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IL G.D.P.R. E LA TUTELA DELLA
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il nodo delle modifiche organizzative con l´entrata in vigore del
Regolamento U.E. sulla protezione dei dati personali. La nuova figura
del data protection officer e la valutazione dell’impatto del trattamento
di dati personali
Pietro Cucumile - Pubblicazione, mercoledì 1 agosto 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Inquadramento normativo; 2. Esegesi della struttura normativa; 3. Violazione dei
dati personali; 4. Valutazione dell’impatto del trattamento di dati personali.

1. Inquadramento normativo.
Dal 25 maggio 2018, gli enti pubblici e le imprese, come è noto, hanno dovuto iniziare
un impervio percorso di avvicinamento agli adempimenti degli obblighi previsti dal
nuovo Regolamento europeo sulla riservatezza e tutela dei dati personali U.E. 2016/679
del 27 aprile 2016. Il G.D.P.R. riconosce un particolare valore ai dati così definendoli:
“asset fondamentale”, beni non riproducibili, parzialmente riacquistabili, difficilmente
ricostruibili, che riguardano l’individuo ma che sono integrati con le organizzazione che
li trattano per erogare un servizio (piattaforme tecnologiche di intermediazione, es.
piattaforme di e-commerce) e che li detengono attraverso un “rapporto fiduciario” con
l’individuo. I dati personali sono le informazioni che identificano o rendono
identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le
sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute e la sua
situazione economica. A tutela dei diritti dell’individuo sono stati scolpiti alcuni principi
orientanti una corretta azione: liceità, ovvero si riferiscono solo alcune informazioni ed
ad un determinato scopo; accesso, ovvero è possibile accedere alle proprie informazioni
in tempi e costi certi; rettifica, possibilità di modificare i propri dati quando ciò è
necessario e voluto; oblio, ovvero è possibile cancellare i propri dati in qualunque
momento. Si consideri che la liceità è un principio che riguarda tutto l’ordinamento
giuridico per cui rappresenta il grimaldello con cui l’Autorità garante o un giudice,
nell’esercizio dell’attività interpretativa, possono far ricorso “ai combinati disposti”,
innestandosi su normative di settore o specialistiche quali quelle giuslavoristiche (si
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pensi allo Statuto dei lavoratori), anche in forza della matrice e cogenza europea di tali
enunciazioni. Per essere concreti, si pensi a quanti profili di tutela dei dati personali dei
lavorati possa attivare il controllo a distanza da parte di “droni”, in uso nei complessi
penitenziari nei cambi turno del personale o per la vigilanza perimetrale di strutture a
rischio.
Il pacchetto di riforma in materia di protezione dei dati è costituito dal Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali, Regolamento 2016/679/U.E., nonché dalla
Direttiva «Polizia» 2016/680 sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Altre riforme normative sono in corso di
approfondimento quali la revisione della Convenzione 81/108, della direttiva
2002/58/CE, c.d. e-privacy directive: e-privacy regulation, del Regolamento 2001/45
relativo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e uffici
dell’Unione europea.
Il nuovo G.D.P.R. ha perseguito l’esigenza di costituire un mercato unico digitale a
livello europeo in grado di far fronte alle sfide di un mondo globalizzato ed in grado di
rispondere agli utenti in termini di maggiore fiducia a fronte dello sviluppo tecnologico,
della costituzionalizzazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali
(l’art. 16 T.F.U.E. dopo il Trattato di Lisbona) nonché della frammentazione del quadro
normativo per la trasposizione disomogenea della Direttiva 95/46 nei diritti nazionali. A
tal fine, in relazione alla costituzionalizzazione del diritto fondamentale alla protezione
dei dati personali, l’art. 16 T.F.U.E. così recita «1. Ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano».
Il Regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abroga, quindi, la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e si affianca alla normativa
italiana di cui al D. Lgs. n° 196/2003 che il Legislatore italiano ha in animo di abrogare
o modificare. L’esigenza di intervento del legislatore europeo nasce da un’esigenza di
armonizzazione delle varie normative statali vigenti in tema di privacy e dalla
considerazione dei molteplici luoghi dove si trovino i dati personali: dati comunicati, dati
raccolti leggendo le azioni di ciascuno, dati elaborati su ognuno attraverso strumenti vari
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come la videosorveglianza, le rilevazioni biometriche, gli R.F.I.D., i sistemi di
localizzazione, le applicazioni e così via. Si può affermare, infatti, che, nella nuova
logica dei big data, ognuno è le tracce che lascia, anche alla luce del valore economico
dei dati acquisiti, ad esempio, attraverso una penetrante profilazione.
Il cyberspazio e la globalizzazione hanno evidenziato l’obsolescenza dei sistemi
giuridici tradizionali fondati su strumenti e regole di diritto che si arrestano ai confini
nazionali o europei; il web è ormai uno spazio virtuale senza frontiere per cui si sono
resi necessari strumenti normativi sovranazionali. Si è avvertita forte l’esigenza di
costituire una normativa unica europea in tema di privacy e di mercato unico digitale per
far fronte alle sfide di un mondo globalizzato al fine di rispondere agli utenti in termini
di maggior fiducia. Si pensi che, dal punto di vista delle fonti normative, era avvenuta la
costituzionalizzazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (ex
art. 16 T.F.U.E. dopo il Trattato di Lisbona) ma si presentava un quadro normativo
frammentato a causa della trasposizione disomogenea della Direttiva 95/46 nei diritti
nazionali. Il Trattato di Lisbona, infatti, accanto al diritto alla riservatezza ha introdotto il
diritto alla protezione dei dati che prescinde dalle interferenze nella vita privata.
2. Esegesi della struttura normativa.
Volendo procedere secondo un metodo ricostruttivo e analitico, il Regolamento europeo
2016/679/C.E. presenta la seguente struttura normativa:
• capo I disposizioni generali – artt. da 1 a 4;
• capo II principi – artt. da 5 a 11;
• capo III diritti dell’interessato – artt. da 12 a 23;
• capo IV titolare del trattamento e responsabili – artt. da 24 a 43;
• capo V trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali – artt.
da 44 a 50;
• capo VI autorità di controllo – artt. da 51 a 59;
• capo VII cooperazione e coerenza – artt. da 60 a 76;
• capo VIII mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni – artt. da 77 a 84;
• capo IX disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento – artt. da 85 a
91;
• capo X atti delegati e atti di esecuzione – artt. da 92 a 93;
• capo XI disposizioni finali – artt. da 94 a 99.
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Inoltre, cercando di confezionare un riepilogo delle novità in tema di informativa
secondo il vigente G.D.P.R. l’esito potrebbe essere il seguente:
• sui dati di contatto del DPO (non necessario il nome: requisito di conoscibilità
esterna del DPO);
• sul periodo di conservazione;
• sulla portabilità dei dati;
• sul diritto di proporre il reclamo;
• sulle icone standardizzate;
• sulla revoca del consenso;
• sulla intenzione di trasferire i dati fuori dall’UE/SEE;
• sulla specificazione se il trattamento sia necessario per perseguire il legittimo
interesse del titolare o da terzi (marketing diretto anche tramite terzi o prevenzione
frodi) (cfr. considerandi nn. 47, 48, 50, 111);
• su eventuali destinatari o categorie di destinatari.
Anche in materia di informativa non si potranno utilizzare tutte le informazioni raccolte
a seguito dell’uso delle attrezzature lavorative per ogni finalità possibili; non è conforme
allo spirito della normativa raccogliere indistintamente ogni sorta di informazione
sull’attività di un lavoratore per, poi, utilizzare quei dati per finalità diverse: ad esempio,
la rilevazione elettronica degli accessi al luogo di lavoro ha una finalità precisa e
l’utilizzo delle informazioni sull’accensione della postazione del personal computer di
assegnazione ad un lavoratore ne ha un’altra.
Particolare attenzione andrà prestata al test dell’interesse legittimo: “l’esistenza di
legittimi interessi richiede un’attenta valutazione anche in merito all’eventualità che
l’interessato, al momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, possa
ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine”. Si ricordi quanto
veniva espresso sull’interesse legittimo dal Codice della privacy: “art. 24. Casi nei quali
può essere effettuato il trattamento senza consenso: g) con esclusione della diffusione, è
necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato […]”.
Costituisce, parimenti, legittimo interesse del titolare del trattamento il caso in cui si
trattino dati personali strettamente necessari per la prevenzione di frodi. Può essere,

8

inoltre, considerato un legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing
diretto, o di sicurezza delle reti e dell’informazione per possibili reati o minacce alla
sicurezza pubblica o per un trattamento dei dati personali all’interno di un gruppo di
imprese per finalità contabili e/o amministrative.
Un modello di informativa dovrà, quindi, esprimersi, almeno, su queste informazioni
minime:
• sui dati di contatto del D.P.O. senza la necessità di inserire il nome in quanto è
richiesto il requisito di conoscibilità esterna del D.P.O.;
• sul periodo di conservazione;
• sulla portabilità dei dati;
• sul diritto di proporre il reclamo;
• sulle icone standardizzate;
• sulla revoca del consenso;
• sulla intenzione di trasferire i dati fuori dall’U.E./S.E.E.;
• sulla specificazione se il trattamento sia necessario per perseguire il legittimo
interesse del titolare (cfr. considerandi nn. 47, 48, 50, 111);
• su eventuali destinatari o categorie di destinatari.
Inoltre, qualora l’informativa riguardi i minori si deve utilizzare un linguaggio chiaro e
semplice adatto a loro.
3. Violazione dei dati personali.
Sotto un diverso punto di vista, la trasmissione, comunicazione o comunque
l’apprensione non autorizzata di informazioni ad una parte non è autorizzata; a tal fine, il
Regolamento definisce la violazione dei dati personali (art. 4): “La violazione di
sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati”.
Inoltre, il Regolamento prevede un sistema di notifica a seconda del rischio associato
alla violazione: ovvero all’autorità di controllo, ex art. 33 del G.D.P.R. o ai soggetti
interessati dalla violazione, ex art. 34 del G.D.P.R.. Di più. Secondo il “Considerando
85” il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all’Autorità di controllo il caso in cui
la violazione presenti rischi per i diritti e libertà dell’interessato; invece, ai sensi dell’art.
33, comma 1, è esclusa la notificazione quando si possa dimostrare che il rischio è
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improbabile. Occorre, quindi, documentare tale valutazione nell’inventario delle
violazioni dei dati.
In forza, poi, del “Considerando 86” il titolare del trattamento deve comunicare
all’interessato la violazione dei dati personali qualora questa violazione sia suscettibile di
presentare un rischio elevato di pregiudizio per i diritti e le libertà della persona fisica,
secondo il criterio dell’impatto significativo.
Si ponga l’attenzione sulla circostanza che una violazione dei dati personali, se non
affrontata in modo adeguato e tempestivo, può provocare una perdita del controllo dei
dati personali, una limitazione dei diritti delle persone, una discriminazione, un furto o
usurpazione d'identità, perdite finanziarie, un pregiudizio alla reputazione, qualsiasi altro
danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata.
Inoltre, il termine per informare l’Autorità di Controllo dell’avvenuta violazione o dei
motivi di ritardo è di 72 ore; il contenuto minimo della notifica deve contenere almeno
una descrizione della natura della violazione, del numero e delle categorie dei dati
interessati, se disponibili, del nome del responsabile della protezione dei dati, delle
probabili conseguenze della violazione e delle misure adottate per porvi rimedio e/o
attenuarne gli effetti negativi.
Nell’art. 34 che tratta la notifica all’interessato, non si menziona un termine preciso entro
il quale adempiere, ma il legislatore prevede che questo adempimento debba avvenire
“senza ingiustificato ritardo”. L’obbligo di comunicazione all’interessato si attiva nei
casi più gravi, in cui dalla violazione possano derivare rischi elevati per i diritti e le
libertà delle persone fisiche.
La notifica delle violazioni deve almeno comunicare:
• il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro
punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
• descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
• descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del
trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del
caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
La comunicazione all’interessato deve essere formulata con un linguaggio semplice e
chiaro, oltre a descrivere la natura della violazione dei dati personali.
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Ciò detto, per un’organizzazione, mettere in piedi un progetto di adeguamento al
G.D.P.R. non è una banalità, anche perché occorre rivedere l’organizzazione,
l’informatica, la sicurezza, la modulistica, la formazione interna, l’informazione interna
ed esterna, gli aspetti legali per il rapporto con i clienti/utenti/cittadini e così via. L’entità
stessa del progetto può variare molto a seconda della tipologia di organizzazione in
termini di dimensione e di attività svolta.
Sicuramente è necessario procedere alla revisione delle attuali figure attraverso
l’istituzione del titolare del trattamento, del/dei responsabile/i del/dei trattamento/i e del
sub responsabile/i e del D.P.O., data protection officer, con la stesura di contratti ad hoc
per disciplinare la distribuzione delle responsabilità; occorrerà revisionare anche le
procedure e la modulistica per i rapporti con il cliente/utente, prevedendo la richiesta
del consenso al trattamento dei dati, attivando la gestione delle procedure di reclami, con
l’accesso ai dati. Un occhio particolare andrà prestato alle procedure di notifica di
violazione dei dati personali e di gestione del registro di data breach.
La nomina del data protection officer, D.P.O., è obbligatoria per un ente pubblico e tale
figura dovrà essere designata per un determinato periodo ed in funzione delle qualità
professionali, della conoscenza specialistica della materia e in condizioni da assicurare
l’esercizio del proprio ruolo senza conflitti di interesse. Il D.P.O. può essere un
dipendente dell’ente o un incaricato esterno che assolva al servizio sulla base di uno
specifico contratto. Inoltre, il D.P.O., per gli enti pubblici, può essere designato per più
autorità pubbliche o organismi pubblici tenuto conto della loro struttura organizzativa; in
conseguenza, il titolare del trattamento pubblicherà i dati di contatto del D.P.O. e li
comunicherà all’autorità di controllo.
Particolare attenzione andrà posta alla predisposizione di guide e moduli formativi per
titolari e responsabili: si tratta di un apposito “corpus” formativo che accompagni i
titolari e i responsabili all’uso dei documenti, dei dati e delle procedure nel rispetto della
normativa sulla privacy. Andranno definiti e documentati i processi ispettivi (auditing
interno) sull’utilizzo del prodotto in conformità alla nuova normativa, procedendo alla
reingegnerizzazione dei processi per trattamento “data protection by default and by
design”. Un altro focus andrà garantito per l’analisi dei rischi inerente il trattamento dei
dati che significa impostare un sistema di valutazione dei processi e delle tecnologie
utilizzate, con documentazione e relativa manutenzione: tutti i processi realizzati con un
software devono essere ben documentati, in particolare per gli aspetti relativi alla
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privacy. La manutenzione dei processi deve prevedere una costante e parallela
manutenzione della relativa documentazione, oltre ad un supporto agli interessati sui
documenti gestiti (help desk, reclami, richieste di portabilità, ecc.) ed un
accompagnamento alla migrazione della raccolta dei consensi precedente alla data di
avvio del nuovo Codice ovvero una nuova richiesta per il completamento dei dati.
Il registro delle attività di trattamento svolte da un comune, quale titolare del
trattamento, deve recare almeno le seguenti informazioni minime:
• il nome ed i dati di contatto del comune, eventualmente del contitolare del
trattamento e del R.P.D.;
• le finalità del trattamento;
• la sintetica descrizione delle categorie di interessati (cittadini, residenti, utenti,
dipendenti, amministratori, parti, altro), nonché le categorie di dati personali (dati
identificativi, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute);
• le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati:
persona fisica o giuridica, autorità pubblica o altro organismo destinatario;
• l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od organizzazione
internazionale;
• ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di
dati;
• il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento
adottate.
Il registro delle categorie di attività trattate da ciascun responsabile del trattamento
dovrà recare almeno le seguenti informazioni minime:
• il nome ed i dati di contatto del responsabile del trattamento e del R.P.D. ;
• le categorie di trattamenti effettuati da ciascun responsabile: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o
modifica,

estrazione,

consultazione,

uso,

comunicazione,

raffronto,

interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione;
• l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od organizzazione
internazionale;
• il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento
adottate.
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4. Valutazione dell’impatto del trattamento di dati personali.
Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se preveda, in particolare, l’uso di nuove
tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare, prima di effettuare il trattamento, deve effettuare una valutazione
dell’impatto del medesimo trattamento ai sensi dell’art. 35, G.D.P.R., considerati la
natura, l’oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento.
In relazione agli impatti informatici, andranno comunque garantiti alcuni processi
quali:
• un’analisi dei rischi e la revisione dei piani di sicurezza (D.p.i.a.);
• un adeguamento ai regolamenti sulla sicurezza;
• un adeguamento alle disposizioni del C.A.D. (codice dell’Amministrazione
digitale di cui al d.lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.);
• un adeguamento al piano triennale per l’I.C.T. della p.A. (Circolare Agid
24/6/2016, n. 216 di razionalizzazione dei C.E.D.);
• un’analisi delle basi di dati aziendali;
• un’accelerazione nell’adozione di banche dati nazionali (A.N.P.R., C.I.E.) e di
strumenti e servizi di livello nazionale (ad esempio S.U.A.P., NOIPA, centrali di
committenza COMPROPA, PAGOPA);
• adeguamenti del software di gestione documentale quale orchestratore dei processi
informativi dell’ente;
• una “profilazione” degli utenti per un’assegnazione dei diritti di accesso ai dati;
• un’automazione del registro dei trattamenti attraverso la gestione dei metadati;
• una gestione dei diritti di accesso, di oblio, di limitazioni del trattamento, di
portabilità;
• l’adozione di sistemi di conservazione, a norma, dei dati e dei documenti;
• l’adesione ai poli archivistici regionali.
Inoltre, l’articolo 83 del G.D.P.R. stabilisce «le condizioni generali per infliggere
sanzioni amministrative pecuniarie» all’ente o impresa che disattenda le disposizioni del
regolamento. L’autorità di controllo provvede affinchè le sanzioni amministrative
pecuniarie inflitte ai sensi dell’articolo 83 del G.D.P.R. siano, in ogni singolo caso,
effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative amministrative sono
inflitte in ragione delle circostanze di ogni singolo caso tenendo conto degli elementi
indicati nel comma 2 del citato articolo 83 (natura, gravità, carattere doloso e grado di
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responsabilità). Inoltre, la violazione delle disposizioni è soggetta a sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 euro e, per le imprese, fino al 2% del
fatturato mondiale totale e annuo dell’esercizio precedente.
E’, poi, importante che i titolari del trattamento procedano ad un'adeguata pianificazione
adottando e attuando misure tecniche ed organizzative adatte per garantire un livello di
sicurezza appropriato rispetto ai rischi individuati. Quindi, sarà necessario predisporre
almeno:
• un idoneo quadro di gestione dei rischi (una valutazione dei rischi e una
valutazione di impatto);
• una corretta tenuta del registro dei trattamenti;
• una corretta tenuta di dell’inventario delle violazioni dei dati;
• una istituzione preventiva di piani appropriati per il trattamento (c.d. mitigazione
dei rischi) delle violazioni dei dati personali.
In caso di data breach, in base all’art. 83 del G.D.P.R., come sopra accennato, la
sanzione pecuniaria è fino a 10 milioni di o fino al 2% del fatturato mondiale annuo
dell’impresa. A tal fine, si ricordi che, nel Codice della privacy, all’art. 32 bis è prevista,
al comma 3, un'esenzione delle comunicazione dei dati se i dati sono resi inintelligibili
tramite misure di protezione secondo un bilanciamento tra l’impatto sensibile e i concreti
rischi di arrecare pregiudizio. Il G.D.P.R. alla lettera a) del comma terzo dell’art. 34 ha
un contenuto analogo e garantisce un’esenzione anche in caso di violazione dei dati,
compreso il caso di cui alla lett. b) comma 2 dell’art. 34: “il titolare del trattamento ha
successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio
elevato per i diritti e libertà fondamentali”.
In conclusione, non sfugga che la materia della tutela della privacy dei dati personali
richiede complessi bilanciamenti fra opposti interessi e principi e che il diritto alla
riservatezza accompagna le persone, nelle più svariate espressioni della sua personalità e
non si ferma certo all’ingresso delle sedi di imprese e enti pubblici.
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I BENI ARCHEOLOGICI SEQUESTRATI VANNO
ALLO STATO ANCHE SE L´IMPUTATO VIENE
ASSOLTO
La sentenza in commento conferma il principio per cui i beni
archeologici appartengono allo Stato. Il privato che affermi al contrario
il proprio diritto di proprietà può solo eccepire che i beni stessi sono
stati acquistati prima del 1909, ovvero far valere una delle ipotesi in cui
la legge consente che i beni stessi siano di proprietà di privati.
Barbara Mascitto - Pubblicazione, giovedì 2 agosto 2018
Redattore: Ida Morelli

