelli che, in generale, determinano una compressione
dell’iniziativa economica privata eccessivamente penetrante[8].
A causa delle nuove disposizioni del C.c.i., le imprese dovranno modellare le proprie
strutture organizzative e gestionali sugli obblighi che la normativa stessa impone (i quali
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costituiscono solamente un costo e un’inutile burocratizzazione dei processi interni,
senza l’ottenimento di alcun corrispettivo economico a favore dell’azienda), con
preferenza rispetto alle esigenze di produzione o scambio di beni e servizi.
Di conseguenza, buona parte delle risorse dell’impresa dovranno essere destinate
prevalentemente al soddisfacimento dei predetti adempimenti, con il rischio di sottrarre
tali mezzi alle necessità “vitali” dell’impresa stessa e, cioè, quelle economiche,
finanziarie e produttive[9]. Con le ovvie conseguenze che la carenza di fondi da investire
in tali ultimi ambiti comporta.
3. Profili di incostituzionalità relativi all'art. 45, comma II, Cost.
L’art. 45, comma II, Cost., afferma che “La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato”.
Si coglie facilmente il favor della norma costituzionale per questa forma di impresa: esso
è da ricercarsi, in particolar modo, nell’articolazione e diffusione del potere economico
che essa consente, traducendo – sul terreno dell’economia – i principi di democrazia,
libertà, eguaglianza e solidarietà[10].
Il nostro ordinamento, in particolare, considera l’impresa artigiana come un soggetto
meritevole di tutela e sviluppo e, pertanto, a sostegno di essa, la Costituzione impone
interventi legislativi di protezione, promozione e incremento volti, da un lato, a stimolare
la creazione di nuove unità produttive e, dall’altro, diretti a potenziare quelle già
esistenti.
Inoltre, l’art. 45, comma II, Cost., promuove la tutela dell’impresa artigiana come
impresa di piccole dimensioni, la cui protezione è idonea a favorire la diversificazione
delle strutture produttive, aumentando la flessibilità del sistema economico. In
particolare, la protezione di tale categoria economicamente e socialmente più debole
consente di preservare determinati valori culturali legati ad un certo modo di produzione
e che si pongono, dunque, al di fuori del sistema produttivo della grande impresa
capitalistica[11].
A ben vedere, questi presupposti possono ritenersi validi non solo per i soggetti che
operano nel settore dell’artigianato, ma complessivamente per tutte le categorie di
piccole e medie imprese.
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In ragione di quanto sopra esposto, ci si chiede come il sistema concepito dal C.c.i. possa
essere compatibile con i principi costituzionali appena indicati: da una parte, pare che,
più che agevolare la nascita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (tra le quali
rientrano quelle artigiane), finisca per affossarle, ponendo loro incombenze assai gravose
e difficilmente sostenibili per realtà imprenditoriali così modeste.
Dall’altra, è evidente il favoritismo nei confronti delle grandi imprese (e, in generale, di
tutti i soggetti menzionati dall’art. 12, commi IV e V, C.c.i.), per le quali è prevista
l’esenzione dall’applicazione delle procedure di allerta.
Facendo riferimento a quanto già esposto in precedenza, si corre il serio pericolo che
l’esposizione agli obblighi di segnalazione di molte piccole e medie imprese, sfoci in
concordati preventivi o liquidazioni giudiziali.
L’inevitabile corollario di un simile scenario, è che una grande quantità di piccole
imprese si trovi soggetta al rischio di dover “chiudere i battenti”: ciò provocherebbe un
grave deterioramento del principale tessuto economico del nostro Paese (costituito,
appunto, dalle piccole e medie imprese), a fronte di un ulteriore accrescimento del potere
delle grandi imprese sul mercato. E tutto ciò in contrasto con le logiche di tutela e
protezione costituzionalmente garantite per le predette formazioni economiche, oltre che
con i principi del libero mercato e della libera concorrenza economica.
Note e riferimenti bibliografici
[1] La norma prevede, al comma IV, che gli strumenti di allerta si applichino “ai debitori che
svolgono attività imprenditoriale”, escludendo da tale categoria le grandi imprese, i gruppi di
imprese di rilevante dimensione, le società per azioni quotate in mercati regolamentati, o
diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dalla Consob.
Al comma V vengono indicate altre categorie di soggetti escluse dall’applicazione della
disciplina relativa alle procedure di allerta: appartengono ad esse, in generale, tutte le imprese
appartenenti al settore bancario, assicurativo, fiduciario e quelle che di regola sono sottoposte
ai procedimenti di liquidazione coatta amministrativa.
[2] cfr. A. Danovi e G. Acciaro (a cura di) “Crisi d’impresa”, Il Sole 24 Ore, vol. 2/7, 2019,
pagg. 23 e ss.
[3] Ma si potrebbero citare molti altri casi: si pensi, sempre in via esemplificativa, agli
scandali Cirio, Parmalat, Alitalia, ecc.
[4] cfr. S. Sanzo e D. Burroni (a cura di) “Il nuovo Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza”, Zanichelli Editore, I ed., 2019, pag. 46.
[5] L’art. 379, comma I, let. c), C.c.i., il quale stabilisce l’obbligatorietà della nomina