Con ordinanza del 4/10/2016 il Tribunale di Napoli, a seguito di provvedimento di rinvio
della sez. 3 della Cassazione che qualificava il ricorso come opposizione ex art. 667
comma 4 c.p.p., rigettava l'opposizione stessa proposta avverso l'ordinanza dello
medesimo Tribunale che assegnava i beni sequestrati nell'ambito del procedimento
penale al Ministero dei beni culturali sostenendo che, nonostante l'assoluzione
dell'imputato, dal processo non era emerso che i beni provenissero da eredità
parentale o fossero presenti nel patrimonio familiare in epoca anteriore al 1909.
Viene proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivazioni:
1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett.b) e 125 c.p.p. per omessa motivazione.
Premessa l'assoluzione dal reato di ricettazione (art.648 c.p.) [1], la sentenza (divenuta
irrevocabile) disponeva la restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro.
In sede di esecuzione il Giudice interpellava la Soprintendenza e l'Avvocatura
distrettuale per qualificare i beni oggetto del sequestro. In ben due pareri le suddette
autorità esprimevano l'attribuzione del "significato archeologico" dei beni stessi e,
pertanto, ex lege, di proprietà dello Stato (art. 826 comma 2 c.c. ed art.15 R.D.
n.364/1909) con conseguente restituzione al legittimo proprietario.
A seguito del rigetto dell'istanza di restituzione presentata dall' "imputato" viene
presentato ricorso per Cassazione qualificato come opposizione e rigettato a sua volta. In
tale ultimo provvedimento si lamentava che le argomentazioni giuridiche poste a
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fondamento erano state ignorate, con mera limitazione dell'affermazione della
presunzione di proprietà in capo allo Stato e che la presunzione stessa era superabile solo
se si provava che il bene rinvenuto fosse nel patrimonio anteriormente al 1909 o che era
stato acquistato quale premio del ritrovamento.
2) violazione dell'art.606 comma 1 lett.b) e c) c.p.p. in relazione all'individuazione
dell'avente diritto ed alla portata preclusiva del giudicato.
Il Giudice dell'esecuzione non aveva ricostruito in modo appropriato il sistema
normativo in quanto l'art.15 R.D. n.364/1909 non prevedeva alcuna presunzione o titolo
di proprietà a favore dello Stato in relazione ai beni di interesse archeologico rinvenuti a
seguito di uno scavo, ma si limitava a regolamentare i rapporti tra Stato e proprietario del
fondo in ordine alla legittimazione ad effettuare lo scavo ed alla proprietà di quanto
emerso.
La norma ha una portata speciale e non generale in quanto è limitata a regolamentare
l'ipotesi di scavi effettuati dal Governo; gli artt. 17 e 18 disciplinano altre ipotesi (scavi
effettuati da privati con ritrovamento ed attribuzione a metà tra Stato e privato
ritrovatore; scoperta del privato con suddivisione con il proprietario del fondo). Pur
volendo considerare implicitamente abrogati questi due articoli, resta la definizione della
modalità di acquisto della proprietà dei beni scoperti.
Di conseguenza stà allo Stato, nel momento in cui reclama la proprietà di un bene, a
dover dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'operatività dell'acquisto ai sensi
dell'art.15 R.D. n. 364/1909 o dell'art. 826 c.c.
Il ricorrente sostiene ancora che seppure si volesse trovare la soluzione in altre
disposizioni normative la soluzione non cambierebbe: l'art.91 D.lgs. n.42/04 in lettura
combinata con l'art.13 (dichiarazione di interesse culturale del bene) non può applicarsi
al caso concreto in quanto la presunzione legale di appartenenza di un bene rinvenuto nel
sottosuolo opera quando il detto bene è d'interesse culturale; un bene culturale è tale se
non appartenuto già allo Stato, quando fosse di interesse particolarmente importante e
fosse intervenuta la dichiarazione di cui all'art.13.
Per configurarsi il reato di impossessamento di beni culturali, è necessario che i beni
oggetto materiale del reato fossero qualificati in un formale provvedimento dell'autorità
amministrativa. In mancanza della dichiarazione, il bene non poteva definirsi culturale e,
pertanto, non poteva appartenere allo Stato.
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Infine, poichè la sentenza penale aveva escluso la responsabilità dal reato di ricettazione,
stabilendo che i beni non rientravano tra quelli culturali e la loro proprietà non poteva
essere attribuita allo Stato.
Con questi presupposti alla Cassazione vengono prospettate due questioni:
l'accertamento della responsabilità penale; la valutazione dell'aspetto civilistico della
proprietà con conseguente accertamento del diritto alla restituzione.
Sull’aspetto della responsabilità penale la S.C. non può intervenire poiché già il
Tribunale di prime cure era ampiamente intervenuto e la sentenza era comunque
divenuta irrevocabile.
Ribadisce, seppure in via incidentale, il consolidato principio già affermato della Corte
per la quale al fine della configurazione del reato di “impossessamento di beni culturali”
(art.176 D.Lgs. n.42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio) è necessario che i
beni oggetto materiale del reato siano qualificati come “beni culturali” per un oggettivo
interesse, eccezionale o particolarmente importante, da un formale provvedimento
dell’autorità amministrativa (nel caso di bene mai denunziato all’autorità, deve avere
inizio il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ex art.13 D.Lgs.
n.42/2004) [2] [Cass. pen. n.28929/04, Mugnaini].
Quindi, la problematica di cui deve occuparsi la sezione penale, slitta nel novero
civilistico ed è inerente la valutazione della legittimità del provvedimento del Giudice
dell’esecuzione, a fronte della sentenza di assoluzione, con il quale è stata decisa la
restituzione dei beni in sequestro allo Stato.
Corrono in supporto le decisioni in materia civile.
La prima sezione civile della S.C. n.22501/2004 si dilunga ed analizza nel dettaglio la
materia.
La tematica dei beni dello Stato è stata oggetto di una pluralità di disposizioni che
partono dal codice civile, ma si sviluppano in leggi speciali.
L’art.826 comma 2 c.c. [3] definisce il patrimonio indisponibile dello Stato (inteso in
senso lato) ed in combinazione con l’art.840 c.c. [4], limitano l’estensione della proprietà
effettuando un esplicito rinvio alle leggi sulle antichità e belle arti.
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Analogo limite e rinvio è effettuato dall’art.932 c.c. [5] per quanto riguarda
l’applicazione della disciplina del ritrovamento del tesoro al ritrovamento degli oggetti di
interesse storico, artistico etc.
Stesso concetto viene ribadito nella legge speciale n.1089/1939 (artt.44 comma 1; 46
comma 1; 47 comma 3 e 49 comma 1): “i reperti archeologici o in genere le cose di cui
all’art.1 [6] comunque ritrovati, appartengono allo Stato”.
La tipologia di appartenenza che viene sancita nel combinato disposto di queste norme è
di carattere originario e lo si desume altresì dalla perentorietà delle espressioni utilizzate
[Cass. 10355/1995].
Inoltre

è

stato

statuito

più

volte

che

il

diritto

di

proprietà

rivendicato

dall’Amministrazione dei beni culturali sui reperti archeologici esistenti o rinvenuti su
fondo di proprietà privata, ha la stessa consistenza del diritto soggettivo, suscettibile di
tutela anche in via d’urgenza dinanzi al Giudice ordinario [Cass.66/1993].
Ma se tutto questo è vero è altresì vero che esistono delle eccezioni:
1. la prova dell’acquisto proprietà privata di beni archeologici prima dell’entrata in
vigore della L. n. 364 del 20/06/1909 [7].
2. quando la scoperta del bene sia successiva alla data del 1909, ma il bene stesso sia
ceduto dallo Stato come indennizzo (art.43), premio (artt.44, 46, 47 e 49) o ad
altro titolo (artt.24 e 25 L.1089/39).
Tale seconda categoria di eccezioni prevede una tipologia di acquisto a titolo derivativo,
che presuppone comunque la proprietà dello Stato a titolo originario.
Infine, ulteriore eccezione rispetto alla proprietà originaria ed esclusiva dello Stato è
costituita dall’acquisto dei beni archeologici all’estero [Cass. n.12166/95].
In conclusione la S.C. riprende il concetto già ampiamente affermato in precedenza e
palesato dall’interpretazione sistematica delle norme dichiarando l’esclusiva proprietà
dello Stato dei beni archeologici, ovunque essi si trovino.
Il privato che voglia affermare il contrario, ovvero il proprio diritto di proprietà, può solo
eccepire che gli stessi siano stati acquistati in proprietà privata prima del 1909 o far
valere una delle ipotesi di eccezione ammesse dalla legislazione.
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Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dalla parte, l’onere di fornire la prova di
quanto eccepito grava sul privato (Cass. n.10355/95) ed il mancato riconoscimento
dell’interesse culturale non dimostra il carattere privato del bene essendo il requisito del
carattere culturale insito negli stessi beni, per il loro appartenere alla categoria delle cose
di interesse archeologico [Cass. civ., sez.I n.2995/2006].
Pertanto il Giudice dell'esecuzione ha dato puntuale applicazione al principio di diritto
affermato dalla Cassazione civile: appurato tramite la dichiarazione della Soprintendenza
ai beni archeologici che i beni sequestrati erano di interesse archeologico e che il privato
non ha provato nè allegato il possesso in data anteriore al 1909, legittimamente era stata
disposta la restituzione dei beni allo Stato.
Il mancato riconoscimento dell'interesse culturale a mezzo di atto "notificato" non
dimostra il carattere privato del bene e l'impossibilità di ascriverlo al patrimonio
indisponibile dello Stato. Il requisito del carattere "culturale" è insito nei beni stessi per il
loro appartenere alla categoria delle cose di "interesse archeologico".
La S.C. legittimamente dichiara infondato il ricorso proposto e rigetta la domanda, con
conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