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dell’organo di controllo o del revisore se la società “ha superato per due esercizi consecutivi
almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: due milioni di
euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: due milioni di euro; 3) dipendenti occupati in
media durante l’esercizio: dieci unità”.
[6] L’art. 13, comma I, C.c.i., individua come indicatori della crisi gli squilibri di carattere
reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e
dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di inizio attività,
rilevabili sulla scorta di appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per
almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso
o, quando la durata dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore a sei mesi, per i
sei mesi successivi. La norma dispone altresì che sono indici significativi ai predetti fini quelli
che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa
è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
[7] cfr. S. Bartole e R. Bin (a cura di) “Commentario breve alla Costituzione”, II ed., 2008,
pagg. 411 e ss.
[8] cfr., ex multis, Corte cost., sent. n° 78 del 16 dicembre 1958.
[9] Si ricorda, al riguardo, che oggetto di tutela costituzionale dell’art. 41, comma I, Cost., è
proprio l’attività produttiva esercitata in forma d’impresa; cfr. S. Bartole e R. Bin (a cura di),
op. cit., pag. 410.
[10] cfr. S. Bartole e R. Bin (a cura di), op. cit., pag. 463.
[11] cfr. S. Bartole e R. Bin (a cura di), op. cit., pag. 468.
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LA CORTE EDU RIGETTA IL RICORSO DELLA
SEA-WATCH 3
Rackete and Others v. Italy: la Corte EDU ha deciso di non concedere
le misure provvisorie per consentire lo sbarco della Sea-watch 3 in
Italia. Tuttavia, la Corte ha ribadito l´obbligo da parte dell´Italia di
prestare assistenza alle persone a bordo della nave.
La Redazione - Pubblicazione, mercoledì 26 giugno 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Nella giornata del 25 giugno 2019, la Corte EDU ha deciso il ricorso presentato dal
capitano della Sea-Watch 3 in merito alla richiesta di sbarco in Italia.
Nel comunicato stampa si legge "The European Court of Human Rights has today
decided not to indicate to the Italian Government the interim measure requested by the
applicants in the case of Rackete and Others v. Italy (application no. 32969/19), which
would have required that they be allowed to disembark in Italy from the ship Sea-Watch
3. The Court also indicated to the Italian Government that it is relying on the Italian
authorities to continue to provide all necessary assistance to those persons on board
Sea-Watch 3 who are in a vulnerable situation on account of their age or state of
health. Under Rule 39 of the Rules of Court, the Court may indicate interim measures to
any State Party to the European Convention on Human Rights. Interim measures are
urgent measures which, according to the Court’s well-established practice, apply only
where there is an imminent risk of irreparable harm."
Il 20 giugno 2019, Il capitano della Sea-Watch 3 aveva proposto ricorso alla Corte
europea dei diritti dell'uomo per consentire lo sbarco dei 40 naufragi appartenenti a
diverse nazionalità, come Nigeria, Guinea, Cameron, Mali, Ivory Coast, Ghana, Burkina
Faso and Guinea Conakry. I migranti si trovano a bordo della nave dal 12 giugno 2019,
giorno in cui sono stati soccorsi nella zona SAR (Search and Rescue Region) della Libia.
A seguito di un'ispezione sanitaria, effettuata il 15 giugno 2019, è stato concesso lo
sbarco di dieci persone, rientranti nella categoria vulnerabile, ossia donne incinta,
bambini e malati.
Il capitano della Sea-Watch 3 ha presentato ricorso alla Corte EDU invocando la
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violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ossia il
diritto alla vita previsto all'art. 2 e il divieto di trattamenti inumani e degradanti stabilito
all'art. 3 della CEDU. I ricorrenti hanno chiesto l'intervento della Corte per permettere lo
sbarco ai migranti, in moda tale da consentire loro di fare richiesta per la protezione
internazionale e in ultima istanza di trovare rifugio in un posto sicuro.
In data 24 giugno 2019, la Corte EDU ha chiesto alle parti, ossia alla Sea-Watch 3 e
all'Italia di presentare le loro repliche.
In particolare, le questioni rivolte al governo italiano concernevano il numero delle
persone che erano state fatte sbarcare, la situazione attuale a bordo della nave e il
numero delle persone rientranti nella categoria vulnerabile.
Ebbene, la Corte EDU, proprio in ragione del fatto che a bordo della nave non sono più
presenti categorie vulnerabili, non ha ravvisato l'urgenza di applicare delle misure
provvisorie per concedere lo sbarco dele persone rimanenti ancora a bordo.
Infatti, come si legge nel comunicato stampa, la Corte non avendo ravvisato alcuna
urgenza o situazione allarmante che giustifichi delle misure provvisorie, non ha concesso
lo sbarco della Sea- Watch 3 in Italia. Tuttavia, la Corte EDU ha ribadito l'obbligo da
parte dell'Italia di prestare la necessaria assistenza alle persone a bordo della Sea - Watch
3.
A breve, pubblicheremo un commento integrale della vicenda.