[1] Chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od
occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina
aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo
629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.
[2] In relazione alla procedura prevista dall'art. 44 l. 1 giugno 1939 n. 1089 - sostanzialmente
trasfusa prima nell'art. 90 d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, e poi nell'art. 93 d.lg. 22 gennaio 2004 n.
42 - fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l'accettazione dell'offerta
formulata dalla p.a. o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione di
cui al comma 2 del citato art. 44, il privato (proprietario e scopritore) è titolare di un interesse
legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all'esito del quale il diritto
soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza; pertanto, ove il medesimo contesti
l'entità del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, del
procedimento di nomina della commissione di cui all'art. 44, la relativa controversia è devoluta
alla giurisdizione del g.a. [Cass. civile sez. un. 07 marzo 2011 n. 5353].
[3] “Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in
materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la
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disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel
sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari e le navi da guerra”.
[4] “La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il
proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa
disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono
del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere
idrauliche e da altre leggi speciali.
[5] Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo
altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo
e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa
mobile altrui.
[6] Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà; b) le cose d’interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i
carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi
carattere di rarità e di pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di
autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquanta anni.
[7] Negli ultimi venti anni dell’Ottocento, si sviluppa una crescente attenzione verso la protezione
del patrimonio artistico nel nuovo Stato. Solo nel 1902, dopo più di trent’anni dal progetto del
Ministro Correnti, sarà promulgata una prima legge nazionale di tutela: Legge 12 giugno 1902
n.185 (legge Nasi) istitutiva del “Catalogo unico” dei monumenti e delle opere di interesse
storico, artistico e archeologico di proprietà statale; poi modificata e sistematizzata con la legge
20 giugno 1909, n. 364 (legge Rosadi-Rava, dal nome, rispettivamente, del parlamentare relatore
e del ministro).
La moderna disciplina sui beni culturali deve alla legge Rosadi e al suo regolamento applicativo
30 gennaio 1913 n. 363 (tuttora in vigore) i propri principi fondanti:
- stabilisce il principio dell’inalienabilità (e della manomissione) del patrimonio culturale dello
Stato e degli enti pubblici e privati, (beni di “interesse storico, archeologico o artistico”);
- afferma la possibilità per la pubblica amministrazione di sottoporre a vincoli di tutela opere di
proprietà privata considerate di “importante interesse”; si tratta dell’istituto della “notifica”, forma
di controllo diretto sul bene da parte dello Stato, che è chiamato ad esprimere un parere riguardo
ad ogni possibilità di gestione da parte del proprietario dello stesso;
- facoltizza la pubblica amministrazione ad espropriare opere di proprietà privata che è necessario
acquisire al sistema dei monumenti e musei pubblici;
- istituisce la vigilanza sull'esportazione e sulla circolazione dei beni privati (con facoltà dello
Stato di esercitare il diritto di prelazione);
- promuove la pratica sistematica della ricerca archeologica;
- delinea compiutamente un'organizzazione e un'amministrazione, centrali e periferiche, deputate
alla conservazione e alla tutela dei beni culturali (sovrintendenze ai monumenti e sovrintendenze
archeologiche e alle gallerie).
Il fine che la legge Rosadi si propone è la ricostruzione e il mantenimento della memoria storica
di un popolo ed il patrimonio è considerato come mezzo in vista di un fine conoscitivo, del quale
lo Stato deve farsi garante, attraverso politiche mirate di protezione e di diffusione delle
conoscenze acquisite.
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ACQUISIZIONE DI IMMOBILE ABUSIVO:
NESSUNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO IN CASO
DI MANCATA DEMOLIZIONE
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimità dell’acquisizione al
patrimonio comunale di un immobile abusivo a seguito di mancata
ottemperanza all’ordine di demolizione da essa emanato. Nota a Cons.
di Stato, Sez. VI, sent. 7 febbraio 2018, n. 775.
Giorgio Avallone - Pubblicazione, sabato 4 agosto 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si è pronunciato circa la legittimità
dell’acquisto nel patrimonio comunale dell’immobile abusivo per mancata ottemperanza
all’ordine di demolizione.
L'acquisto nel patrimonio comunale di un immobile abusivo, è normativamente
disciplinato ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. 380/2001, nel quale vengono delineate le
conseguenze giuridiche da porre in essere in caso di accertamento di interventi edilizi
eseguiti in totale assenza del permesso di costruire, in totale difformità ovvero con
variazioni essenziali al medesimo.
Vengono considerati interventi eseguiti in totale difformità coloro che comportano “la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
Laddove venga accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali (le quali sono determinate da
ogni singola regione sebbene il legislatore ordinario preveda degli indici criteri nei quali
può essere estrinsecata la rispettiva discrezionalità, essendo la materia urbanistica a
legislazione concorrente ex art. 117 Cost.), il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale all’esito dell'istruttoria, ingiunge al proprietario nonché al responsabile
dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene
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acquisita di diritto. Stabilendo inoltre che se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
La questione posta all’attenzione del Consiglio di Stato è volta a chiarire se il decorso
del termine dalla commissione dell’abuso edilizio, possa o meno consentire il predetto
accertamento da parte dell’ufficio comunale, ovvero se faccia insorgere nel titolare del
bene, anche laddove vi siano state vicende traslative del diritto reale, un affidamento
meritevole di tutela idonea al consolidamento della sua posizione giuridica, ostativa
pertanto alla ordinanza di demolizione ed, in conseguenza, dell’acquisto nel patrimonio
del comune.
Nel caso di specie la Consulta si è espressa in ordine alle diverse censure promosse dalla
proprietaria del bene che riguardavano precipuamente l’impossibilità per il comune di
procedere all’ordine di demolizione in quanto il notevole lasso temporale trascorso dal
momento della commissione dell’illecito e l’ingiunzione di demolizione avrebbe
determinato il sorgere di un affidamento tutelabile; inoltre l’impossibilità per il Comune
di far valere l’abusivismo dell’immobile era dovuta alla circostanza secondo cui la
ricorrente non aveva la titolarità del cespite al momento della commissione
dell’illegittimità; ed infine la mancata motivazione del provvedimento di ingiunzione
demolitoria sarebbe in contrasto con le regole convenzionali ed in particolare dell’art. 1
del protocollo addizionale della CEDU, il quale tutelando il diritto di proprietà
richiederebbe sempre il confronto tra l’interesse pubblico e privato e la ragionevolezza
del sacrificio di quest’ultimo (nel caso di specie del tutto assente).
Al fine di comprendere precipuamente i contorni della sentenza, occorre puntualizzare
alcuni elementi fattuali. La ricorrente aveva ricevuto in eredità un terreno agricolo su cui
era stato costruito un fabbricato nel 1974. Tuttavia, dopo 41 anni il Comune a seguito di
un controllo tra lo stato di fatto esistente al momento dell’attività ispettiva ed il progetto
autorizzato in ragione della licenza di costruzione (oggi permesso di costruire) aveva
riscontrato una illegittimità, in quanto le opere realizzate ed esistenti erano diverse da
quelle dedotte nel titolo (in particolare, era stato autorizzato un fabbricato non ad uso
abitativo, mentre a seguito dei controlli, è emerso che esso è stato adibito a civile
abitazione). In ragione di tale violazione, il comune ingiunge un ordine di demolizione, il
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quale ha visto immediatamente l’impugnazione da parte della ricorrente, respinta dal
TAR di Genova.
Pertanto, avverso la decisione, la ricorrente decise di proporre appello al fine di far
valere il mancato accoglimento del ricorso in primo grado, non avendo il giudice di
prime cure valutato alcuni fattori quali il decorso del tempo, la mancata motivazione del
provvedimento di ingiunzione di demolizione, ed infine la diversità soggettiva tra il
titolare del bene attuale ed il vero responsabile dell’abuso.
Premesso sommariamente lo stato fattuale su cui è intervenuta la sentenza, il Consiglio
di Stato non accoglie le istanze della ricorrente, facendo applicazione dei principi di
diritto elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.
Innanzitutto, non è stato considerato meritevole di accoglimento la circostanza secondo
la quale il decorso del tempo, nonché l’inerzia della P.A., avrebbero fatto insorgere in
capo alla ricorrente una situazione di legittimo affidamento ostativo alla demolizione del
manufatto.
Come affermato anche dall’adunanza plenaria 1/2017, laddove si proceda alla
demolizione di un manufatto abusivo, non è necessario dover andare a verificare se
sussista in capo al privato un legittimo affidamento. Difatti anche se sia decorso un
notevole lasso di tempo, esso ha sempre in oggetto un abuso, e quindi un atto/un’attività
contra legem.
Da come si evince nella motivazione “non è in alcun modo concepibile la possibilità di
riconnettere a tale situazioni fattuali e comportamentali la perdita del potere di
contrastare l’abusivismo edilizio”. Ciò infatti porterebbe implicitamente ad ammettere
una forma di sanatoria automatica, non normativizzata, ma nemmeno ammissibile, in
quanto le norme della pianificazione urbanistica hanno in oggetto la tutela di un interesse
avente carattere generale relativo alla tutela del territorio.
Ed è proprio per tale motivo che deve essere escluso un obbligo motivazionale, in quanto
l’ordinanza di demolizione, (come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia)
essendo un atto vincolato, non richiede una specifica comparazione tra l’interesse
pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, non potendosi mai ammettere l’esistenza di un affidamento che sia
meritevole di tutela ad una situazione di fatto ab origine illegittima, e che, pertanto, il
decorso del tempo non potrà mai legittimare.
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Per quanto concerne il secondo motivo di censura, relativo alla diversità tra il soggetto
che ha commesso l’abuso e il titolare del bene, non può essere considerato come una
circostanza tale da onerare la P.A. ad una peculiare motivazione del provvedimento.
Infatti, il carattere reale (e quindi di inerenza al cespite) dell’abuso e la stretta doverosità
delle conseguenze, non possono considerare situazioni di alterità soggettiva. Tale
ricostruzione consente di affermare che la doverosità di dover sopprimere gli abusi sono
considerati preminenti rispetto alle vicende di natura civilistica relativa al trasferimento
di diritti reali.
A corroborazione di ciò il Consiglio di Stato rimarca che l’appellante era a conoscenza
dell’abuso. E proprio tale situazione di fatto non consente di accogliere la censura
addotta. Difatti in materia di abusi in materia edilizia, affinché un soggetto possa andare
esente da conseguenze pregiudizievoli, è necessario che risulti in modo inequivocabile
l’estraneità al compimento dell’opera abusiva, ovvero che, laddove ne sia venuto a
conoscenza soltanto successivamente, si sia adoperato al fine di impedirne la
continuazione e quindi di vederne cessati gli effetti con gli strumenti offerti
dall’ordinamento.
Quindi, ad esempio, il proprietario incolpevole, anche dopo aver ricevuto l’ordinanza di
demolizione, deve provare ad intraprendere ogni iniziativa idonea per ripristinare lo
status di legalità ex ante la commissione dell’illecito, come ad esempio alla rimozione
dell’abusivismo, pena l’acquisizione gratuita e di diritto al patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 31 comma 3 D.P.R. 380/2001. Tra l'altro la rimozione dell’abuso è una
facoltà che lo stesso ordinamento offre al fine di impedire l’acquisizione ex lege.
Un’ultima violazione addotta dalla ricorrente è stata rinvenuta nella circostanza che la
mancata motivazione del provvedimento di demolizione, avrebbe violato il diritto
Convenzionale in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU. Secondo
l’appellante infatti, vi sarebbe violazione nella parte in cui non vi è l’osservanza del
principio del rispetto della proprietà privata.
Tuttavia, come rilevato dal Consesso, l’art. 1 del Protocollo Addizionale è disposizione
foriera di precipitati normativi, che non devono essere letti l’uno distintamente dall’altro,
in quanto tra di loro vi è un rapporto intrinseco.
In particolare, il secondo e terzo periodo disciplinano i casi particolari di ingerenza nel
diritto al pacifico godimento di un bene, e che, secondo la giurisprudenza europea,
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l’incisione nel diritto di proprietà privata, oltre ad essere legittima e diretta a perseguire
un interesse pubblico, deve essere anche proporzionata al fine da realizzare.
Nel caso di acquisizione al patrimonio comunale, invero, non vi sarebbe alcuna
violazione dei predetti principi, in quanto l’incidenza nel pacifico godimento dei beni è
giustificata dalla tutela di un interesse superiore, ovvero quello della tutela del territorio.
Inoltre, l’interessato non sopporta un onere sproporzionato, in quanto può egli stesso
scongiurare l’effetto ablativo rimuovendo l’abuso.
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COMMETTE REATO IL PUBBLICO UFFICIALE
CHE RIVELA ALL´INDAGATO LA SUA
ISCRIZIONE NEL RE.GE.
Solo la segreteria della Procura della Repubblica può fornire notizia
circa eventuali iscrizioni a carico, ammesso che il destinatario ne abbia
fatto espressa richiesta e se la comunicazione dell’informazione sia
stata autorizzata dal magistrato dell’Ufficio del Pubblico ministero.
Alessandra Inchingolo - Pubblicazione, martedì 7 agosto 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Solo la segreteria della Procura della Repubblica può fornire notizia circa eventuali
iscrizioni a carico, ammesso che il destinatario ne abbia fatto espressa richiesta e se la
comunicazione dell’informazione sia stata autorizzata dal magistrato dell’Ufficio del
Pubblico ministero. Dunque, ne consegue che fino al rilascio di tale autorizzazione la
notizia in ordine all’esistenza di iscrizioni a carico di un determinato soggetto rimane
segreta anche nei confronti del diretto interessato.
Tanto è utile a comprendere che altrimenti verrebbe integrato il reato di "rivelazione di
segreto d’ufficio", sanzionato dall’art. 326 del codice penale.
Nella vicenda da cui ha avuto origine la sentenza n. 11358 della sesta sezione penale
della Corte di Cassazione, il prevenuto, in qualità di pubblico ufficiale perché in servizio
presso l’ufficio dibattimento della Procura della Repubblica, consultava la banca dati del
sistema informatico della Procura, visualizzava i quadri del fascicolo penale a carico
anche del parente, sindaco pro tempore di un Comune nei cui confronti erano in corso
intercettazioni telefoniche nell’ambito di tale procedimento, ed infine comunicava
telefonicamente all’indagato le informazioni riservate di cui era venuto in possesso,
aiutandolo ad eludere le investigazioni dell’Autorità giudiziaria.
Si osservi che affinchè possa configurarsi la fattispecie di cui all’articolo 326 c.p., con
riferimento alla rivelazione di notizie d’ufficio attinenti a procedimenti in fase di
indagini, non è necessario provare la sussistenza di un reale pregiudizio per le
investigazioni, sebbene il delitto in questione sia un reato di pericolo concreto a
salvaguardia del buon andamento della amministrazione, che altrimenti subirebbe un
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vulnus dalla divulgazione della notizia, anche soltanto potenzialmente pregiudizievole
per quest’ultima o per un terzo (Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Esposito, Rv. 231166;
Sez. 6, n. 5141 del 18/12/2007, dep. 2008, Cincavalli, Rv. 238729).
Tuttavia, è pacificamente consolidata la considerazione in base alla quale se la legge
prevede l’obbligo di segreto relativamente a determinati atti o fatti, il reato ex art. 326
c.p. è integrato, senza necessità di valutazioni circa la potenzialità pericolosa, in virtù
della circostanza in base alla quale il bene giuridico tutelato dall’art.326 c.p. è anche
l’imparzialità della pubblica amministrazione. (Sez. 6, n. 33256 del 19/05/2016).
Inoltre, la condotta dell’imputato ha integrato altresì il reato di favoreggiamento ex art.
378 c.p., che è un reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente che l’azione sia
finalizzata ad aiutare qualcuno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche delle
autorità, mentre non è necessario che tale effetto sia raggiunto. Il reato, dunque, può
essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, e non è
necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito,
occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad
intralciare il corso della giustizia.
Orbene, i fatti provati, sono due: l’aver consultato il sistema informatico contenente
notizie di cui non va divulgata l’esistenza e il favoreggiamento consistito nel rivelare
all’imputato il contenuto di tali notizie, aiutandolo dunque ad eludere le indagini a suo
carico.
Avverso la sentenza del Tribunale di Bari, l’imputato proponeva ricorso alla Corte
d’appello, sostenendo, nel primo motivo, che il suo intento era quello di informare il
congiunto della necessità di attivarsi, in quanto funzionari del Comune manovravano per
ritardare la firma di una convenzione relativa all’affidamento di un centro polifunzionale
alla gestione delle A.C.L.I. di cui il predetto era esponente, ad un momento successivo
allo spirare del mandato, esortandolo ad attivarsi perché ciò avrebbe avuto floridi
riverberi politici.
Tuttavia, nel caso in questione, sebbene l’oggetto da tutelare fosse rappresentato dalle
notizie d’ufficio che devono rimanere segrete, le stesse avrebbero dovuto essere
segretate, ma ciò non è accaduto, anzi era ormai di dominio pubblico che pendessero
giudizi in capo agli amministratori in carica. Pertanto viene meno il requisito fondante
della segretezza. L’imputato ammetteva solo una ingenua curiosità. Le notizie che si
possono attingere dall’ufficio non sono notizie coperte dal segreto di cui all’articolo 329
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cod. proc. pen. e lo stesso viene meno quando il dato o il fatto storico è portato a
conoscenza degli interessati o degli indagati.
Ciò detto, a prescindere dall’esistenza o meno del pregiudizio arrecato dalla rivelazione
di segreti d’ufficio, quando l’obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in
relazione ad un determinato fatto discende da una previsione di legge, il bene giuridico
tutelato dall’art. 326, primo comma, cod. pen. è anche l’imparzialità della pubblica
amministrazione, in linea con quella che è ritenuta l’oggettività giuridica di categoria dei
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Il Supremo Collegio ha rigettato entrambi i motivi di doglianza contenuti nel ricorso
ritenendo sussistenti sia il reato di favoreggiamento che quello di rivelazione di segreti
d’ufficio, stabilendo dunque con sentenza del 13 marzo 2018 n. 11358 che le notizie
desumibili dall’accesso al RE.GE. sono segrete ai fini e per gli effetti del reato di
rivelazione di segreto d’ufficio di cui all’art. 326 c.p.; e ciò in quanto solo la competente
segreteria della Procura della Repubblica può notiziare circa eventuali iscrizioni a carico,
sempre se il destinatario ne abbia fatto espressa richiesta e se la comunicazione
dell’informazione sia stata autorizzata dal magistrato dell’Ufficio del Pubblico ministero.
Con la conseguenza che sino al rilascio di tale autorizzazione la notizia in ordine
all’esistenza di iscrizioni a carico di un determinato soggetto rimane segreta anche nei
confronti del diretto interessato.
Infatti il primo motivo, riformulando argomentazioni già riproposte in secondo grado e
disattese dalla Corte d’appello, sembra riproporre una riconsiderazione dei fatti,
esortando il giudice di legittimità ad operare un sindacato che non gli compete.
Inoltre, a sostegno delle sue motivazioni, La Corte d’appello territoriale, rimarcava che
la versione dei fatti fornita dal’imputato era inverosimile in merito al contenuto ed alle
finalità delle conversazioni intrattenute dall’imputato con il soggetto cui la rivelazione
delle informazioni era indirizzata.
Sia nella sentenza di primo grado che in quella di secondo grado, i giudici hanno ritenuto
che la condotta di favoreggiamento fosse iniziata con la telefonata tra l’imputato ed il
congiunto e si fosse conclusa con le comunicazioni verbali nel corso dell’incontro di
persona tra i due.
Così come la Corte d’appello, in secondo grado, anche gli Ermellini, in ultimo grado,
hanno considerato integrato il reato ex art. 326 c.p., in virtù del fatto che le notizie
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rivelate dall’imputato erano certamente notizie che dovevano rimanere segrete.
Pertanto, in linea generale, va escluso che la comunicazione informale di quanto risulta
dai registri di un ufficio giudiziario sia consentita, anche se la notizia abbia ad oggetto
l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e sia richiesta dal diretto
interessato. Ciò è confermato dal combinato disposto di cui all’articolo 335 c.p.p., e
articolo 110 bis disp. att. c.p.p., che innanzitutto riserva specificamente all’ufficio del
Pubblico ministero la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni
nel registro delle notizie di reato, e previa formale richiesta, e poi prevede espressamente
che il Pubblico ministero, a fronte di un istanza di informazioni dell’interessato o del suo
difensore, possa anche disporre il segreto sulle iscrizioni fino a tre mesi, laddove, però,
ricorrano specifiche esigenze relative all’attività di indagine.
Quindi, fino al rilascio di tale autorizzazione, la notizia in ordine all’esistenza di
iscrizioni a carico e’ segreta anche nei confronti del diretto interessato (Sez. 6, n. 49526
del 3.10.2017, Greco, Rv. 271565; Sez. 5, n. 44403 del 26/06/2015, Morisco, Rv.
266089; Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012, Maggioni, Rv. 252871).
Per tali motivi, dunque, la Cassazione ha ritenuto integrate le condotte di rivelazione di
segreti d’ufficio e favoreggiamento da parte del pubblico ufficiale, dipendente presso la
Procura della Repubblica, rigettando il ricorso e condannandolo anche alle spese
processuali.
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INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ
PENALE DEL VERTICE AZIENDALE: LA
POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI
LAVORO E LA DELEGA DI FUNZIONI
Obblighi di salute e sicurezza sul lavoro a carico del datore.
Davide Fricchione - Pubblicazione, mercoledì 8 agosto 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Nell’era attuale caratterizzata dall’affastellarsi di provvedimenti legislativi, figli di una
sempre più schizofrenica tecnica di normazione, la disciplina della responsabilità penale
del vertice aziendale richiede particolari cautele, al fine di non alimentare tensioni
ulteriormente distorsive del principio di colpevolezza, cristallizzato nell’art. 27 della
Costituzione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione suggerisce una distinzione tra due piani di
responsabilità, l’uno “astratto”, inerente l’individuazione normativa dei soggetti
obbligati, l’altro “concreto”, costituito dall’accertamento di un fatto proprio e colpevole,
così fugando ogni timore di ingenerare confusione fra il corollario dell’impossibilità di
riconoscere forme di “responsabilità da posizione” e l’esigenza di evitare che
l’organizzazione aziendale si converta in “irresponsabilità organizzata”.
Quanto al problema dell’individuazione delle cd. “posizioni di garanzia” nell’ambito
delle organizzazioni complesse, il criterio guida consisterebbe nella verifica della
corrispondenza tra poteri e doveri, in misura tale da identificare agevolmente l’onerato
della posizione di garanzia, sul quale far ricadere la possibilità di assicurare il corretto
adempimento di doveri ed obblighi. In altri termini, la “filiera” delle responsabilità
funzionali andrebbe articolata in base alla ripartizione interna delle competenze, atte a
garantire la tutela degli interessi superindividuali da parte del vertice aziendale. In
particolare, nell’ambito della materia antinfortunistica, secondo l’art. 2 del d.lgs.
81/2008, residuerebbero in capo alle singole figure professionali ivi elencate diversi
profili di poteri e responsabilità. A tal proposito, viene in rilievo l’importanza assunta,
nell’ambito della disciplina degli infortuni sul luogo di lavoro, dall’istituto della delega,
strumento di organizzazione dell’attività d’impresa ed allocazione delle competenze
trasversali in materia antinfortunistica.
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Sulla scorta degli impianti dottrinali antecedenti la riforma del 2008, i quali tendevano a
considerare rispettivamente l’uno, quale soggetto responsabile, colui che svolge
effettivamente le funzioni aziendali, nel segno dei principi giuridici dettati in materia di
obblighi a carico del delegato, con esonero totale del delegante; l’altro, quale onerato di
una vera e propria “posizione di garanzia”, il titolare della qualifica extrapenale, si è
consolidato poi il discrimen tra il mero “trasferimento” di funzioni e la vera e propria
“successione” nella stessa, laddove il primo consisterebbe in un cumulo di responsabilità
mentre la seconda sembrerebbe caratterizzata dal passaggio di tutti i poteri ad un unico
garante. Di tal che, si sarebbe persino giunti a considerare l’affermazione di un “incarico
di funzioni”, implicante il trasferimento ad altri della propria posizione, diversamente da
un “incarico di esecuzione”, mediante il quale servirsi di altri per adempiere le proprie
funzioni.
Orbene, tali indirizzi sono stati interamente assorbiti dal paradigma nominale dell’art.
16, comma 1, d.lgs. 81/2008 che regolamenta ex novo limiti ed efficacia della delega di
funzioni, sancendo in particolare che la stessa risulti da atto scritto recante data certa
(lett. a); che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate (lett. b); che attraverso la delega vengano
attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate (lett. c); che al delegato venga riconosciuta
autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (lett. d); che la
delega sia accettata per iscritto dal delegato (lett. e). Il successivo comma, invece,
impone che venga data “adeguata e tempestiva pubblicità” alla delega stessa, al fine di
delineare una situazione quanto più nitida possibile nel momento dell’accertamento della
responsabilità penale. Infine il comma 3, oltre a svolgere funzione di individuazione
della natura dei criteri di attribuzione della responsabilità rispetto alla posizione del
delegante, fungerebbe da raccordo con la specifica normativa in materia di modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.
Tuttavia la portata davvero dirompente del summenzionato disposto normativo si
sostanzierebbe nella trasformazione dell’originario obbligo di garanzia in un succedaneo
obbligo di vigilanza per il delegante, in relazione al corretto espletamento delle funzioni
delegate. Operazione che sembra dar luogo ad un’autentica “truffa delle etichette”,
considerato che basta provare la violazione di obblighi di sicurezza e controllo di cui
all’art. 30, co. 4 T.U.S. per accertare le relative responsabilità, dimostrando la
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sussistenza di un obbligo di garanzia in capo al delegante, pur sempre garante a titolo
originario. Certamente pur ricorrendo in ausilio la lettera dell’art. 17 T.U.S., facente
riferimento alle funzioni non delegabili del datore di lavoro, quali la valutazione dei
rischi per la salute e sicurezza, con annesso DVR (documenti di valutazione dei rischi), e
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, non
si può prescindere dal considerare che la delega, sul piano della ripartizione delle
posizioni di garanzia, è in grado di costituire figure di “garanti derivati”, ma non di
produrre un effetto estintivo in capo al delegante, a causa dello scorretto esercizio delle
funzioni trasferite al delegato, del cui inadempimento potrà rispondere il dante incarico
solo a titolo di partecipazione commissiva od omissiva per culpa in vigilando. In tal
modo, la legge connoterebbe l’obbligo di vigilanza del soggetto apicale come un
“aspetto essenziale della garanzia dovuta dal delegante”.
Pertanto la vigilanza del delegante non si esaurirebbe in sé, ma costituirebbe tassello del
puzzle di poteri/doveri di alta direzione dell’impresa, non dismessi e sicuramente non
dismettibili attraverso una delega. Il dante causa, quale soggetto gerarchicamente
sovraordinato, in caso di negligenza del delegato, ha la facoltà di intervenire istruendo il
più ampio potere di revoca della delega e riorganizzazione dell’intero sistema di gestione
della sicurezza. Inoltre, il meccanismo di controllo sull’adempimento del MOG di cui
all’art. 30, comma 4 T.U.S., in materia di compliance prevista dal d. lgs.
231/2001 confermerebbe la discrezionalità del datore di lavoro-delegante in merito alle
metodiche organizzative delle funzioni delegate, attestando la permanenza di un obbligo
di garanzia e non di mera vigilanza in capo al delegante, con la conseguente astratta
possibilità che il delegante venga punito, in caso di delitti colposi o contravvenzioni
commesse dal delegato, non solo per la culpa in eligendo, ma anche per la culpa in
vigilando. In definitiva, potrebbe non considerarsi esclusa la responsabilità del delegato,
il quale risponderà in qualità di extraneus, a titolo di cooperazione colposa con il
delegante apparente, per gravi violazioni di obblighi in materia antinfortunistica.
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NEL PATTEGGIAMENTO NON PUÒ ESSERE
REVOCATO IL CONSENSO
L'accordo tra l'imputato e il PM costituisce un negozio giuridico
processuale recettizio pertanto diviene irrevocabile una volta pervenuto
a conoscenza dell'altra parte
Mariangela Miceli - Pubblicazione, venerdì 10 agosto 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Sommario: 1. Premessa; 2. Profili generali del patteggiamento; 3. La sentenza n. 4401/2018 della
Corte di Cassazione; 4. La CEDU; 5. Conclusioni.