137

ADEMPIMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO E
REGIME TEMPORALE: TEMPUS REGIT ACTUM
O RETROATTIVITÀ FAVOREVOLE?
Stabilire la natura sostanziale o processuale della causa di non
punibilità dell´adempimento del debito tributario ex art. 13 del d.lgs. 74
del 2000 comporta conseguenze pratiche rilevanti, segnatamente in
materia di regime temporale applicabile ai procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore dell´istituto de quo.
Mauro Giuseppe Cilardi - Pubblicazione, venerdì 28 giugno 2019
Redattore: Ilaria Taccola

Sommario: 1. La tutela penalistica degli interessi finanziari dello Stato; 2. Il T.U. reati tributari in
una prospettiva sistematica; 3. L’adempimento del debito tributario e il principio di sussidiarietà
secondaria della pena; 4. Ambito operativo dell’adempimento del debito tributario con particolare
riferimento ai procedimenti pendenti la cui fase dibattimentale sia stata avviata; 4.1. La tesi della
natura processuale dell’art. 13; 4.2. La tesi della natura sostanziale della norma; 5. Osservazioni
conclusive.

1. La tutela penalistica degli interessi finanziari dello Stato.
Gli interessi finanziari rappresentano un bene giuridico fondamentale per l’ordinamento,
in quanto consentono allo Stato di fornire alla collettività i beni, i servizi e le utilità di
cui essa necessita.
Attraverso la riscossione dei tributi, infatti, l’ente pubblico riceve ricchezza dai
contribuenti e la inserisce in un circuito virtuoso, in un’ottica di accrescimento del
benessere sociale ed economico della comunità di riferimento (cd. Welfare State).
Conseguentemente, il bene giuridico in questione è oggetto di una tutela penalistica
integrata, di matrice nazionale ed eurounitaria.
Al riguardo, giova ricordare che, pur non avendo il diritto unionale efficacia diretta
nell’ordinamento nazionale in ambito penale, esso può imporre agli Stati membri di
adottare misure idonee a contrastare, anche in chiave repressiva, fenomeni antisociali che
ledono interessi di particolare risalto in un’ottica transfrontaliera[1]. Uno di questi beni è
certamente rappresentato dall’interesse finanziario dell’Unione Europea, come sancito
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dall’art. 325 T.F.U.E., in nome del quale gli Stati membri sono tenuti a reprimere le
condotte offensive di tale tipologia di interesse mediante l’attuazione di misure dotate di
un’effettività e di una dissuasività di livello almeno pari a quello corrispondente alle
misure impiegate per combattere le frodi nazionali, in nome del principio
dell’equivalenza dei rimedi interni e comunitari avverso condotte violative di interessi
giuridici omogenei.
Nel diritto nazionale, rilievo alla materia tributaria è conferito dall’art. 53 della Carta
Costituzionale, che pone in capo a ciascun consociato l’obbligo di concorrere alle spese
pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, secondo un meccanismo
improntato ad indici di progressività.
Il presidio interno al sistema tributario non sarebbe, tuttavia, effettivo, qualora non
operasse la minaccia della sanzione penale. Sul punto, si evidenzia che il legislatore
interviene in materia su un duplice piano, composto dall’effetto sinergico derivante dal
combinato del codice penale e della legislazione speciale.
In primo luogo, si ricorda il reato di malversazione ai danni dello Stato, previsto dall’art.
316 bis cod. pen. e finalizzato a reprimere le frodi attuate non destinando i fondi ottenuti
da un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione alle finalità pubbliche per le
quali sono stati erogati.
L’esigenza sistemica di semplificazione normativa ha indotto, inoltre, il legislatore
penale a predisporre un corpus, interamente volto a disciplinare i reati afferenti il settore
dei tributi e che oggi è rappresentato dal d.lgs. 74/2000 (nel prosieguo, Testo Unico reati
tributari o T.U.).
2. Il T.U. reati tributari in una prospettiva sistematica.
Il T.U. reati tributari è permeato da una generale finalità conciliativa con il privato
trasgressore, come emerge non soltanto dalla formulazione delle soglie di punibilità delle
varie fattispecie delittuose, ma altresì dalla disciplina dettata dalla particolare circostanza
attenuante di cui all’art. 14. In particolare, essa inerisce alla riparazione dell’offesa per i
debiti estinti per prescrizione e decadenza e sta ad attestare due dati dirimenti.
Il primo è che l’interesse pubblico tutelato è vulnerato anche se il debito tributario è
prescritto.
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Allo stesso tempo, però, tale violazione può essere in parte riparata, se il reo paga una
somma, commisurata alla gravità dell’offesa arrecata con il mancato pagamento del
debito. Ciò conferma che l’interesse statale alla riscossione del credito evaso, seppur in
misura inferiore all’importo dovuto, è, in realtà, prevalente rispetto all’esigenza
ordinamentale di punire il colpevole.
Si tratta di una riflessione avvalorata dalle recenti modifiche introdotte nel T.U. dal d.
lgs. n. 158 del 2015, che ha comportato una rivisitazione complessiva della materia.
In particolare, il nuovo art. 1 del T.U. definisce, compiutamente, gli elementi costitutivi
dei delitti previsti nelle norme successive. La finalità sottesa alla norma si sostanzia nella
necessità di favorire la migliore conoscibilità del precetto penale, in omaggio ad
un’esegesi convenzionalmente orientata dell’art. 25, c. 2, Cost, in forza della quale la
legge dev’essere formulata in modo tale che ne siano ragionevolmente prevedibili gli
effetti[2].
In questo modo, nel settore dei tributi, viene indirettamente perseguito un ulteriore
vantaggio. Invero, potendo agevolmente conoscere il contenuto della legge, il
contribuente è indotto a non evadere le imposte: si instaura così un rapporto di vicinanza
dell’ordinamento nei confronti di ciascun membro della comunità alla quale le norme
giuridiche si rivolgono.
La prevalenza dell’interesse statale alla riscossione dei tributi rispetto all’esigenza
punitiva emerge con ancora più forza dalla nuova formulazione dell’art. 13, che
disciplina una causa di non punibilità sopravvenuta, fondata sul pagamento del debito
tributario.
3. L’adempimento del debito tributario e il principio di sussidiarietà secondaria
della pena.
Deve sottolinearsi che l’art. 13 T.U. risponde ad una logica di sussidiarietà secondaria, in
virtù della quale alla commissione del reato non segue la comminazione della pena, se il
reo si attiva per riparare le conseguenze pregiudizievoli prodotte dal fatto antigiuridico
posto in essere, prima della definizione del giudizio[3].
In particolare, il concetto di sussidiarietà nell’ambito penale è declinabile in due versanti,
da cui prendono forma la sussidiarietà primaria e secondaria. Pur inerendo ambedue
all’opportunità di applicare la pena, i due principi si differenziano per ciò che concerne
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l’ambito operativo.
La sussidiarietà primaria è, infatti, legata all’idea che si debba ricorrere all’ausilio della
pena, solo se le sanzioni civili e amministrative risultano inidonee a prevenire la
commissione di fatti illeciti[4]. Chiaramente, si tratta di una valutazione rimessa alla
discrezionalità politica del legislatore, il quale è, però, vincolato al rispetto dei principi
fondamentali sanciti dalla Costituzione, come la libertà personale (art. 13), che possono
essere scalfiti solo se le condotte antigiuridiche da reprimere sono suscettibili di
offendere interessi aventi almeno pari rango costituzionale.
Un istituto esemplificativo del principio de quo è la causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis cod. pen. La sua operatività dipende da
una valutazione complessiva delle modalità della condotta e della esiguità del danno o
del pericolo, alla luce della quale il giudice considera il fatto scarsamente offensivo e,
dunque, immeritevole di pena.
La sussidiarietà secondaria opera, invece, in una sequenza logicamente successiva alla
sussidiarietà primaria, dipanandosi direttamente all’interno del sistema processuale. Nel
dettaglio, una volta che sia prevista una fattispecie incriminatrice, l’ordinamento rinuncia
a sanzionare il colpevole, a patto che egli realizzi comportamenti che si pongano in
un’ottica antitetica rispetto al fatto lesivo compiuto.
È evidente che la sussidiarietà secondaria si ispiri ad una logica premiale e incentivante
verso condotte di riparazione del danno cagionato dal reato, sull’implicito presupposto
che il pregiudizio sia materialmente riparabile.
Inoltre, la sussidiarietà secondaria si inserisce in una logica deflattiva del contenzioso
penale, giacché l’avvenuta riparazione del danno impedisce che il processo penale
prosegua per l’accertamento del fatto di reato, con conseguente risparmio delle risorse
pubbliche relative all’amministrazione della giustizia.
Rientra nella logica della sussidiarietà secondaria l’istituto previsto dall’art. 162 ter cod.
pen., che introduce nell’ordinamento una causa di estinzione del reato, fondata
sull’avvenuta riparazione del danno effettuata dall’imputato entro il limite temporale
della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Condivide il medesimo limite temporale e la medesima ratio di sussidiarietà secondaria
la fattispecie di cui all’art. 13 del T.U., che integra una causa di non punibilità
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sopravvenuta.
Si tratta di una fattispecie mutuata dalla circostanza attenuante comune dell’integrale
riparazione del danno, di cui all’art. 62, c. 1, n. 6) cod. pen., dalla quale però differisce
perché, invece di mitigare il trattamento sanzionatorio, ne impedisce l’applicazione.
Dal punto di vista contenutistico, il primo comma esclude la punibilità dei reati di cui
agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater1. di cui al T.U. reati tributari, se prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti sono estinti, insieme
alle sanzioni amministrative e agli interessi, mediante integrale pagamento degli importi
dovuti. Il secondo comma sancisce, invece, l’esclusione della punibilità per i reati di cui
agli artt. 10 ter e 10-quater1., se il debito viene integralmente pagato, a seguito di
ravvedimento operoso o di presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il
ravvedimento o la presentazione intervengano prima che l’autore abbia notizia dell’avvio
di procedimenti penali o di attività di accertamento a suo carico. Il terzo comma, infine,
stabilisce che, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il
debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione, è assegnato dal giudice un termine
di tre mesi per il pagamento del debito residuo.
Emerge, dunque, l’ottica legislativa di sensibilizzare il trasgressore ad adempiere il
debito tributario insoluto, di modo da favorire l’interesse nazionale al conseguimento
dell’imposta evasa.
4. Ambito operativo dell’adempimento del debito tributario con particolare
riferimento ai procedimenti pendenti la cui fase dibattimentale sia stata avviata.
Particolarmente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza è, il campo applicativo della
causa di non punibilità, giusta il limite a cui la norma ne subordina l’azionabilità: la
dichiarazione di apertura del dibattimento.
È opportuno sottolineare che non sussistono impedimenti all’applicabilità dell’istituto
nel caso in cui, al momento di entrata in vigore della riforma, il dibattimento non sia
stato inaugurato.
Per ciò che concerne, invece, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
norma, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di apertura dibattimentale, si
contrappongono in giurisprudenza due orientamenti[5].
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4.1. La tesi della natura processuale dell’art. 13.
La prima posizione ermeneutica considera il limite temporale dell’apertura del
dibattimento un ostacolo insuperabile, sulla base di plurimi argomenti[6].
Innanzitutto,