1. Premessa
La richiesta di patteggiamento presentata dall'imputato può essere revocata?
Sulla questione si è espressa la Suprema Corte di Cassazione che ha sancito, ancora una
volta, il carattere recettizio dell'accordo tra imputato e P.M.
2. Profili generali del patteggiamento
Il patteggiamento, più precisamente "applicazione della pena su richiesta delle parti", ai
sensi dell'art. 444 del c.p.p. consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero
circa l'entità della pena da irrogare.
Con tale istituto processuale, infatti, l'imputato ottiene uno "sconto" della pena fino al
limite di un terzo, ma rinuncia di fatto a far valere la propria innocenza. In particolare, ai
sensi dell'art. 444 c.p.p. l'imputato e il P.M. possono chiedere al giudice l'applicazione:
- di una sanzione sostituitiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, oppure,
- di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo,
non superi i cinque anni.
Il patteggiamento però è ammesso solo entro alcuni limiti e non è applicabile qualora la
pena detentiva superi i cinque anni.
Ai sensi, invece, del secondo comma dell'articolo in parola, sono esclusi dal
patteggiamento una serie di reati come quelli relativi ai delitti di prostituzione minorile,
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pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo.
E' comunque, escluso per tutti coloro che siano stati dichiarati deliquenti abituali,
professionali e/o per tendenza recidivi o qualora la pena superi due anni soli o congiunti
a pena pecuniaria.
L'ultimo comma prevede, altresì, la possibilità per la parte che formula la richiesta di
patteggiamento di "subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena", se ciò avviene , il giudice che ritiene la sospensione
condizionale non possa essere concessa, la rigetta di conseguenza.
3. La sentenza n. 4401/2018 della Corte di Cassazione
Nella sentenza indicata, i ricorrenti avevano assunto che l'accordo sulla pena non fosse
stato validamente raggiunto non essendo state le imputazioni determinate con precisione
all'atto della presentazione dell'istanza di patteggiamento, ma solo all'atto del consenso
del P.M., evidenziando, inoltre, la nullità della sentenza essendo venuta meno la validità
dell'accordo.
Su tali rilievi, la Corte ha ritenuto le censure manifestatamente infondate, riscontrando
che le richieste degli imputati si riferissero esattamente a quanto stabilito dall'art. 444
c.p.p., non potendo così accogliere quanto richiesto in sede di legittimità.
In tema di accordo sulla pena indeterminato ha precisato che l'accordo stesso non possa
essere validamente subordinato a condizioni diverse dalla sospensione condizionale della
pena che è l'unica condizione prevista dalla legge.
Il Supremo Collegio ha altresì stabilito che trattandosi di negozio giuridico processuale
recettizio, una volta venuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia
determinato il consenso, diviene - come già sopra evidenziato - irrevocabile. In altri
termini, l'accordo non è più suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra
parte.
Tale accordo, per costante giurisprudenza, costituisce un negozio giuridico recettizio,
pertanto una volta che le parti ne siano venute a conoscenza, il consenso manifestato con
le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti irreversibili nel procedimento.
Su tale materia e dunque sulla revoca del consenso in sede di patteggiamento, la
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4401/2018, si è uniformata a quanto già
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statuito in precedenza (Cass.Pen. Sez. I, n.48900/2015).
Le argomentazioni addotte a fondamento di tale decisione possono sintetizzarsi così : "
con il consenso del Pubblico Ministero, infatti, il procedimento si avvia verso un
epilogo anticipato che, con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità di
imputato, e l'esercizio dell'azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini
preliminari".
Va da sè,infatti, che l'istituto processuale del patteggiamento sia finalizzato ad assicurare
una semplificazione processuale. (cfr. Cass. Sez.III, 04 giugno 2009 - 12 ottobre 2009, n.
39730; Cass. Sez. III, 27 marzo 1992 - 11 aprile 1992, n. 535)
Nella sentenza in commento, la Corte di legittimità ha ricordato anche l'orientamento che
ammette sì la possibilità di revocare il consenso prestato alla richiesta di
patteggiamento dopo la stipula del patto, ma prima della pronuncia della sentenza ex art.
444 c.p.p.
A tal fine, la possibilità di revocare il consenso prestato è ammessa non ad una
valutazione soggettiva ma ad una sopravvenienza oggettiva, quale ad esempio una legge
più favorevole al reo, poiché, in campo penalistico, l'accordo delle parti in merito
all'applicazione di una sentenza penale, ha oggetto (e quindi causa) la libertà personale
dell'imputato e dunque un diritto soggettivo indisponibile.
4. La CEDU
Sul punto appare utile evidenziare come sia intervenuta con una specifica previsione
la Convezione europea dei diritti dell'uomo, che all'art. 6 prevede l'eventuale rinuncia al
godimento delle garanzie dell'equo processo (quindi optando per un rito alternativo),
solo qualora tale rinuncia risulti accertata in maniera inequivoca. Inoltre, la predetta
rinuncia, non deve contrastare con alcun interesse pubblico rilevante (cfr. Hermi v.
Italy).
5. Conclusioni
In tema di libertà personale, quindi, è necessario un bilanciamento di interessi che
tuteli un'eventuale revocabilità della richiesta di patteggiamento (con particolare
riferimento all'ipotesi in cui ancora non si sia dato avvio all'azione penale) a favore dei
diritti fondamentali dell'imputato ed in particolare, al potere di verifica del Giudice
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penale ex art. 446 c.p.p., con specifico riferimento al rito speciale del patteggiamento, ed
alla possibilità di negare la ratifica della richiesta qualora emerga una divergenza tra
volontà reale e volontà espressa.
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CONVIVENTE VITTIMA DI SINISTRO
STRADALE: IL RISARCIMENTO SPETTA ANCHE
AI FIGLI UNILATERALI DEL PARTNER
SUPERSTITE
La Cassazione, con la sentenza n. 15766 del 15.06.2018 si è pronunciata
sulla questione concernente la risarcibilità o meno dei danni non
patrimoniali derivanti dalla morte del convivente more uxorio in favore
dei figli unilaterali del partner superstite.
Barbara Druda - Pubblicazione, sabato 11 agosto 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Il caso; 2. Presupposti per la risarcibilità del danno.

1. Il caso
La vicenda trae origine da un sinistro stradale nel quale un uomo, convivente more
uxorio di una donna madre di due figli, ha perso la vita.
La partner superstite e i figli unilaterali della stessa avevano citato in giudizio la società
di assicurazione affinché venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali da essi patiti in conseguenza della morte dell’uomo cagionata
dall’assicurato.
Con riguardo alla risarcibilità del danno in favore dei figli, sia il Tribunale che la Corte
di Appello si erano espressi negativamente. In particolare, in relazione al danno
patrimoniale la Corte d’Appello lo aveva ritenuto insussistente perché le eventuali
dazioni effettuate dal deceduto in favore dei figli dalla convivente dovevano considerarsi
avvenute per mero spirito di liberalità. Di conseguenza, non trattandosi di aiuti
economici idonei a rappresentare una garanzia per il futuro, gli stessi erano insuscettibili
di qualificarsi in termini di danno patrimoniale.
Invece, il danno non patrimoniale veniva ritenuto insussistente perché nel caso di specie
la convivenza aveva avuto una durata limitata, inoltre durante detto periodo i ragazzi
erano adulti con conseguente impossibilità di «poterli considerare danneggiati in senso
giuridicamente rilevante».
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I ricorrenti, quindi, proponevano ricorso per Cassazione. Con riguardo al mancato
riconoscimento del danno non patrimoniale in favore dei figli, lamentavano la violazione
dell’art. 2 Cost. in relazione all’art. 2059 c.c. Essi avevano convissuto con il partner della
madre per quattro anni dando così vita ad una formazione sociale meritevole di tutela ex
art. 2 Cost., con conseguente lesione della loro sfera dinamico-relazionale derivante dalla
morte dell’uomo. Inoltre, la difesa sottolineava che anche a non voler ritenere sussistente
una lesione della sfera dinamico-relazionale, il Giudice avrebbe dovuto comunque
riconoscere un danno non patrimoniale indiretto rappresentato dalla destabilizzazione
della loro serenità derivante dall’infelicità della madre causata dalla morte del partner.
2. Presupposti per la risarcibilità del danno
La Cassazione ha riconosciuto la possibilità che il figlio unilaterale del partner, in caso di
morte del convivente more uxorio, possa subire un danno non patrimoniale risarcibile.
Tuttavia, è necessario che tra le parti non sussista un mero vincolo affettivo, bensì un
vero e proprio rapporto qualificabile come famiglia di fatto[1]. La sussistenza dello
stesso è desumibile da una serie di indici specificamente individuati dalla giurisprudenza
di legittimità: «la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il
mutuum adiutorium, l'assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli
oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure». Al ricorrere di tali elementi,
il danno non patrimoniale sarà risarcibile e a tal fine, come previsto dall'art. 1, comma
49, L. 76/2016, si applicano i medesimi criteri applicabili alla famiglia de iure.
La Suprema Corte ha invece negato la rilevanza del danno non patrimoniale indiretto
rappresentato dalla destabilizzazione della serenità dei figli causata della perdita di
felicità del genitore in conseguenza della morte del convivente. Infatti, detto pregiudizio
non rientra tra le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito.
In conclusione, il figlio unilaterale del partner può ottenere il risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla morte del convivente more uxorio del proprio genitore
purché in concreto sussista un rapporto qualificabile come famiglia di fatto.

Note
[1] Ex multis Cass., sent. 8037/2016.
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L´EROSIONE DEL GIUDICATO PENALE
Focus sulle principali pronunce che hanno segnato la fine di un mito: il
principio dell´intangibilità del giudicato tra le deroghe del diritto
positivo e le ricostruzioni giurisprudenziali più significative degli ultimi
anni
Daniele Scaramuzzino - Pubblicazione, lunedì 13 agosto 2018
Redattore: Massimiliano Pace

Sommario: 1. Inquadramento del principio di intangibilità del giudicato e sue deroghe alla luce
del diritto positivo. 2. Le Sezioni Unite ‘Ercolano’ e la ricognizione di valori di rilievo
costituzionale che giustificano la flessione del giudicato. 3. L’illegittimità costituzionale dell’art.
69 co. 4 c.p. e le sue ricadute sul diritto del condannato al ricalcolo della pena inflitta. Cassazione
Penale SSUU sentenza (ud. 29-05-2014) 14-10-2014, n. 42858 (imp. Gatto). 4. L’illegittimità
costituzionale della ‘Legge Fini-Giovanardi’ ed i suoi precipitati in merito ai giudizi definiti con
pronuncia irrevocabile. Cassazione SSUU n. 33040 del 28 luglio 2015 e n. 37107 del 15
settembre 2015. 5. Mutamento della giurisprudenza delle SSUU e revoca della res iudicata. Corte
Costituzionale n. 230/2012. 6. Osservazioni conclusive.

1. Inquadramento del principio di intangibilità del giudicato e sue deroghe alla luce
del diritto positivo.
Uno dei principi immanenti al nostro ordinamento giuridico che ha sempre rivestito un
ruolo sistemico di chiaro rilievo è quello della intangibilità del giudicato. Esso va inteso
nel suo senso più profondo, quale principio che soddisfa l’esigenza di certezza del diritto
nel caso concreto, imponendo alla/e parte/i in contesa un assetto di interessi che diverrà
tendenzialmente immutabile, salvo cioè l’esperimento delle forme di impugnazione
straordinarie previste dall’ordinamento.
È soprattutto in ambito penale che tale esigenza di cristallizzazione della posizione
dell’imputato appare maggiormente avvertita, per ovvie esigenze di tipo garantista.
La prima osservazione che sembra opportuno rassegnare riguardo al principio oggetto
della presente disamina è che l’idea del giudicato come intesa nell’immaginario
collettivo (anche dello stesso giurista), quale statuizione del tutto incontrovertibile ed
intangibile, appare invero, seppure in casi ben delimitati, messa in discussione dallo
stesso ordinamento nazionale.
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Il riferimento è in particolare agli artt. 2, co. 2 e 3 c.p., 30, co. 3 e 4 L 87/1953, 671 e 673
c.p.p.
Prescindendo da una disamina delle singole disposizioni, è evidente come le stesse
postulino l’esistenza di un giudicato e la sussistenza di condizioni allo stesso successive
che giustificano - seppure in termini e con un’ampiezza diversa - una ridefinizione dei
contenuti del primo, con effetti sulla esecuzione della sanzione irrogata (in caso di
abolitio criminis o declaratoria di illegittimità costituzionale ex artt. 2 co. 2 c.p., 30, co. 4
L 87/1953 e 673 c.p.p.), sulla possibile modifica della stessa (con la trasformazione della
pena detentiva in pecuniaria, ex art 2 co. 3 c.p.), sulla entità del trattamento sanzionatorio
dovuto ad una pluralità di precedenti condanne (con il riconoscimento della applicabilità
della disciplina della continuazione, ex art. 673 c.p.p.).
2. Le Sezioni Unite ‘Ercolano’ e la ricognizione di valori di rilievo costituzionale che
giustificano la flessione del giudicato.
Accanto a dette deroghe di diritto positivo al principio di intangibilità del giudicato,
sempre più numerose sono quelle di matrice giurisprudenziale, che, sovente, traggono il
loro fondamento nella giurisprudenza unionale, per essere poi recepite ed estese nei
propri contenuti anche in quella nazionale.
Si pensi alla nota sentenza della Grande Camera della Corte Edu nel caso Scoppola
c. Italia del 17 settembre 2009, la quale, sebbene ebbe essenzialmente ad oggetto l’esatta
esegesi dell’art. 7 della CEDU, rappresentò il prius logico che diede origine ad una
approfondita riflessione afferente il principio di intangibilità del giudicato penale.
Ed invero, accanto alla posizione dello Scoppola, che beneficiò della esegesi in senso
estensivo del principio di legalità -da intendersi come comprensivo anche di quello di
retrazione favorevole- ci si pose presto il problema di quella platea di condannati alla
pena dell’ergastolo, i quali, in assenza di ricorso alla Corte Edu, non ebbero a beneficiare
del decisum della Corte di Strasburgo.
Era difatti di tutta evidenza che, nonostante l’art. 46 della CEDU imponesse allo Stato
aderente condannato l’adozione di misure individuali necessarie al ripristino della
situazione prevista dalla Convenzione, tale circostanza avrebbe di fatto creato una
inaccettabile disparità di trattamento a danno dei soggetti non ricorrenti avverso le
decisioni giudiziarie emesse in applicazione, in via retroattiva, del disposto dell’art. 442
c.p.p., così come modificato in senso deteriore per l’imputato dall’art. 7 d.l. 341/2000.
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Ne seguì un ampio dibattito giurisprudenziale che portò la vicenda sino alla Cassazione.
Il Supremo organo della nomofilachia si espresse a Sezioni Unite nel caso ‘Ercolano’
(Sent., (ud. 24-10-2013) 07-05-2014, n. 18821), ove venne innanzitutto sollevata
questione di legittimità costituzionale afferente il ridetto art. 7 d.l. 341/2000, conclusasi
con la pronuncia del 18-07-2013, n. 210, che ne dichiarò l’illegittimità costituzionale per
avvenuta violazione dell’art. 117 co. 1 Cost., integrato dall’art. 7 CEDU, così come fatto
oggetto di interpretazione a seguito della sentenza della Grande Camera della Corte EDU
Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009.
Fondamentale lo snodo motivo della decisione della Consulta nella quale la stessa
poneva in evidenza come “Il valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono
preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici,
del resto, non è estraneo alla Convenzione, al punto che la stessa sentenza Scoppola vi
ha ravvisato un limite all'espansione della legge penale più favorevole, come questa
Corte ha già avuto occasione di porre in evidenza (sentenza n. 236 del 2011). Perciò è
da ritenere che, in linea di principio, l'obbligo di adeguamento alla Convenzione, nel
significato attribuitole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello
oggetto della pronuncia, nei quali per l'ordinamento interno si è formato il giudicato, e
che le deroghe a tale limite vanno ricavate, non dalla CEDU, che non le esige, ma
nell'ambito dell'ordinamento nazionale.
Quest'ultimo, difatti, conosce ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato, che la
legge prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano
ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale, ai quali il
legislatore intende assicurare un primato.
Tra questi, non vi è dubbio che possa essere annoverata la tutela della libertà personale,
laddove essa venga ristretta sulla base di una norma incriminatrice successivamente
abrogata oppure modificata in favore del reo: «per il principio di eguaglianza, infatti, la
modifica mitigatrice della legge penale e, ancor di più, l'abolitio criminis, disposte dal
legislatore in dipendenza di una mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono
riverberarsi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere la condotta in un
momento anteriore, salvo che, in senso opposto, ricorra una sufficiente ragione
giustificativa» (sentenza n. 236 del 2011)[…] A questa Corte compete perciò di rilevare
che, nell'ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l'ordinamento interno a
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reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative
alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato.” .
Secondo la Consulta, pertanto, alcuni valori fondamentali immanenti al sistema, quale la
tutela della libertà individuale ex art. 13 Cost. ed il principio di legalità della pena - da
intendersi non solo come sua conformità alla legge al tempo della sua irrogazione ma
anche con riferimento a tutto il periodo di espiazione - appaiono preminenti rispetto al
principio di intangibilità del giudicato, che andrà considerato necessariamente recessivo
rispetto ad essi.
Le SSUU ‘Ercolano’, a completamento dell’iter logico innestato dalla declaratoria di
illegittimità costituzionale assumono che “L'istanza di legalità della pena, per il vero, è
un tema che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata
dal dato formale della c.d. "situazione esaurita", che tale sostanzialmente non è, non
potendosi tollerare che uno Stato democratico di diritto assista inerte all'esecuzione di
pene non conformi alla CEDU e, quindi, alla Carta fondamentale.
Non va sottaciuto, infatti, che la restrizione della libertà personale del condannato deve
essere legittimata, durante l'intero arco della sua durata, da una legge conforme alla
Costituzione (art. 13, comma 2, art. 25, comma 2) e deve assolvere la funzione
rieducativa imposta dall'art. 27, comma terzo, Cost., profili che vengono sicuramente
vanificati dalla declaratoria d'incostituzionalità della normativa nazionale di
riferimento, perchè ritenuta in contrasto con la previsione convenzionale, quale
parametro interposto dell'art. 117 Cost., comma 1.
E, allora, si impone un bilanciamento tra il valore costituzionale della intangibilità del
giudicato e altri valori, pure costituzionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale
e inviolabile alla libertà personale, la cui tutela deve ragionevolmente prevalere sul
primo [...]. Il giudicato non può che essere recessivo di fronte ad evidenti e pregnanti
compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona. La preclusione, effetto
proprio del giudicato, non può operare allorquando risulti mortificato, per una carenza
strutturale dell'ordinamento interno rilevata dalla Corte EDU, un diritto fondamentale
della persona, quale certamente è quello che incide sulla libertà: s'impone, pertanto, in
questo caso di emendare una tale situazione”.
Ribadito pertanto l’ubi consistam sotteso alla pronuncia della Consulta e quindi la
sussistenza nella fattispecie di fondamentali valori di rilievo costituzionale tali da
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giustificare una flessione del giudicato, le Sezioni Unite si soffermano sullo strumento
processuale ritenuto all’uopo più opportuno.
Esso, secondo l’arresto in commento, non può ravvisarsi nell’art. 630 c.p.p., non essendo
necessaria una riapertura dell’intero processo, bensì l’applicazione di una pena conforme
al dettato convenzionale.
Ed allora sarà necessario il ricorso allo strumento dell’incidente d’esecuzione, fondato
tuttavia non sul disposto dell’art. 673 c.p.p., ma su quello dell’art. 30 co. 4 della L
87/1953, apparendo la prima disposizione sottoposta al limite, insuperabile, della sua
riferibilità alle sole ipotesi di abolitio criminis e di illegittimità costituzionale della
norma incriminatrice e manifestando, ex adverso, la seconda, una latitudine applicativa
più ampia, in grado di ricomprendere anche le ipotesi di illegittimità costituzionale
incidenti sul solo trattamento sanzionatorio.
Altra ipotesi trattata dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di flessione del giudicato
penale, è quella afferente ai casi di rilevata illegittimità costituzionale di norme
direttamente incidenti sul concreto trattamento sanzionatorio applicabile, in quanto
statuenti circostanze aggravanti, oppure, come nel caso dell’art. 69 co. 4 c.p.,
determinanti sul giudizio di bilanciamento.
Quanto al primo profilo, viene in rilievo la questione dei riflessi della declaratoria di
illegittimità costituzionale della cosiddetta ‘aggravante di clandestinità’ ex art. 61 n. 11
bis c.p. sulle decisioni di condanna passate in giudicato che siano state pronunciate con
un computo della pena viziato dalla sua applicazione.
In effetti, ad un primo orientamento che assunse la necessità di una rideterminazione del
trattamento sanzionatorio somministrato, con elisione di quella porzione scaturente
dall’applicazione della norma costituzionalmente illegittima tramite lo strumento
rappresentato dall’art. 30 co. 4 c.p. (anche in tale fattispecie ritenuto di portata più ampia
rispetto all’art. 673 c.p.p. in quanto riferibile ad ogni norma penale incidente sulla
dosimetria della pena), se ne contrappose un altro, secondo cui l’intangibilità del
giudicato osterebbe ad un consimile risultato, poiché, analogicamente a quanto previsto
dall’art. 2 co. 4 c.p., tale stato del decisum costituisce fondamento assolutamente
ragionevole della distinzione tra le posizioni giuridiche ascrivibili ai diversi condannati.
3. L’illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 c.p. e le sue ricadute sul diritto del
condannato al ricalcolo della pena inflitta. Cassazione Penale SSUU sentenza (ud.
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29-05-2014) 14-10-2014, n. 42858 (imp. Gatto).
Il tema della intangibilità del giudicato, riacceso dalle questioni sollevate in merito alla
aggravante di clandestinità, trovò ampio svolgimento ed approfondita analisi grazie alla
pletora di pronunce di illegittimità costituzionale che attinsero l’art. 69, co. 4 c.p., nel
testo novellato dalla Legge ex Cirielli (n. 251/2005), nella parte in cui lo stesso statuiva il
divieto di prevalenza e di equivalenza di alcune circostanze attenuanti indipendenti
rispetto alla recidiva reiterata, con il consequenziale problema (analogo a quello
registratosi in relazione alla aggravante di clandestinità) della necessità (o meno) di
procedere ad una rimodulazione del trattamento sanzionatorio irrogato con decisione
ormai definitive.
Anche in tale circostanza la sussistenza di ampi contrasti giurisprudenziali spinse ad una
immediata rimessione alle SSUU, le quali, con sentenza (ud. 29-05-2014) 14-10-2014, n.
42858 (imp. Gatto), statuirono innanzitutto la legittimità e doverosità, tramite lo
strumento dell’incidente d’esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 1 c.p.p. ed in
applicazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, della rideterminazione
della pena ogni qual volta la stessa sia stata determinata, come nella fattispecie, (anche)
tramite l’applicazione di una norma attinta dalla pronuncia di illegittimità costituzionale.
Le direttrici su cui si fonda il pronunciamento delle SSUU ‘Gatto’ sono essenzialmente
due. Innanzitutto viene rimarcata la distinzione tra il fenomeno della successione di leggi
penali nel tempo con eventuale abolitio crimins e quello della illegittimità costituzionale
di norma penale. Il primo - si sostiene nella pronuncia – rappresenta un fenomeno
fisiologico dell’ordinamento giuridico, attinente ad una nuova valutazione del contesto
politico-sociale ad opera del Parlamento, mentre il secondo evidenzia una patologia del
corpus normativo, che impone una sua radicale elisione.
Il corollario che ne traggono le SSUU è che appare logico affermare che riguardo al
primo fenomeno la res iudicata possa apparire un limite invalicabile, costituendo la
successione di leggi penali nel tempo un meccanismo di delimitazione della efficacia
temporale di ciascuna norma; assunto che, per converso, non può risultare sostenibile
qualora venga in evidenza una illegittimità costituzionale della norma determinante il
trattamento sanzionatorio, poiché tale disposizione non avrebbe dovuto mai esistere
nell’ordinamento giuridico, trattandosi di invalidità originaria, per cui appare doverosa la
sua eliminazione unitamente alle conseguenze che essa ha determinato.
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La seconda direttrice è quella della fine del ‘mito’ della intangibilità del giudicato.
La Corte spiega infatti che la tradizionale prospettazione della intangibilità del giudicato
è stata tradizionalmente correlata all’idea della primazia del potere statale, quale forza
superiore in grado di imporsi sulle volontà dei consociati. Tale concezione è da ritenersi
oramai superata alla luce dei dettami della Carta Fondamentale, i quali impongono una
rilettura dello stesso principio in funzione di garanzia dei diritti del singolo: esso pertanto
è riconnesso in ambito penale “all'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato
nella sfera individuale e si esprime essenzialmente nel divieto di bis in idem”.
Il processo di erosione dell'intangibilità del giudicato è maturato grazie ad una pluralità
di novelle legislative e di importanti arresti giurisprudenziali.
Con particolare riferimento a questi ultimi, la Corte evidenzia la fondamentale necessità
di interferire su di un giudicato che non appaia conforme, in riferimento alle norme che
ne hanno costituito il sostrato, ai diritti fondamentali riconosciuti al singolo dalla CEDU;
necessità che spinse la stessa Consulta alla declaratoria di illegittimità costituzionale, per
la violazione degli artt. 117,comma 1 Cost. e 46 CEDU, dell'art. 630 c.p.p., nella parte in
cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di
condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai
sensi dell'art. 46, 1, CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte
Europea dei diritti dell'uomo (Corte cost., sent. n. 113 del 2011).
Le stesse SSUU ‘Gatto’ valorizzano altresì i principi già espressi nella summenzionata
‘sentenza Ercolano’ al cui iter logico-giuridico dimostrano pienamente di aderire per
dirimere la questio iuris proposta.
Ribadito pertanto il principio essenziale posto a base della antecedente pronuncia,
secondo cui “L'istanza di legalità della pena, per il vero, è un tema che, in fase
esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata dal dato formale
della c.d. "situazione esaurita", che tale sostanzialmente non è, non potendosi tollerare
che uno Stato democratico di diritto assista inerte all'esecuzione di pene non conformi
alla CEDU e, quindi, alla Carta fondamentale.”, il Supremo Consesso evidenzia
ulteriormente come “Nel bilanciamento tra il valore costituzionale della intangibilità del
giudicato e il diritto fondamentale e inviolabile alla libertà personale, va data
prevalenza a quest'ultimo, giacchè . Garante della legalità della pena in fase esecutiva è
il giudice dell'esecuzione, cui compete, se richiesto ex art. 666 c.p.p., di ricondurre la
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pena inflitta a legittimità.”.
È necessario pertanto accedere in ambito penale, secondo la Corte, ad una nuova
accezione di ‘rapporto esaurito’, il quale non potrà riconnettersi al formale passaggio in
giudicato della sentenza che lo ha definito in maniera irretrattabile, bensì alla effettiva e
definitiva espiazione della pena inflitta, con la conseguenza che la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma potrà spiegare la sua portata retroattiva,
travolgendo (totalmente o parzialmente) gli effetti della sentenza, sino a quando non sia
avvenuta la totale espiazione di quanto in essa statuito.
Anche in questo caso viene considerato quale strumento processuale idoneo a ricondurre
a legalità l’espiazione della pena l’incidente d’esecuzione fondato sull’art. 30 co. 4 della
L 87/1953, per ragioni analoghe a quelle emarginate dalla precedente sentenza
‘Ercolano’.
4. L’illegittimità costituzionale della ‘Legge Fini-Giovanardi’ ed i suoi precipitati in
merito ai giudizi definiti con pronuncia irrevocabile. Cassazione SS.UU. n. 33040
del 28 luglio 2015 e n. 37107 del 15 settembre 2015.
Altro fondamentale passaggio nella disamina del processo di erosione del giudicato fu
segnato dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2014 con la quale il
Giudice delle Leggi statuì la declaratoria di illegittimità costituzionale della cosiddetta
Legge 'Fini-Giovanardi' (decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 - Misure urgenti per
garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la
funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al 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 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2006, n. 49) per violazione dell’art. 77, co. 2 Cost., statuendo la reviviscenza
dell’art. 73 D.p.r. 309/1990 nel testo antecedente la riforma, con conseguente elisione
della parificazione di trattamento sanzionatorio tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”.
Il decisum della Consulta ha riproposto l’esigenza di ricalcolo della pena alla stregua dei
principi evidenziati nelle precedenti pronunce delle Sezioni Unite nei casi ‘Ercolano’ e
‘Gatto’, evidenziandosi tuttavia ulteriori profili problematici – non fatti oggetto delle
precedenti decisioni – quali, ad esempio, se la necessità di rimodulazione del
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complessivo trattamento sanzionatorio praticato fosse sempre dovuta o solo nelle ipotesi
in cui l’entità della sanzione applicata esorbitasse dalla cornice edittale applicabile alle
“droghe leggere” o, ancora, se il detto meccanismo di ridefinizione fosse suscettibile di
applicazione anche nelle ipotesi (piuttosto frequenti nei reati concernenti gli
stupefacenti) di applicazione della pena a seguito di patteggiamento.
I dubbi ermeneutici sollevati da Corte Cost. 32/2014 trovarono risposta a mezzo di
importanti pronunciamenti del Giudice di Legittimità (Cfr. Cassazione SSUU n. 33040
del 28 luglio 2015 e n. 37107 del 15 settembre 2015), secondo cui i principi di legalità
(art. 25 co. 2 Cost., 7 CEDU) e proporzionalità della pena impongono che la stessa
cornice edittale presa a riferimento dal giudicante ai fini della dosimetria del trattamento
sanzionatorio debba essere legittima, altrimenti determinandosi una illegittimità della
pena in concreto determinata a prescindere dalla circostanza che quest’ultima non fosse
comunque esorbitante rispetto alla cornice edittale che avrebbe dovuto essere presa in
considerazione sin dall’origine.
Anche in relazione ai procedimenti oggetto di patteggiamento si affermò il generale
diritto del condannato ad una rinegoziazione della pena con la pubblica accusa in sede di
incidente d’esecuzione (tenendo a mente la corretta cornice edittale), con l’ulteriore
previsione che, solo in mancanza di nuovo accordo o di accordo su di una pena ritenuta
incongrua, sarà lo stesso giudicante a procedere alla rideterminazione ex artt. 132, 133
c.p..
5. Mutamento della giurisprudenza delle SSUU e revoca della res iudicata. Corte
Costituzionale n. 230/2012.
Ultimo passaggio da segnalare è quello afferente al quesito circa la possibilità di
ipotizzare una erosione del giudicato penale in forza di un sopravvenuto mutamento
giurisprudenziale nella giurisprudenza nazionale o comunitaria.
È necessario distinguere tra il caso in cui si rilevi il contrasto tra una norma
incriminatrice ed il diritto unionale - che ha comportato, secondo l’esegesi accolta dalla
giurisprudenza maggioritaria, una rilettura dell’art. 673 c.p.p. nel senso di considerare
tale norma come applicabile anche alle ipotesi di ‘sostanziale’ abolitio criminis (rectius:
inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale collidente con il diritto comunitario)
- dal tema, più ampio, concernente la quaestio iuris se il disposto dell’art. 2 co. 2 c.p.
possa considerarsi applicabile anche qualora un pronunciamento delle Sezioni Unite
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della Cassazione provveda ad una rimodulazione della latitudine applicativa di una
norma incriminatrice, escludendovi casi prima considerati rientranti nel proprio spettro
di afferenza.
Ebbene, a dirimere l’affascinate interrogativo è intervenuta una decisione della Corte
Costituzionale, la numero 230/2012, alla quale venne sottoposto un incidente di
costituzionalità in merito all’art. 673 c.p.p. “«nella parte in cui non prevede l'ipotesi di
revoca della sentenza di condanna (o di decreto penale di condanna o di sentenza di
applicazione della pena su concorde richiesta delle parti) in caso di mutamento
giurisprudenziale - intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione - in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge penale come
reato», deducendo la violazione degli articoli 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli
artt. 5, 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali…”.
In particolare l’ordinanza del rimettente assume la violazione dei seguenti precetti:
• Dell’art 7 CEDU, da intendersi (anche) quale principio di retroattività dei
trattamenti penali più favorevoli, nonché degli artt. 5 e 6 della CEDU, che
tutelano, rispettivamente, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto all'equo
processo;
• Dell’art. 3 Cost. poiché “la scelta di continuare a punire l'autore di un fatto che,
secondo il «diritto vivente sopravvenuto», ricostruito con decisione resa dalle
Sezioni unite, non è più previsto dalla legge come reato, risulterebbe
manifestamente irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza. In tal modo,
persone che hanno commesso fatti identici rischierebbero di essere trattate in
modo radicalmente differenziato per evenienze puramente casuali, quale il
semplice ordine di trattazione dei processi.”;
• Degli artt. 3, 13 e 25, secondo comma, Cost., privilegiando ragioni di «tutela
dell'ordinamento» rispetto a quelle afferenti alla protezione della libertà
individuale;
• Dell’art. 27, co. 3 Cost. “giacché, nell'ipotesi considerata, l'esecuzione della pena
rimarrebbe priva di scopo: né la funzione retributiva, né quella di prevenzione
generale o speciale, né, ancora, la rieducazione del condannato avrebbero, infatti,
alcuna ragion d'essere a fronte della commissione di un fatto che, alla luce
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dell'assetto giurisprudenziale sopravvenuto, deve considerarsi privo di rilevanza
penale.”.
La Consulta tuttavia si dimostrò insensibile alle predette censure, evidenziando, con
particolare riferimento alla prima di esse, come la giurisprudenza unionale si sia
occupata della retroattività della lex mitior rispetto ai mutamenti della giurisprudenza
solo con riferimento alla necessità di garantire l'irretroattività della norma sfavorevole,
ritenendo contraria al principio di prevedibilità, ex art. 7 CEDU, l’applicazione
retroattiva di un indirizzo giurisprudenziale sopravvenuto, estensivo della sfera operativa
di una fattispecie criminosa già esistente, ove la nuova interpretazione non rappresenti
un'evoluzione ragionevolmente prevedibile della giurisprudenza anteriore (Cfr. sentenza
10 luglio 2012, Del Rio Prada contro Spagna).
Ne consegue che, ex adverso, non sussiste nel diritto convenzionale alcun principio che
imponga una revocazione del giudicato non conforme al diritto vivente sopravvenuto
così come enunciato dal giudice nazionale della nomofilachia, trattandosi peraltro di
situazione assolutamente distonica con quella precedente in cui è evidente che
l’applicazione retroattiva di un’interpretazione sfavorevole sopravvenuta comporterebbe
un evidente vulnus al principio della prevedibilità da parte dei singolo consociato degli
esiti delle proprie condotte.
Tant’è vero che, precisa la Consulta, dalla sentenza Scoppola c. Italia può desumersi un
principio – quello secondo cui se la legge penale in vigore al momento della
perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia
definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più
favorevoli (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 17 settembre 2009,
Scoppola contro Italia, paragrafo 109) - che non solo trova in quella pronuncia, per
espressa previsione della Corte di Lussemburgo, un espresso limite nel giudicato, ma che
non appare estensibile ai mutamenti giurisprudenziali.
Invero, anche l’asserita lesione dell’art. 3 Cost. viene disattesa, ritenendo la Consulta che
non appaia irragionevole la non equiparazione tra il mutamento giurisprudenziale e
quello normativo, essendo ascrivibili solo a quest’ultimo quei connotati di stabilità e
vincolatività che giustificano un’applicazione retroattiva del nuovo precetto.
L’opposta soluzione contrasterebbe inoltre con il principio della riserva di legge ex art.
25 co. 2 Cost., determinando un mutamento giurisprudenziale l’obbligo da parte del
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giudice dell’esecuzione di rimuovere ogni decisione passata in giudicato non più
conforme al diritto vivente, con un effetto di sostanziale abrogazione che non potrebbe
che scaturire da un iniziativa del Legislatore.
6. Osservazioni conclusive.
Tirando le fila del discorso può quindi evidenziarsi dalla ampia ricognizione dei formanti
giurisprudenziali sopra richiamati come sussista in atto nel nostro ordinamento giuridico
un significativo fenomeno di flessione del giudicato penale; esso non rappresenta a ben
vedere una assoluta novità di matrice giurisprudenziale, essendo presenti nel codice
penale ed in quello di rito una congerie di norme di diritto positivo atte a rimodulare e, se
del caso, ‘correggere’ il contenuto della res iudicata.
Tuttavia non pare possibile non rimarcare la forte spinta giurisprudenziale afferente al
generale ripensamento di quel ‘mito’ della intangibilità del giudicato che, cardine di
ordinamenti fondati su matrici ideologiche di tipo totalitario, si è scontrato, fino a
frantumarsi, con le garanzie riconosciute ai consociati dalla Carta Fondamentale,
imponendo una rilettura dello stesso in chiave più modernamente garantista.
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VIOLENZA SESSUALE E ASSUNZIONE
VOLONTARIA DI ALCOLICI DA PARTE DELLA
VITTIMA
La violenza sessuale è un reato a schema duplice e alternativo,
integrabile per costrizione o per induzione. In questa seconda ipotesi, in
omaggio al principio di legalità, l´inferiorità psico-fisica della persona
offesa può valere soltanto come elemento costitutivo della fattispecie e
non come circostanza aggravante.
Mauro Giuseppe Cilardi - Pubblicazione, giovedì 16 agosto 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Importanza della questione nell'attuale panorama giuridico e sociale; 2. Violenza
sessuale e violenza sessuale di gruppo: ratio e differenza; 3. La violenza sessuale e le due
condotte incriminate: la costrizione e l'induzione; 4. Osservazioni conclusive alla luce del
principio di legalità.