l’esegesi

letterale

della

norma

consegnerebbe

all’interprete

un’inequivocabile certezza.
In secondo luogo, tale tesi evidenzia l’assenza di una disciplina transitoria - sul modello
di quanto statuito nell’ambito della causa di estinzione del reato ex art. 162 ter cod. pen. che consenta all’imputato di adempiere i debiti oltre il termine indicato, laddove
quest’ultimo sia già spirato al momento dell’entrata in vigore della norma.
Viene, infine, valorizzata la natura processuale del limite temporale, da cui emergerebbe
la matrice processuale della causa di non punibilità in questione. Conseguentemente, il
regime temporale deve essere informato al principio del tempus regit actum, in forza del
quale all’interno del processo gli atti sono regolati dalla legge in vigore al momento in
cui devono essere adottati.
4.2. La tesi della natura sostanziale della norma.
Sul filone giurisprudenziale opposto si evidenzia che la causa di non punibilità di cui
all’art. 13 si ispira ad una logica di sussidiarietà secondaria della pena, ossia a
valutazioni di carattere politico-criminale. Se ne deduce, pertanto, che non è così
scontata la sua riconduzione nell’ambito dell’ordinamento processual-penalistico.
Inoltre, pur essendo connesso a dinamiche processuali, deve sottolinearsi che la
previsione del limite temporale è funzionale ad agevolare l’adempimento del debito e,
dunque, la riscossione statale del tributo, con contestuale ravvedimento del reo. La
circostanza che tale termine coincida con l’apertura del dibattimento si ispira a mere
contingenze pratiche, legate all’esigenza, avvertita dal legislatore, di non disperdere il
materiale probatorio raccolto durante lo svolgimento della fase dibattimentale.
Tuttavia, costituirebbe violazione del principio di ragionevolezza applicare due regimi
temporali differenti a seconda che il termine sia ricollegato o meno alle dinamiche
processuali, in quanto la funzione che esso assolve è sempre la stessa e, dunque, il
termine si qualifica sempre come requisito strutturale della fattispecie.
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In altre parole, la necessità che le prove raccolte rimangano integre non costituisce una
ragione valida e sufficiente per derogare a un principio espressamente sancito
dall’ordinamento giuridico nazionale e riconosciuto dalla Corte di Strasburgo: la
retroattività della legge penale favorevole.
Si tratta di uno dei canoni fondamentali della materia penalistica, in virtù del quale, se
dopo la commissione del reato sopravviene una norma che migliora il trattamento
sanzionatorio, questa deve essere applicata in via retroattiva, in deroga al principio della
natura irretroattività della legge ex art. 11 Preleggi cod. civ.
La retroattività della lex mitior trova il suo naturale limite nella sentenza passata in
giudicato, come sancito espressamente dall’art. 2, comma 4, cod. pen. e costantemente
asserito dalla giurisprudenza della Corte Edu, che trae il principio in questione da una
lettura garantista dell’art. 7 CEDU, il quale fa testualmente riferimento ai soli principi di
legalità e di irretroattività sfavorevole.
Milita per l’interpretazione in chiave sostanzialistica dell’art. 13 T.U. anche l’obiettivo
di deflazione al quale l’istituto è piegato e che non sarebbe correttamente perseguito,
qualora non fosse possibile applicare la norma ai processi in corso, che si trovano nella
fase successiva all’apertura del dibattimento.
Le considerazioni da ultimo espresse sono state fatte proprie dalla III Sezione Penale
della Cassazione, nell’ultimo arresto giurisprudenziale registrato in materia[7].
Riconoscendo, quindi, la natura sostanziale della norma, il giudice nomofilattico ha
statuito l’applicabilità della causa di non punibilità ai procedimenti pendenti alla data di
inizio della riforma, anche qualora la fase dibattimentale sia già stata aperta, purché
l’integrale pagamento del debito tributario avvenga entro il passaggio in giudicato della
sentenza[8].
5. Osservazioni conclusive.
È doverosa una precisazione: l’eccessiva ampiezza temporale del limite del giudicato è
suscettibile di vulnerare la funzione incentivante, rieducativa e deflattiva, che
caratterizzano la causa di non punibilità in questione.
Si tratta di un rischio che il legislatore del 2017 ha considerato e saggiamente evitato,
con riferimento alla particolare causa di estinzione del reato di cui all’art. 162 ter cod.
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pen. Al riguardo, la disciplina transitoria esclude, espressamente, che il giudice possa
concedere un termine al condannato per realizzare le condotte riparatorie, se la richiesta
avvenga durante il giudizio di legittimità.
In tal modo, l’ordinamento compone un equilibrio tra due opposte esigenze: da una
parte, il rispetto della retroattività favorevole e dall’altra, il perseguimento della funzione
propulsiva connaturata alla causa di estinzione in questione.
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riforma della Legge 21 maggio 2019 n. 43