1. Importanza della questione nell'attuale panorama giuridico e sociale
Con la sentenza n. 32462 del 16 luglio 2018, la Terza Sezione Penale della Cassazione
ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che aveva
condannato due soggetti per violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'uso di sostanze
alcoliche ex art. 609-ter, comma 1, n. 2, del codice penale. Nel dettaglio, la Corte ha
ritenuto insussistente l'aggravante de quo, poiché gli aggressori avevano abusato
sessualmente di una donna, che prima del riprovevole atto aveva assunto
volontariamente alcol e dunque si era posta consapevolmente in una situazione di
inferiorità fisica e psichica ai sensi dell'art. 609-bis c.p.
Il ragionamento seguito dai giudici è giuridicamente e logicamente ineccepibile.
Ciononostante, su alcuni organi di stampa, sono apparsi titoli altisonanti e sui social
network si sono sollevate diverse voci indignate per l'orientamento espresso dal collegio
giudicante, che avrebbe così azzerato tutte le conquiste femminili faticosamente ottenute
negli anni.
Si rende, pertanto, necessario approfondire la natura e la struttura oggettiva della
violenza sessuale, considerata negli autonomi titoli di reato semplice e di gruppo, in
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modo da appurare la correttezza della posizione assunta dal Giudice di terzo grado.
2. Violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo: ratio e differenza
I reati di violenza sessuale ex art. 609-bis e di violenza sessuale di gruppo ex art.
609-octies c.p. fanno parte di un'architettura normativa introdotta nel codice penale ad
opera della legge n. 66 del 15 febbraio 2006, che ha operato un mutamento del bene
giuridico tutelato dalle fattispecie penali in questione, in passato preordinate a difendere
la morale pubblica ed oggi poste a presidio della libertà personale dell'individuo.
Invero, il reato di violenza sessuale attenta alla libera autodeterminazione della persona
nell'ambito della dimensione sessuale, ossia alla capacità di ciascuno di scegliere
liberamente di compiere atti sessuali dove, quando e con chi vuole, senza subire
costrizioni o indebite interferenze dall'esterno. Il diritto a vivere spontaneamente la
propria sessualità, dunque, costituisce una delle molteplici manifestazioni della
personalità umana e trova implicito riconoscimento tanto nell'art. 2 della Costituzione
quanto negli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
In particolare, la Carta costituzionale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
tra i quali l'orientamento granitico della giurisprudenza enuclea il diritto a condurre la
propria vita sessuale secondo la propria volontà; inoltre, la CEDU sancisce il rispetto
dell'integrità fisica e della riservatezza e, quindi, il diritto di ogni essere umano a non
patire coartazioni nella propria sfera sessuale.
Precisamente, la violenza sessuale può essere perpetrata dal singolo o da parte di un
gruppo di persone riunite nel medesimo luogo. Il primo caso determinerà il
perfezionamento della violenza sessuale nella forma monosoggettiva, punita ai sensi
dell'art. 809-bis; nel secondo caso verrà integrata la fattispecie autonoma di violenza
sessuale di gruppo, sanzionata dall'art. 809-octies. Se il concetto di violenza sessuale non
può che essere unitario, la differenza tra i due titoli delittuosi attiene, allora, alla
componente numerica degli agenti. Considerato, infatti, il maggior disvalore penale della
violenza posta in essere da più soggetti che agiscono nel medesimo contesto
spazio-temporale in danno di una sola vittima, il legislatore ha ritenuto opportuno
prevedere un'autonomia ipotesi di delitto, piuttosto che statuire l'aggravamento della
pena rispetto all'ipotesi monosoggettiva.
Sul

punto, inoltre,

è

doveroso evidenziare

che

secondo

gli

ultimi

approdi giurisprudenziali e dottrinali non è necessario che ciascun agente ponga in essere
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la condotta tipica di violenza sessuale, né tantomeno un segmento della medesima. Ciò
che rileva, invece, ai fini dell'integrazione del reato nella manifestazione plurisoggettiva
è che ognuno di essi abbia fornito un apporto eziologico alla commissione dell'illecito,
sia morale che materiale, purché egli sia effettivamente presente nel luogo in cui si
consuma il reato.
Lo stesso art. 809-octies richiama, da una parte, l'art. 809-bis nel definire l'ubi consistam
della violenza e, dall'altra, l'art. 609-ter per l'applicazione delle circostanze aggravanti,
nel caso in cui il giudice ne ravvisi la sussistenza nell'ipotesi posta al suo vaglio.
3. La violenza sessuale e le due condotte incriminate: la costrizione e l'induzione
Giova, a questo punto, porre l'attenzione all'elemento oggettivo del reato. Nel
dettaglio, l'art. 809-bis stabilisce che la violenza sessuale può essere realizzata con due
modalità differenti: per costrizione con violenza e minaccia in virtù del primo comma;
per induzione attraverso l'abuso dello stato di inferiorità psichica o fisica in cui si trovi la
vittima ai sensi del secondo comma. Vengono in rilievo, pertanto, due meccanismi
comportamentali alternativi, ciascuno dei quali è idoneo in pari misura a configurare il
reato di violenza sessuale, senza che tra i due schemi intercorra alcuna differenza
d'intensità o di maggior riprovevolezza dell'uno rispetto all'altro. Sia che venga
commessa per costrizione e sia che sia posta in essere per induzione, la violenza resta
tale e nessuna forma può essere ritenuta più grave dell'altra dal punto di vista giuridico e
penale.
Pertanto da una parte, vi è la costrizione, attuata mediante violenza o minaccia: la
giurisprudenza è costante nel ritenere che, data la preminenza del bene giuridico
normativamente tutelato, la coercizione vada valutata in base alle circostanze oggettive e
soggettive sussistenti in concreto e, dunque, anche un'intimidazione posta in essere in
determinate situazioni può essere considerata atta ad annullare la capacità volitiva della
vittima e ad obbligarla a compiere o subire l'atto sessuale.
Sul secondo versante, la violenza può essere perpetrata mediante abuso dell'inferiorità
fisica o psichica della persona offesa. In questo caso può assumere importanza
l'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte della vittima nel
momento immediatamente precedente all'atto sessuale coatto.
Invero, la previsione legislativa di tale modalità di realizzazione della violenza è sorretta
dall'intenzione di tutelare la libertà di autodeterminazione, anche di carattere sessuale,
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dei soggetti più deboli, come ad esempio i malati di mente. Tale spirito solidaristico,
tuttavia, impone di estendere la tutela de qua non soltanto alle persone che soffrono di
una patologia mentale o fisica clinicamente accertabile, ma altresì a tutti i soggetti che si
trovino in una situazione, anche temporanea, di considerevole indebolimento o di
menomazione delle proprie capacità cognitive e volitive, come per l'appunto accade nel
caso di ingestione di alcolici o assunzione di stupefacenti su base volontaria.
È questo il punto focale della questione, sulla quale si sono recentemente espressi gli
Ermellini con una sentenza che ha suscitato un ingiustificato clamore mediatico.
Laddove, infatti, la vittima abbia dapprima scelto autonomamente di ingerire alcol o
droghe e successivamente sia stata indotta, con un'opera di persuasione da parte
dell'agente, a compiere o a subire un atto sessuale, tale fattispecie integrerà il reato di
violenza sessuale per induzione ai sensi dell'art. 609-bis, comma 2, c.p.
Diverso è il caso in cui il colpevole abbia determinato la vittima ad assumere sostanze
alcoliche o stupefacenti, per poi abusarne sessualmente. In questo caso alla violenza
sessuale il giudice potrà pacificamente applicare la circostanza aggravante di cui all'art.
609-ter, comma 1, n. 2, c.p., la quale si riferisce espressamente al caso di violenza
consumata "con l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti".
Quindi, dall'analisi codicistica emerge che il legislatore ha ritenuto di dover aggravare la
pena soltanto se è stato l'autore della violenza a causare la perdita della capacità di
autodeterminazione della persona offesa, perché solo così egli manifesta un
maggiore allontamento dai principi e dai valori dell'ordinamento giuridico, ponendo in
essere una condotta significativamente lesiva della libertà sessuale. Invece, nel caso in
cui in piena lucidità e indipendenza il soggetto abbia scelto di ingerire alcol o droga e in
un momento successivo abbia subito violenza, il reo potrà essere accusato di aver indotto
la vittima a compiere l'atto sessuale con abuso della sua inferiorità fisica e psichica e, di
conseguenza, di aver posto in essere il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis
c.p., senza che possa venire in rilievo la circostanza aggravante ricordata.
Nel reato di violenza sessuale, pertanto, assume importanza dirimente l'assenza del
valido consenso della vittima.
Nella costrizione, il soggetto passivo esprime un vero e proprio dissenso al rapporto
fisico; nell'induzione, egli non si oppone, ma al tempo stesso non manifesta adesione
all'atto e, quindi, anche in questo caso il consenso difetta. Di conseguenza, le due
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ipotesi non possono che collocarsi sullo stesso piano dal punto di vista sanzionatorio,
non rilevando l'eventuale stato di ubriachezza della vittima, a patto ovviamente che tale
condizione non sia stata procurata dall'autore della violenza.
4. Osservazioni conclusive alla luce del principio di legalità
Alla luce delle coordinate tracciate, è evidente la correttezza logico-giuridica del
ragionamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 32462 depositata il 16 luglio
2018.
Va sottolineato che con tale pronuncia la Suprema Corte non fa altro che uniformarsi
all'orientamento costantemente sostenuto in giurisprudenza in merito alla distinzione, ai
fini strutturali e sanzionatori, tra il volontario e il procurato stato di ubriachezza o di
assunzione di droghe da parte della vittima dello stupro.
Sul punto, inoltre, giova precisare che uno dei canoni fondamentali del diritto penale è il
principio di legalità, in omaggio al quale è solo la legge che può prevedere le singole
ipotesi di reato e le relative pene. Tale dogma, consacrato nell'art. 25, comma 2 della
Costituzione e nell'art. 7 della Convenzione europea dei Diritti umani, è posto a presidio
della libertà individuale, valore supremo a cui si conforma l'intero ordinamento giuridico
penalistico.
Il rispetto del favor libertatis impone al giudice di interpretare la norma penale nei limiti
del suo tenore letterale e di non estenderne l'operatività ai casi esorbitanti dalla
formulazione testuale, sulla base di una asserita comunanza di ratio, qualora ciò
comporti un inasprimento del trattamento sanzionatorio. Sull'autorità giudiziaria, quindi,
grava il divieto di applicazione analogica della legge penale, in virtù sia dell'art. 14 delle
disposizioni preliminari al codice civile e sia dell'accezione unanimemente accolta
dell'art. 25, comma 2 della Costituzione.
In conclusione, lo scrivente si augura di aver favorito una maggiore comprensione della
materia, che proprio per la sua attinenza ai diritti umani e alla dignità della persona è
suscettibile di creare dibattito nella società civile. È bene, tuttavia, che le proprie
opinioni siano formulate ed espresse sulla base di un'accurata lettura delle fonti e di un
attento approfondimento della notizia, al fine di maturare una reale consapevolezza di
ciò di cui si discute.
Per quanto, secondo il personale punto di vista di ciascuno, possa considerarsi
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eticamente non condivisibile, la Cassazione ha tuttavia mostrato di fare buon governo dei
principi e delle norme del diritto penale, distinguendo le fattispecie di assunzione
volontaria e di ingestione indotta di sostanze alcoliche e droganti. La prima configura
un'ipotesi di inferiorità psicofisica, che l'art. 609-bis, comma 2, c.p. ritiene idonea a
fondare un rimprovero per violenza sessuale. La seconda, invece, integra la circostanza
aggravante dell'uso di alcolici e stupefacenti ai sensi dell'art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p.
Eventuali doglianze per il sistema ricostruito non possono trovare come destinatario il
giudice, che del diritto è un applicatore o, nei limiti evidenziati, un interprete, ma
l'organo deputato alla creazione della legge, che nell'ordinamento costituzionale italiano
è il Parlamento.
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LA PREVEDIBILITÀ DELL´EVENTO E
L´IMPRUDENZA DEL PEDONE PER ESCLUDERE
IL NESSO DI CAUSALITÀ
Il Comune non deve il risarcimento del danno per una caduta del
pedone sull’asfalto “scarificato” in assenza di insidia, poichè il dissesto
della strada era visibile e il danno ascrivibile alla condotta imprudente
del pedone danneggiato.
Graziella Soluri - Pubblicazione, venerdì 17 agosto 2018
Redattore: Giovanni Sicignano

Sommario: 1. Premessa; 2. Il Caso; 3. Sulla Responsabilità da cose in custodia; 4. Principi
enunciati nella decisione in commento.

1. Premessa.
Nell’ordinanza n. 17324 del 3 luglio 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare
il problema del risarcimento dei danni da responsabilità per cose in custodia ex art. 2051
c.c.
In particolare, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte sottolinea l’importanza
di valutare le circostanze in cui si è verificato l’evento, la condotta del custode (nel caso
di specie l’amministrazione comunale) ma soprattutto il contegno tenuto dal danneggiato
in occasione del sinistro.
Ebbene, nel valutare le responsabilità dei soggetti coinvolti bisogna tener conto da un
lato la condotta del Comune, quale soggetto titolare dell’obbligo di custodia e
manutenzione della strada, e dall’altro il contegno del pedone, in ragione del grado di
prudenza usato nell’uso del bene pubblico e della rimproverabilità della sua condotta.
2. Il caso.
Nel caso di specie una signora aveva convenuto in giudizio il Comune per chiedere il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una rovinosa caduta in una presunta buca
non segnalata esistente sul manto stradale di una strada comunale, ottenendo dal giudice
di primo grado una pronuncia favorevole.
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Tuttavia, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza, escludeva il diritto al
risarcimento del danno rilevando che sul luogo del sinistro non sussisteva alcuna insidia
tale da giustificare la caduta accidentale della signora, posto che vi era solo una
“scarificazione” dell’asfalto e non una buca, e che l’evento dannoso era avvenuto alle
prime ore del mattino in condizioni di perfetta visibilità; per cui la danneggiata era
perfettamente in grado di accorgersi della sconnessione dell’asfalto, ovvero avrebbe
potuto esserlo utilizzando l’ordinaria diligenza; pertanto era da ritenere che l’evento
dannoso fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta della danneggiata, senza
alcuna responsabilità del Comune. La signora ricorreva in Cassazione per veder
riformata la decisione del giudice d’appello.
3. Sulla responsabilità da cose in custodia.
L’art. 2051 c.c. è spesso richiamato dalle difese dei danneggiati quando si vuole ottenere
la condanna in giudizio dell’Ente pubblico che non ha provveduto alla regolare
manutenzione del bene soggetto al suo controllo ed alla sua custodia, in particolare le
strade. Infatti, in numerose pronunce l’ente proprietario e custode delle strade pubbliche
viene condannato quando l’evento dannoso è dipeso da insidia o trabocchetto, ovvero
quando l’evento non era prevedibile o altrimenti evitabile usando l’ordinaria diligenza.
L’insidia (la cui terminologia trova origine dal latino insidēre, star sopra, apparire
dissimulato) si concreta quando vi è un pericolo nascosto da uno stratagemma umano,
naturale, ambientale o da un’alterazione della cosa utilizzata. Il trabocchetto invece è
una specie di insidia, che si concretizza nel nascondere un pericolo, per la persona o la
cosa che deve essere utilizzata. Nel caso di specie tuttavia l’insidia ed il trabocchetto
erano stati esclusi dal giudice di secondo grado come eventi determinanti le circostanze
del fatto lamentato.
Troviamo utile richiamare una pronuncia della Corte di Cassazione che definisce
l’insidia stradale come quella situazione di pericolo che si può verificare all’insaputa
dell’utente che in quel momento percorre una pubblica via: “In quest’ottica, l’insidia,
cioè quella situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità ed imprevedibilità,
integra pericolo occulto, è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da
cose in custodia, ed in tale ipotesi ha solo l’effetto di caratterizzare l’oggetto concreto
dell’onere della prova a carico del custode, nel senso che quest’ultimo, per liberarsi da
responsabilità, è tenuto a dimostrare l’insussistenza del nesso eziologico tra la cosa, che
ha prodotto o nell’ambito del quale si è prodotta l’insidia, ed il danno, in quanto
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determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da
parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione” (Cass.
19.11.2009 n. 24428).
L’art. 14 del Codice della Strada, rubricato "Poteri e compiti degli enti proprietari delle
strade", prescrive che essi “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, provvedano: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle
loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo
tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e
manutenzione della segnaletica prescritta”.
Ciò posto, tuttavia, va ribadito che: “anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la
valutazione del comportamento del danneggiato è, in effetti, di imprescindibile
rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la
responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o
quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo
1227, primo comma, c.c.” (Cass. n. 15859/2015; Cass. n. 15383/2006; Cass. n.
15375/2011; Cass. n. 999/2014).
In linea generale comunque, è principio acclarato in giurisprudenza che la prevedibilità
dell'insidia è di per sé idonea ad escludere la responsabilità della pubblica
amministrazione anche nelle ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., tanto è vero che è stato
escluso il risarcimento nel caso di caduta - avvenuta di giorno - in una buca presente nei
pressi dell'abitazione del danneggiato (Cass. n. 13930/2015), come anche in caso di
caduta in una zona non pavimentata sotto casa (Cass. 4663/2015) o nel caso del ciclista
caduto in una buca presente al centro della strada (Cass. n. 18865/2015).
Spiega la Corte che:“E’ esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all’ente
proprietario e gestore della strada per i danni patiti dal superamento del guardrail da
parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo,
non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta
del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile come corrispondente
alla normale regolarità causale nelle condizioni date dei luoghi”. Ed ancora:“E’ stata
esclusa la responsabilità del Comune proprietario della strada ex art. 2051 c.c., in
quanto la condotta della danneggiata (attraversamento della strada in un tratto di
selciato su cui il passaggio era “intuitivamente pericoloso”), stante le risultanze
probatorie acquisite é stata ritenuta connotata da peculiare imprudenza, tale da

60

integrare ipotesi si caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il
danno”. Si esclude inoltre la responsabilità dell’ente per danni da cose in custodia
quando le precipitazioni atmosferiche integrino l’ipotesi di caso fortuito, “allorquando
assumono caratteri di imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità da accertarsi con
indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico (cd. dati pluviometrici)”.
La Cassazione, nel caso di specie, non potendo pronunciarsi sul merito della questione
ha concordato con quanto stabilito dalla Corte di Appello nel ritenere che “il
comportamento normalmente diligente da parte dell’infortunata avrebbe evitato il fatto
dannoso, il che equivale a riconoscere, in sostanza, che non sussisteva il nesso di
casualità tra l’anomalia presente sul manto stradale e la conseguente caduta della
vittima”.
Nell’ordinanza 2481/18 la Cassazione fissa alcuni principi di diritto per aiutare gli
interpreti nella corretta applicazione dell’art. 2015 c.c., e così statuisce: «l'art. 2051 cod.
civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa
cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da
qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la
prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla
pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;«la deduzione di
omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune
prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ.,
salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua
capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra
quella e l'evento dannoso»; «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo,
è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura
della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del
tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa
stessa, di cui il custode deve rispondere»; «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta
del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione
dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile
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al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia
da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale».
Ed inoltre: “proprio alla luce della previsione codicistica della limitazione del
risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo, risponde a criteri di
ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata l’imposizione di un dovere di
cautela in capo anche al danneggiato, ciò trovando giustificazione altresì nel dovere di
solidarietà, previsto dall’art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare, entro
limiti di ragionevolezza, gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi
derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in
rapporto alle diverse contingenze con cui si venga a contatto.
In tal senso, del resto, la Cassazione ha stabilito che la responsabilità civile per condotte
omissive può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di
impedire l’evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le
quali impongano “il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui:
principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell’autore
dell’illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima
nella produzione del danno, ex art. 1227 c.c., comma 1" (Cass., sez. un., 21 novembre
2011, n. 24406).
Un tale contemperamento degli interessi in gioco risponde anche al canone di
proporzionalità imposto dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali allorquando si coinvolga uno dei diritti in essa
riconosciuti, quale quello alla vita (di cui all’art. 2 della Convenzione) o alla salute (di
cui, sia pure in maniera indiretta, all’art. 8, commi 1 e 2, di quella): come già affermato
dalla Corte di Cassazione in tema di tutela del diritto alla vita (Cass., 22 settembre 2016,
n. 18619 e Cass., 23 maggio 2014, n. 11532) secondo cui “la persona che, pur capace di
intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con
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l’uso dell’ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei
danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a
segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto”.
In particolare, tale principio, nella sua astrattezza, deve dirsi contemperare
adeguatamente l’esigenza – che impone l’obbligo di adottare ogni precauzione per
scongiurare pericoli per la vita (e l’incolumità o la salute) degli individui – di tutela del
diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri, con quella – altrettanto
imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla
collettività – o comunque immotivatamente al prossimo – le conseguenze dannose,
soprattutto di natura economica, che derivino da condotte che siano qualificate come
assurte in via esclusiva a volontaria e consapevole esposizione al rischio serio o grave
per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa
patito.
Ed inoltre il margine di apprezzamento normalmente riconosciuto al singolo Stato
nell’assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali, la tutela del diritto alla vita – e
quindi anche di quello all’incolumità e alla salute – da parte dei pubblici poteri – e nei
rapporti interprivati – non può spingersi al risarcimento dei danni derivanti dalla
condotta volontaria, qualificata unica causa della lesione a quel diritto, del titolare di
quel diritto. Questo il quadro normativo in cui si inserisce la decisione in commento.
4. Principi enunciati nella decisione in commento.
Ebbene la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del Comune,
riordinando i principi in materia di responsabilità civile derivante dall’obbligo di cose
in custodia con le recenti ordinanze nn. 2480; 2481; 2482; 2483 del 2018.
I giudici hanno ritenuto che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la
strada, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento
dannoso. In una precedente decisione la Corte ha sottolineato che: “Anche il “fatto” del
danneggiato può venire in rilievo (sia in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., che di
quella ex art. 2051 c.c.) ai fini della verifica di sussistenza del nesso di causa tra
condotta del danneggiante ed evento dannoso ed essere, quindi, sia fattore concorrente
nella produzione del danno ex art. 1227 c.c., comma 1, sia fattore idoneo – in base ad un
ordine crescente di gravità – ad elidere il nesso eziologico anzidetto, in base ad un
giudizio improntato al principio di regolarità causale (cfr. conforme Cass., 6 maggio
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2015, n. 9009).
In particolare, in applicazione dell’art. 1227 c.c., è necessario operare una valutazione
ed un bilanciamento che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
gravante in capo al pedone che si trova a camminare sulla strada pubblica, in virtù del
principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione”. Peraltro, “quanto più la
situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza causale del
comportamento imprudentedel medesimo nella causazione del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
La Corte quindi chiarisce che non è responsabile il comune quanto il sinistro è occorso
non per condotta omissiva o commissiva dell’ente nell’esercizio del dovere/potere di
custodia del bene quanto nella circostanza che la condotta del pedone è l’unica causa che
ha prodotto il danno pertanto solo alla condotta di quest’ultimo va imputata la
responsabilità dello stesso e le relative conseguenze.Ebbene l'utente era tenuto ad un uso
prudente della strada e secondo le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
alle circostanze (che consentivano anche agevoli percorsi alternativi); comportamento,
questo, che, invece, non è stato adottato dall'attrice.
Se la danneggiata avesse tenuto un comportamento “normalmente diligente” avrebbe
potuto concretamente evitare l’evento dannoso, con la conseguente esclusione del nesso
di causalità tra la sconnessione presente sul manto stradale e la conseguente caduta della
vittima. Se la signora, sussistendo condizioni di piena visibilità, avesse prestato la
necessaria attenzione e tenuto una condotta cauta e prudente, non avrebbe subito il
danno, pure in presenza dell’asfalto dissestato, in quanto tale danno del manto stradale
era ben percepibile ed evidente e quindi facilmente evitabile dalla suddetta.
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LA PORTABILITÀ DEL NUMERO DI TELEFONO
MOBILE: PROBLEMI, SOLUZIONI E INDENNIZZI
Portabilità in ritardo, modifiche unilaterali dei contratti e indennizzi
previsti dalla Carta dei Servizi del gestore Recipient. Focus sui recenti
episodi che hanno visto come protagonista Vodafone Italia S.p.A.
Ferdinando Giovanni Giaquinto - Pubblicazione, domenica 19 agosto 2018
Redattore: Alessio Giaquinto
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1. Portabilità del numero
La portabilità del numero consente di mantenere il proprio numero con un operatore
telefonico differente da quello di provenienza.
L’operatore ricevente (chiamato anche Recipient) raccoglie i dati per il servizio di
portabilità, che può essere richiesta solo dall'intestatario del contratto con l’operatore
cedente (detto anche operatore Donating).
Il cliente infatti dichiara, alla sottoscrizione di un nuovo contratto di telefonia e
conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
di essere l’intestatario della SIM dell’operatore di provenienza.
Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema, l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM) aveva stabilito, con la delibera n. 78/08/CIR del 26 novembre
2008, che la durata massima del periodo di realizzazione della prestazione di portabilità
non dovesse superare i tre giorni lavorativi.
Ad esempio, se il cliente avesse sottoscritto un contratto con un nuovo operatore
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telefonico di lunedì, chiedendo contestualmente la portabilità del proprio numero, la data
di prevista portabilità (detta anche data di cut over) avrebbe dovuto ultimarsi entro il
terzo giorno lavorativo successivo, ovvero entro giovedì.
Dal 07/01/2012, il regolamento contenuto nella delibera n. 147/11/CIR ha ridotto tale
periodo di un giorno lavorativo e, ancor più importante, ha introdotto la possibilità per i
clienti, qualora il limite del periodo di attivazione non sia rispettato, di chiedere un
indennizzo.
Facendo riferimento all’esempio sopra riportato, la data di completamento non sarebbe
giovedì, bensì mercoledì.
Attenzione: il sabato non è un giorno lavorativo per il processo di portabilità e di conseguenza
non può essere contato per il completamento della portabilità e/o per eventuali indennizzi.

Il termine “prevista” non è utilizzato a caso, ma cum grano salis (con prudenza). Infatti,
molteplici possono essere i motivi per cui la portabilità può essere rifiutata e/o
posticipata, e non sempre le colpe sono imputabili all’operatore Recipient (ovvero quello
a cui si vuole passare).

2. Portabilità rifiutata per errori commessi dal cliente nell'indicazione dei
dati necessari all’attivazione del servizio
Quanti, chiamando il Servizio Clienti del proprio operatore per sapere lo status della
portabilità, si sono sentiti dire che la portabilità è stata rifiutata per “ICCID errato”?
Il codice ICCID (acronimo di Integrated Circuit Card ID) è costituito da una serie di
caratteri alfanumerici stampati sulla SIM Card del proprio operatore telefonico. Ma
perché è così importante? E soprattutto quali sono gli errori che inconsapevolmente
commettiamo?
L’ICCID è importante per identificare la SIM Card che si sta utilizzando con il numero
che si intende mantenere.
Si pensi, infatti, a quei clienti che hanno due o più numeri di telefono e vogliono
trasferire ad un altro operatore uno solo di questi: cosa succederebbe se il numero
indicato fosse corretto ma l'ICCID identificativo di quel numero fosse sbagliato? Come
prima cosa, si fornirebbe al gestore verso cui si vuole andare il codice di una SIM
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diversa, disattivando la scheda di un'altra persona.
Il costo per sostituire una SIM Card è, quasi sempre, elevato (10-15 euro). Pertanto,
quando si cambia telefono con un modello più recente, invece di cambiare anche la
vecchia SIM con una più piccola, si preferisce “tagliare” autonomamente la plastica
intorno al chip, creando non pochi problemi. Non ultimo quello di non riuscire più a
recuperare il seriale ICCID stampato sulla SIM.
A questo problema di solito si supplisce con applicazioni per identificare l’ICCID (ormai
tagliato e/o rovinato) della propria SIM Card, ma le applicazioni, come ormai molti di
voi avranno capito, non sono infallibili.
In passato venivano adoperate SIM Card diverse, in base al formato (Standard-SIM,
Micro-SIM, Nano-SIM) che venivano fornite in base al tipo di smartphone acquistato o
già utilizzato dal cliente. Di recente invece sono state introdotte le c.d. SIM Trio, ovvero
SIM Card utilizzabili sin dall'origine in tre tagli diversi, senza ricorrere ad una costosa
sostituzione della SIM o ad un taglio "domestico", per adattarne da subito le dimensioni
al proprio dispositivo.

3. Portabilità posticipata per ritardi dell’operatore Recipient
Non sempre però la portabilità viene posticipata per errori commessi dai clienti e capita
che venga posticipata di qualche giorno per problemi di varia natura, quasi sempre
tecnica.
In questi casi neanche un valido Servizio Clienti può essere d’aiuto e l’unica cosa che
potete fare è armarvi di pazienza ed attendere.
Ricordatevi che è previsto un indennizzo per il ritardo della portabilità, quindi
l'interesse di ogni gestore è completarla nel migliore dei modi e il prima possibile.

4. Portabilità rifiutata per ritardi imputabili all’operatore di provenienza
(Donating) - Waiting List
Nelle ultime settimane, a seguito di alcune modifiche unilaterali alle condizioni
contrattuali disposte da Vodafone, si è sentito molto parlare di rifiuto delle portabilità per
“Waiting List”.
Quanti di voi, chiamando il Servizio Clienti dell’operatore verso cui volete migrare, si
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sono sentiti dire che la colpa è dell’operatore Donating (ovvero, nel caso predetto, di
Vodafone) per le troppe portabilità in uscita?
Sappiate allora che la delibera AGCOM n. 78/08/CIR ha introdotto un criterio,
confermato dalla delibera n. 147/11/CIR, di adeguamento automatico della capacità di
evasione delle portabilità, ovvero della quantità di richieste giornaliere di portabilità che
devono essere gestite dall'operatore Donating.
Di seguito riportiamo la capacità massima di evasione automatica di alcuni operatori:
• Telecom Italia S.p.A. 33.000 portabilità;
• Vodafone Omnitel N.V. 33.000 portabilità;
• Wind Telecomunicazioni S.p.A. 27.000 portabilità;
• H3G S.p.A. 15.000 portabilità;
• PosteMobile S.p.A. 3.500 portabilità.
Il rifiuto automatico della portabilità per "Waiting List" avviene, ad esempio con
Vodafone, quando questa deve gestire più di 33.000 portabilità. Tutti i Clienti
dal 33.001° in poi che richiedono la portabilità potrebbero quindi essere gestiti in ritardo,
maturando un indennizzo puntualmente individuato dall'Autorità.
Attenzione
Salvo eventuali richieste dall’operatore Recipient, non vi è alcun bisogno di
richiedere nuovamente la portabilità, poiché questa verrà risottomessa automaticamente dal
sistema dopo l'esaurimento della lista di attesa (la Waiting List).

5. Indennizzi
Qualora il cliente ottenga la portabilità del numero con un ritardo superiore a due giorni
lavorativi rispetto a quelli necessari ad eseguire la portabilità (2+2), su sua
espressa richiesta, può ottenere un indennizzo il cui importo è stabilito dall'operatore ma
che non può comunque essere inferiore a 2,50 € per ogni giorno di ritardo.
Riferendoci sempre all'esempio sopra riportato, se il cliente avesse sottoscritto un
contratto con un nuovo operatore telefonico di lunedì, il ritardo avrà inizio a partire da
venerdì, ovvero, qualora la portabilità non fosse stata completata entro venerdì, si
maturerà un indennizzo pari a 2,5€ per ogni giorno di ritardo.
Nel calcolo dell'indennizzo si deve tener conto anche dei due giorni lavorativi iniziali di
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ritardo (mercoledì e giovedì), che vanno quindi a sommarsi a tutti gli altri giorni in cui
non è avvenuta la portabilità.
Per capirci meglio, se la portabilità dovesse avvenire di venerdì, l'indennizzo non
sarebbe richiedibile ma, se la portabilità dovesse avvenire il lunedì successivo, l'importo
richiedibile sarebbe pari a 7,50 € (indennizzo per non aver potuto usufruire del proprio
numero).
Image: &quot;&quot;

Le modalità di richiesta dell'indennizzo, stabilite dall'operatore, devono essere semplici e
non onerose per il cliente, e possono quindi essere inoltrate tramite chiamata o invio fax
al Servizio Clienti ovvero a un numero gratuito, via e-mail, via web o via fax indicati
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dall'operatore.
È importante in ogni caso consultare la Carta Servizi dell'operatore telefonico verso il
quale si chiede la portabilità, all’interno della quale è specificato l’indennizzo previsto
in caso di ritardo superiore a due giorni lavorativi e l’importo massimo indennizzabile.
Attenzione. Indennizzo per tardi dovuti ai rifiuti per Waiting List.
Qualsiasi tipo di indennizzo deve essere richiesto all’operatore Recipient e mai all’operatore
Donating (salvo casi eccezionali che approfondiremo in futuro), ivi compreso quello derivante dal
rifiuto per Waiting List, che comunque deve essere richiesto all’operatore Recipient.

Il motivo è chiaro: alla fine, saranno direttamente gli operatori telefonici Recipient a
rivalersi sull’operatore Donating che ha generato i rifiuti e ha costretto gli operatori ad
indennizzare i clienti, evitando che i consumatori debbano accollarsi l'onere di avviare
contestazioni nei confronti dei loro vecchi operatori: un po' come succede, in caso di
incidente stradale, con l'indennizzo diretto eseguito dalla compagnia di assicurazioni del
proprio veicolo.
Riportiamo in allegato la delibera AGCOM n. 105/07/CIR, all’interno della quale due
compagnie telefoniche hanno dovuto indennizzare una società, a seguito di rifiuti per
Waiting List imputabili alle compagnie.

Fonti
Sito Ufficiale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - www.agcom.it
Delibera AGCOM n. 78/08/CIR
Delibera AGCOM n. 147/11/CIR
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TENTATIVO E DELITTI DI ATTENTATO ALLA
PROVA DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ
Obiettivo del presente articolo è quello di porre a raffronto la fattispecie
di cui all’art. 56 c.p. e i delitti di attentato, evidenziando le criticità che
ambedue gli istituti presentano in virtù dell´implementazione nel
moderno sistema penale del principio di offensività, il cui fondamento
costituzionale è oggi unanimemente riconosciuto.
Annarita Sirignano - Pubblicazione, domenica 19 agosto 2018
Redattore: Ida Morelli