1. L’originario art. 416 ter c.p.
L’art. 416 ter c.p., introdotto dall’art. 11 ter del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, prevedeva
originariamente che “la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica
anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo
416-bis in cambio della erogazione di denaro”
In via generale, l’originario art. 416 ter c.p. puniva solamente chi accettava la promessa
di procurare voti mediante il metodo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. da parte di un
appartenente all’associazione mafiosa. In particolare, l’elemento oggettivo consisteva
nell’accettare la promessa di procacciamento di voti consegnando come corrispettivo una
somma di denaro. Tale formulazione è sempre stata criticata per difetto di tassatività,
non essendo chiaro e predeterminato il comportamento illecito.
Nell’originaria formulazione si trattava di un reato comune poiché poteva essere
commesso da chiunque, di pericolo, essendo richiesta solo la messa in pericolo del bene
protetto dalla norma, e di mera condotta, perfezionandosi solo con la promessa. Inoltre,
il momento della consumazione coincideva con la semplice promessa.
Tutt’ora è rimasta questa configurazione con delle modifiche che analizzeremo nel
prosieguo.
In aggiunta a ciò, si deve precisare che un requisito non espressamente richiesto dall’art.
416 ter c.p., ma deducibile dalla lettura della norma in combinato disposto con il 416 bis
c.p., è quello per cui chi accetta la promessa deve essere un estraneo all’associazione,
anche perché in caso contrario si integrerebbe la fattispecie associativa di cui all’art. 416
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bis c.p.
I profili critici erano proprio quelli in merito alla configurazione dell’art. 416 ter c.p.
come reato plurisoggettivo improprio poiché veniva punito solamente chi accettava la
promessa di procurare voti, ossia il politico e non chi si adoperava per il procacciamento,
ossia l’esponente dell’associazione. Inoltre, l’originaria configurazione dell’art. 416 ter
c.p. puniva esclusivamente lo scambio elettorale politico mafioso che aveva come
oggetto una somma di denaro.
La giurisprudenza[1] aveva colmato tale lacuna, ritenendo punibile lo scambio elettorale
politico mafioso avente ad oggetto utilità diverse dal denaro attraverso il combinato
disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p., ossia il concorso esterno in associazione mafiosa.
In particolare, riteneva punibile chi accettava la promessa in cambio di utilità diverse dal
denaro se si fosse dimostrato che attraverso l’accordo criminoso si sarebbe rafforzato o
mantenuto il sodalizio mafioso. In altri termini, attraverso un giudizio controfattuale ex
post si sarebbe dovuto dimostrare l’effettivo rafforzamento dell’associazione mafiosa da
parte dell’accordo criminoso tra il politico e l’esponente del clan mafioso.
2. La riforma della Legge 17 aprile 2014 n. 62
La Legge 17 aprile 2014 n. 62 ha modificato l’art. 416 ter c.p. con i termini che seguono:
“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo
comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa
pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.
La novità introdotta dalla Legge del 2014 è proprio la diversa configurazione della
fattispecie come plurisoggettiva necessaria propria, poiché punisce, a differenza della
previgente formulazione, anche il procacciatore di voti.
Inoltre, si sottolinea espressamente che la promessa di procacciamento di voti debba
avvenire tramite le modalità del metodo mafioso, ossia il vincolo di assoggettamento e
intimidazione che deriva dal sodalizio mafioso. In aggiunta a ciò, si prevede a chiare
lettere la punibilità dell’accordo criminoso avente ad oggetto utilità diverse dal denaro.
Una ulteriore novità è stata la previsione esplicita della punibilità della promessa.
Infatti, nella previgente disposizione, in assenza di una precisa disposizione da parte del
Legistatore, era stata la giurisprudenza ad aver ritenuto come momento consumativo la
promessa di procacciamento di voti, interpretando il termine “erogazione” in senso
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debole[2]. In particolare, secondo un’interpretazione il termine erogazione andrebbe
inteso in un’accezione debole che non richiede l’effettiva corresponsione del denaro, ma
solamente la semplice promessa.
Per quanto riguarda la consumazione, la fattispecie di cui all’art. 416 ter c.p. può essere
intesa a schema duplice, nel senso che il momento consumativo deve essere individuato
alternativamente nella promessa o nell’erogazione della somma di denaro di altre utilità.
Per quanto riguarda le condotte pregresse, la giurisprudenza ha ritenuto che la nuova
formulazione non integrasse una nuova incriminazione per quanto riguarda il
promittente, poiché quest’ultimo era ritenuto punibile attraverso una interpretazione
combinata degli artt. 416 bis e 110 c.p., ossia il concorso esterno in associazione
mafiosa.
In merito al rapporto tra il concorso esterno ex artt. 416 bis e 110 c.p. e l’art. 416 ter c.p.,
la giurisprudenza ha ritenuto che sussista un concorso apparente risolvibile attraverso il
criterio di specialità ex art. 15 c.p.
In altri termini, ripercorrendo l’insegnamento della citata sentenza Mannino (Cass. 12
luglio 2005 n. 33748), l’introduzione dell’art. 416 ter c.p. è stata volta a punire condotte
non rientranti nel combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p., ossia quei
comportamenti che non avessero rafforzato o mantenuto l’organizzazione criminosa.
Infatti, se prima il concorso esterno in associazione mafiosa veniva utilizzato per
colmare la mancata punibilità di quegli accordi aventi ad oggetto utilità diverse dal
denaro che avessero rafforzato il sodalizio mafioso, con la riforma del 2014 queste
condotte rientrano nella punibilità dell’art. 416 ter c.p. che punisce così tutti quei
comportamenti che non si risolvono in un rafforzamento o mantenimento del clan
mafioso. Pertanto, il novellato art. 416 ter c.p. punisce l’accordo criminoso tra un
politico e un esponente dell’associazione mafiosa a prescindere dall’accertamento
causale dello stesso ai fini del rafforzamento del clan.
Inoltre, secondo la dottrina e parte della giurisprudenza in merito alle modalità
criminose, la legge del 2014 non ha comportato una parziale abrogazione poiché anche
nella precedente formulazione occorreva l’utilizzo del metodo mafioso per il
procacciamento di voti[3]. Tale assunto non è però condiviso dalla giurisprudenza
prevalente che ritiene il novellato art. 416 ter c.p. una norma più favorevole rispetto alla
previgente formulazione poiché, con la riforma, è stato introdotto un ulteriore elemento
costitutivo, ossia che il procacciamento dei voti avvenga tramite le modalità del metodo
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mafioso ex art. 416 ter c.p., che rende non punibili le condotte pregresse che non abbiano
espressamente contemplato le suddette modalità.
Infine, la L. 23 giugno 2017 n. 103 aveva aggravato il trattamento sanzionatorio,
aumentando la pena della reclusione da sei a dodici anni.
3. La riforma della Legge 21 maggio 2019 n. 43
La legge 21 maggio 2019 n. 43 ha nuovamente modificato per la terza volta lo scambio
elettorale politico mafioso ex art. 416 ter c.p.
Il novellato art. 416 ter c.p. punisce “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di
intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle
associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma
dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli
interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo
comma dell’articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di
procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo
comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena
prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.”
Innanzitutto, la riforma del 2019 ha previsto un ulteriore innalzamento del trattamento
sanzionatorio, aumentando la pena della reclusione da dieci a quindici anni. Si tratta
della stessa pena prevista per l’appartenente all’organizzazione mafiosa ex art. 416 bis
c.p. e, infatti, tale scelta legislativa appare irragionevole ed eccessiva poiché parifica
delle situazioni eterogenee. Inoltre, si stabilisce come pena accessoria l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
Per quanto riguarda il novero dei soggetti punibili, viene punito espressamente
l’intermediario e viene prevista la possibilità che il procacciatore sia un soggetto
appartenente all’associazione mafiosa ex art. 416 bis. c.p. Peraltro, la previsione della
punibilità dell’intermediario sarebbe superflua visto che tale soggetto era punito anche
nella previgente disposizione attraverso il combinato disposto della normativa sul
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concorso di persone ex art. 110 c.p. e il patto elettorale politico mafioso ex art. 416 ter
c.p.
Inoltre,

l’espressa

previsione

della

punibilità

degli

intranei

genera

alcune

perplessità. Innanzitutto, a parte il fatto che anche nella previgente formulazione
venivano puniti gli appartenenti alla associazione mafiosa, la precisa menzione di questi
soggetti genera dei dubbi sulla loro esatta individuazione. Infatti, alcuni interpreti[4] si
chiedono se sia necessario una condanna in primo grado o una condanna definitiva,
oppure se sia sufficiente una misura cautelare o una misura di prevenzione.
In aggiunta a ciò, per quanto riguarda l’elemento oggettivo viene aggiunta “la
disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa”. Tale
formulazione pecca in termini di tassatività e collide con il principio di offensività,
poiché copre una serie di comportamenti difficilmente predeterminabili a priori. Inoltre,
non è chiaro se una volta realizzatosi l’accordo criminoso e realizzatasi questi
comportamenti di messa a disposizione, quest’ultimi integrassero dei post factum non
punibili o meno. Infatti, nel caso in cui non integrassero dei post factum non punibili, vi
sarebbe il concorso con ulteriori fattispecie incriminatrici.
Infine, la problematica maggiore attiene alla nuova circostanza aggravante ad effetto
speciale che prevede un aumento fisso della metà della pena base prevista dall’art. 416
bis c.p. se il politico viene eletto.
Infatti, non è chiaro come si possa applicare tale circostanza aggravante visto che in sede
probatoria è altamente difficile, se non impossibile, dimostrare che quel determinato
soggetto è stato eletto grazie a quell’accordo criminoso, visto la segretezza del voto.
Pertanto, si attendono ulteriori interpretazioni e chiarimenti da parte della dottrina e della
giurisprudenza.
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