L’analisi dei nessi intercorrenti, da un punto di vista squisitamente giuridico, tra la
fattispecie di cui all’art. 56 c.p. e i delitti di attentato costituisce argomento di estremo
interesse nonché punto di abbrivio di importanti riflessioni per chiunque si accinga allo
studio del diritto penale.
Invero i due istituti richiamati, quantunque indubbiamente diversi tra loro (come del
resto si evince già dalla rispettiva collocazione all’interno della topografia codicistica),
sono accomunati da una notevole anticipazione della soglia di punibilità, collocandosi la
rilevanza della condotta tenuta dal soggetto agente in un momento antecedente
l’esaurimento dell’iter criminis. In altre parole, l’attività del singolo è stigmatizzata dal
legislatore, in quanto causa di un’aggressione meramente potenziale all’interesse
protetto. Si pone pertanto in ambo le ipotesi l’esigenza di verificare se possa
considerarsi vulnerato il principio di offensività, la cui centralità all’interno del sistema
penale è stata negli ultimi decenni oggetto di unanime riconoscimento tanto in dottrina
quanto in giurisprudenza.
Alla luce di quanto detto, è d’uopo pertanto soffermarsi brevemente sull’analisi del
fondamento e della portata applicativa di tale assioma, onde poi porre in evidenza come
esso si atteggi in relazione alle categorie richiamate
Il principio in parola, rinveniente il fondamento costituzionale negli artt. 25 e 27 della
Carta fondamentale (e non anche, ad onta di quanto impropriamente sostenuto in
dottrina, nell’art. 13), opera su un duplice livello, costituendo un vincolo cogente sia per
il legislatore che per l’interprete. Esso, infatti, da un lato impone al primo di descrivere
le fattispecie incriminatrici in termini tali da esprimerne in astratto il contenuto offensivo
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(sub specie di lesione o di messa in pericolo) rispetto ad un determinato bene giuridico,
dall’altro demanda al secondo il compito di accertare se in concreto il contegno tenuto
dal singolo possa recare nocumento all’interesse che si intende salvaguardare.
La centralità rivestita dal momento dell’offesa nella costruzione delle fattispecie
criminose ben può evincersi dalla lettura delle disposizioni codicistiche di parte generale
che delineano la struttura del reato e, segnatamente, degli artt. 40, 43 e 49 c.p. Le
disposizioni richiamate, nel collocare tra gli elementi del fatto tipico l’evento (inteso
quale accadimento fenomenico cagionato dalla condotta del singolo), lo qualificano
expressis verbis come dannoso o pericoloso. In tal senso, può considerarsi sopita la
tradizionale diatriba dottrinale tra i fautori delle concezioni naturalistica e giuridica
dell’evento di reato.
Se è evidente che, in ossequio al principio fisico espresso dal brocardo natura non facit
saltus, ogni azione umana, interagendo con i fattori naturali, dia luogo a un’alterazione
della realtà esteriormente percepibile, è altrettanto indubbio che l’offesa concorra a
descrivere l’accadimento empirico dal punto di vista dell’ordinamento giuridico,
costituendone attributo.
La centralità dell’assioma in parola del resto è evidente ove si guardi alla correlazione
con altri due fondamentali principi informatori del sistema penale (id est: determinatezza
e personalità).,
Sotto il primo aspetto, va sottolineato che in tanto una condotta umana può essere
descritta con sufficiente precisione e ancorata al reale in quanto si evidenzi l’impatto che
essa ha sul piano naturalistico e giuridico.
Il principio di personalità postula, d’altro canto, la necessità che l’evento penalmente
riprovato sia imputabile all’agente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in tutti i suoi
aspetti, ivi compresa l’aggressione all’interesse protetto.
Ancora, a riprova del fondamento costituzionale dell’offensività, depongono le diverse
funzioni assolte dalla sanzione penale.
In primis, va sottolineato come, a meno che non si voglia aderire a una concezione
puramente etica della pena – il che peraltro sarebbe inaccettabile in uno Stato di diritto –
quest’ultima debba intendersi non già quale castigo per un peccato, ma quale punizione
per un fatto giuridicamente lesivo. Parimenti, l’esigenza di rieducazione postula che il
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reo si sia posto in contrasto con i valori della comunità e che, in altre parole, ne abbia
offeso i beni giuridici. Da ultima, la finalità di prevenzione -generale o speciale – fa leva
sull’efficacia deterrente che la sanzione esplicherebbe nei confronti tanto dello stesso reo
quanto della generalità dei consociati. Orbene, affinché tale funzione possa essere
assolta, è necessario che la pena sia percepita come un costo superiore rispetto ai
benefici che deriverebbero dalla commissione del reato e una tale comparazione non può
effettuarsi se non assumendo quale parametro la portata offensiva della condotta tenuta
dall’agente.
Tanto chiarito sul piano generale, prima di addestrarsi nella soluzione della quaestio iuris
inerente alla compatibilità delle categorie richiamate dalla presente traccia con il
principio di offensività, va premesso come tentativo e delitti di attentato assolvano un
medesimo obiettivo, rappresentato dall’esigenza di presidiare interessi di rilievo
determinante ai fini della conservazione e del progresso della comunità, la cui
meritevolezza di tutela è avvertita a tal punto da rendere necessitato l’arretramento della
soglia di punibilità. Entrambi configurano pertanto fattispecie di pericolo, consistendo
l’evento penalmente riprovato in una situazione prodromica rispetto alla lesione effettiva
del bene giuridico.
Cionondimeno, diversa è la tecnica adoperata dal legislatore nelle due ipotesi.
Il tentativo è un modello di fatto che ha portata generale salvo poi specificarsi in
relazione alle singole ipotesi di parte speciale. La categoria rinviene il proprio
ancoraggio normativo nell’art 56 c.p., nella misura in cui espone a sanzione penale
chiunque ponga in essere “atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un
delitto”.
Improprio è discorrersi a riguardo di forma di manifestazione del reato, intendendosi
con ciò che il tentativo designi una particolare modalità in cui l’illecito penale si presenta
nella realtà. L’art. 56 assume invero funzione estensiva della punibilità e, combinandosi
con la norma incriminatrice, dà luogo a una fattispecie tipica nuova e diversa rispetto a
quella del corrispondente delitto consumato, ancorché ad essa avvinta. Tale disposizione,
all’interno dello schema inferenziale che presiede all’accertamento della responsabilità
penale, si colloca nella premessa maggiore, concorrendo ad integrare la regola nella
quale sussumere il caso concreto. Alla luce di ciò, è di palese evidenza come sia più
corretto da un punto di vista tecnico definire il tentativo quale forma del reato
nell’ordinamento giuridico, designando esso una realtà astratta, una previsione
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generalizzata suscettibile di operare per una pluralità indeterminata di illeciti.
Tanto chiarito, stante l’indiscutibile ampiezza della portata applicativa dell’istituto, tale
da determinare una sostanziale duplicazione delle fattispecie incriminatrici di parte
speciale punite a titolo di dolo nonché una significativa riduzione della libertà di agire
dei cittadini, si avverte l’esigenza di individuarne il fondamento.
Al riguardo diverse diatribe sono sorte tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
Secondo una prima impostazione, ormai superata in quanto confliggente con i principi
costituzionali che informano il moderno sistema penale, la fattispecie di cui all’art 56
c.p. avrebbe quale precipuo scopo quello di stigmatizzare l’atteggiamento di ribellione
nei confronti del precetto normativo manifestato dal soggetto agente. In altre parole,
ragione giustificatrice della punibilità del tentativo andrebbe ravvisata, talora, nella
manifestazione di una volontà contraria ai valori della comunità, talaltra nella
pericolosità del soggetto.
Orbene, è evidente come siffatta ricostruzione collida con i principi di materialità e
offensività, comportando un radicale e inaccettabile slittamento verso un modello
soggettivo del reato. A ciò si aggiunga che essa non sarebbe in grado di spiegare
l’inapplicabilità del tentativo ai delitti colposi - atteso che un individuo ben potrebbe
risultare socialmente pericoloso pur a fronte di comportamenti imprudenti, imperiti o
negligenti – né di giustificare la differenza esistente in punto di trattamento sanzionatorio
tra tentativo e consumazione essendo la difformità della volontà del singolo rispetto al
precetto sarebbe pressoché analoga.
Secondo una diversa impostazione, la ratio della punibilità della fattispecie in parola
andrebbe invece individuata nell’antigiuridicità reale della condotta posta in essere. Gli
atti di cui all’art. 56 sarebbero stigmatizzati in quanto forieri di turbamento nella
comunità ovvero di allarme sociale. La ricostruzione in parola, tuttavia, lungi dallo
spiegare il fondamento giuridico dell’istituto, richiama criteri estranei all’ordinamento,
limitandosi ad evidenziare ragioni di opportunità politica.
Nettamente maggioritaria in dottrina, nonché più aderente al dettato normativo dell’art.
56 c.p., è la ricostruzione volta ad individuare il fondamento del tentativo nella messa in
pericolo dell’interesse protetto dalla singola fattispecie incriminatrice.
Assunto di partenza tenuto presente dal legislatore è la considerazione secondo cui il
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soggetto che ponga un’attività strumentale alla produzione di accadimenti lesivi di beni
giuridici ritenuti meritevoli di protezione sia, sol per questo, suscettibile di sanzione
penale, sempre che la condotta tenuta si approssimi a tal punto alla realizzazione
dell’evento consumato da creare una situazione offensiva, tale da esprimere una
potenzialità di danno e, conseguentemente, giustificare un intervento repressivo.
Il pericolo assurge pertanto ad elemento di struttura oggettiva del delitto tentato, nonché
predicato del giudizio di idoneità degli atti, la cui sussistenza va accertata, caso per caso,
dal giudice.
Esso deve essere concreto, attuale e dotato di una specifica dimensione fisica,
risolvendosi in una modificazione della realtà prodromica rispetto all’evento tipico.
Alla luce di quanto detto, si evince la piena compatibilità della fattispecie in parola con il
principio di offensività, configurandosi la potenziale aggressione del bene giuridico
quale elemento costitutivo della stessa, oggetto di specifico accertamento.
Individuato in tal modo il fondamento giuridico del tentativo, occorre esaminarne più
approfonditamente la struttura oggettiva e soggettiva, onde poi procedere in un secondo
momento al raffronto con i delitti di attentato.
Va immediatamente sottolineato, come a differenza del previgente codice Zanardelli che
postulava quale elemento determinante ai fini della configurabilità del tentativo il
“cominciamento dell’esecuzione” (ossia la realizzazione del primo segmento della
condotta tipica), nulla dice l’art. 56 c.p. in merito allo stadio dell’iter criminis in cui deve
collocarsi la soglia di rilevanza penale dell’attività umana.
Orbene è indubbio che, in ossequio ai principi di materialità (nell’accezione
sinteticamente espressa dal brocardo cogitationis poenam nemo patitur) e personalità,
non sia considerata punibile la mera deliberazione criminosa.
Coerentemente all’assioma della fisica moderna secondo cui natura non facit saltus, la
volontà delittuosa rileva soltanto laddove si inserisca nel divenire causale, traducendosi
in azione e determinando una modificazione della realtà empirica.
Tanto, del resto, appare comprovato dalla stessa funzione del diritto penale, che mira non
già a correggere gli uomini e le loro inclinazioni, ma ad orientarne i comportamenti. Il
tentativo non può dunque collocarsi nella fase dell’ideazione, quale momento, primo sul
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piano logico e cronologico, in cui il reato viene concepito e riceve l’impulso alla sua
concreta realizzazione. In tale direzione, depone altresì il dettato normativo dell’art. 115
c.p., nella misura in cui esclude la punibilità dell’accordo volto a commettere un illecito,
qualora l’attività programmata non riceva poi concreta attuazione. A tale conclusione
non osta peraltro la presenza nel nostro ordinamento di fattispecie integranti delitti di
opinione. Così, ad esempio, la condotta di cui all’art. 414 c.p., sulla scorta
dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale,
rileva esclusivamente laddove, per le sue modalità, si sostanzi in un contegno
concretamente idoneo a provocare la commissione di reati, trascendendo la pura e
semplice manifestazione del pensiero.
Possono invece integrare tentativo atti meramente preparatori, ossia propedeutici sul
piano materiale alla realizzazione del crimine, ove risultino in concreto univoci e idonei
alla produzione dell’evento. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’appostamento nei
pressi di una banca di rapinatori armati.
Ne segue come la distinzione tra preparazione ed esecuzione non possa considerarsi, né
in positivo né in negativo, determinante ai fini della verifica circa la sussumibilità del
contegno tenuto dall’agente sotto la previsione di cui all’art. 56 c.p.
Compete, pertanto, ai requisiti dell’idoneità e dell’univocità la delimitazione delle
condotte suscettibili di integrare tentativo penalmente rilevante.
Invero è proprio la concreta verifica in ordine alla compatibilità dello schema astratto in
parola con le singole fattispecie incriminatrici di parte speciale ad assicurare il rispetto
del principio di frammentarietà.
La tipicità è invece salvaguardata dal meccanismo di integrazione dell’art. 56 con le
disposizioni che prevedono i vari delitti dolosi. Esso, operando nel senso sopra descritto,
dà luogo ad un fatto tipico nuovo, dotato di una propria autonoma struttura.
Circa il contenuto del requisito dell’idoneità, si sono succedute in dottrina e in
giurisprudenza diverse ricostruzioni. Ci si è chiesti in particolare, se esso postuli la mera
possibilità di verificazione dell’evento tipico ovvero la probabilità, quale rilevante
attitudine al conseguimento del risultato avuto di mira.
Preferibile, in quanto più aderente alla ratio del tentativo, appare tale seconda ipotesi
ermeneutica.
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Invero configurare l’idoneità in termini di mera possibilità dell’evento tipico
equivarrebbe a privare il giudizio in ordine alla sussistenza dello stessa di ogni valenza
selettiva, ampliando eccessivamente il novero delle condotte punibili e, per altro verso,
stante la vaghezza del termine, postulando l’attribuzione all’interprete di un troppo
ampio margine di discrezionalità.
In ossequio al principio di personalità, sancito dall’art. 27 primo comma della Carta
fondamentale, l’accertamento in ordine all’idoneità (intesa quale probabilità di
verificazione dell’evento lesivo) postula l’espletamento di un giudizio causale, volto a
valutare se la condotta dell’agente possa considerarsi astrattamente efficiente dal punto
di vista eziologico rispetto alla realizzazione dell’accadimento proprio del delitto
consumato.
Essa consta di due momenti distinti, ancorché complementari sul piano logico e
cronologico.
In primis, occorre accertare che il contegno tenuto dal soggetto sia qualificabile come
antecedente necessario, ancorchè non sufficiente, (id est: condicio sine qua) dell’evento
di pericolo che connota la struttura oggettiva del tentativo. Bisogna, in altre parole,
verificare se esso abbia causato la verificazione di una situazione preliminare e
strumentale rispetto alla lesione del bene giuridico protetto dalla disposizione
incriminatrice di parte speciale.
In un secondo momento, occorre poi stabilire se, eliminati mentalmente i fattori devianti
in concreto l’azione criminosa, l’accadimento tipico proprio della fattispecie consumata
si sarebbe verificato. Interrogativo cui l’interprete è chiamato a fornire risposta è “cosa
sarebbe successo se non”.
Alla luce di quanto sopra, ben si evince come, mentre la prima delle due fasi descritte
integri un giudizio certo, la seconda abbia natura marcatamente probabilistica ponendo
in relazione un accadimento reale ed uno potenziale.
Cionondimeno, si ritiene che anch’essa debba svolgersi secondo lo statuto proprio della
causalità scientifica di cui agli artt. 40 e 41 c.p. mercé l’impiego del modello della
sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura.
L’accertamento del requisito dell’idoneità avviene pertanto attraverso una prognosi
postuma. Il giudice, pur assolvendo al proprio compito in un tempo posteriore alla
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commissione del delitto tentato, deve porsi idealmente al momento dell’azione.
Discussa è altresì la struttura del giudizio in parola, non essendo chiaro se esso debba
espletarsi su base parziale (ossia considerando esclusivamente le circostanze conosciute
o conoscibili dall’agente) ovvero totale (tenendo cioè conto di tutti gli elementi fattuali
esistenti all’epoca della condotta). Invero la prima ricostruzione ermeneutica non può
essere accolta, in quanto postulerebbe l’introduzione in una valutazione di tipo oggettivo
di un dato soggettivo, inerente alla prevedibilità di determinate condizioni di fatto. Si
finirebbe, in buona sostanza, per trasformare l’accertamento casuale in un giudizio di
colpa.
Pressoché pacifico è che la verifica in ordine alla probabilità di verificazione dell’evento
lesivo debba espletarsi alla stregua delle leggi di copertura vigenti all’epoca del giudizio,
ancorché scoperte successivamente alla verificazione della condotta. L’esistenza di un
dato è infatti, per le scienze naturali, qualcosa di diverso rispetto alla sua conoscenza.
Quanto al secondo requisito di struttura del delitto tentato, costituito dall’univocità degli
atti, due sono le ricostruzioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza.
Secondo una prima concezione, di stampo marcatamente soggettivistico (emersa anche
nei lavori preparatori al codice penale), esso consisterebbe nella intenzionalità criminale
ovvero nella direzionalità degli atti ad uno scopo delittuoso.
L’accertamento in ordine alla sussistenza del requisito in parola postulerebbe pertanto la
necessità che sia raggiunta la prova circa la volontà di commettere un illecito penale,
prova che peraltro può essere desunta anche da elementi esterni alla condotta.
Così intesa, tuttavia, la necessaria univocità degli atti costituirebbe mera indicazione
tautologica, discendo l’obbligatorietà di provare la sussistenza dell’intenzione criminale
dalle disposizioni generali in tema di elemento soggettivo del reato.
Preferibile deve pertanto ritenersi una ricostruzione oggettiva del requisito in esame.
Orbene, secondo i fautori dell’impostazione in parola, esso esprimerebbe un carattere di
essenza della condotta. Bisogna, pertanto, verificare se, alla luce del contesto concreto in
cui sono inseriti, gli atti posti in essere dal soggetto siano tali da denotare, secondo l’id
quod plerumque accidit, l’intenzione di commettere un delitto.
Ai fini di una maggiore completezza espositiva, giova specificare come la struttura
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soggettiva del delitto tentato si connoti per la necessaria presenza del dolo.
Invero, il requisito dell’univocità degli atti postula la più piena adesione psichica del
soggetto agente all’evento antigiuridico, tant’è che, secondo l’orientamento prevalente,
la fattispecie di cui all’art. 56 c.p. sarebbe incompatibile altresì con il dolo eventuale,
caratterizzato dalla mera accettazione del rischio dell’accadimento lesivo.
Così ricostruiti la nozione, il fondamento e la struttura del tentativo occorre procedere
alla disamina dei delitti di attentato, onde poi, in punto di conclusioni porre a confronto
le due figure. Va immediatamente avvertito, come emergerà nitidamente nel prosieguo,
che la riforma operata dalla legge n. 85/2006, modificando le più significative fattispecie
incriminatrici appartenenti alla categoria in parola, ha finito per determinare un
significativo avvicinamento delle stesse alla struttura oggettiva del tentativo. Finalità
perseguita deve ritenersi, senza dubbio, quella di consentire l’implementazione in
subiecta materia dei principi di offensività, materialità e determinatezza in senso
empirico nonché, più in generale, delle garanzie proprie del modello oggettivo di reato.
I delitti di attentato costituiscono una categoria di parte speciale, originata in via
induttiva dal raggruppamento di diverse figure tipiche, tutte accomunate da una
significativa anticipazione della soglia di punibilità nonché, quanto meno nella
formulazione linguistica antecedente la succitata riforma, dall’impiego della locuzione
“fatti diretti a”. Essi sono disciplinati dal libro secondo del codice penale. Ipotesi
emblematiche sono rappresentate: nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato
dagli artt. 276, 280, 283, 289, 294 e 295 c.p., nel titolo relativo ai delitti contro
l’incolumità pubblica dagli artt. 420, 432 e 433 c.p., nonché dall’art. 565 c.p. in tema di
attentati alla morale familiare.
Orbene, da una prima lettura delle disposizioni richiamate emerge icto oculi la diversità
delle fattispecie rispetto alla previsione di cui all’art. 56.
Invero, il tentativo è destinato a trovare applicazione nell’ipotesi in cui la lesione del
bene giuridico presidiato dalle fattispecie incriminatrici di parte speciale non si verifichi
a causa dell’intervento di fattori distorsivi dell’iter criminis, estranei ed indipendenti
rispetto alla condotta del soggetto agente. I delitti di attentato costituiscono invece reati
in sé perfetti, frutto di una precisa scelta discrezionale del legislatore, consistente
nell’ampliamento dell’area di rilevanza penale della condotta umana a fronte
dell’esigenza di salvaguardia di interessi di particolare rilievo.
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Ne segue che, nella maggior parte dei casi, la realizzazione del danno integri una
circostanza o un’autonoma fattispecie, suscettibile di assorbire l’illecito di pericolo.
Quanto alla configurazione strutturale delle fattispecie in parola, occorre rilevare come
in materia si siano succedute negli anni diverse interpretazioni, tutte riconducibili in
buona sostanza a due contrapposte opzioni ermeneutiche.
Secondo un primo filone, di matrice soggettivistica, la previsione dei delitti di attentato
rispecchierebbe esigenze del tutto peculiari rispetto a quello sottese alla disciplina del
tentativo. Tali fattispecie sarebbero, infatti, volte a colpire direttamente talune condotte
criminose indipendentemente dai riflessi concreti che possano derivarne. Ne segue che la
locuzione “fatti diretti a” andrebbe interpretata quale comprensiva esclusivamente del
requisito dell’univocità, ben potendo le ipotesi in parola attrarre, entro il proprio
perimetro applicativo, contegni privi di efficacia eziologica rispetto alla lesione effettiva
dell’interesse protetto, purché tali da denotare un’intenzionalità criminosa.
L’accoglimento di siffatta impostazione ermeneutica finirebbe per trasformare i delitti di
attentato in illeciti di mera disobbedienza, ponendosi in aperto e insanabile dissidio con i
principi di rango costituzionale che informano il sistema penale.
Pare preferibile pertanto aderire alle concezioni di stampo oggettivistico, volte a
ricomprendere tra gli elementi costitutivi delle fattispecie de quibus anche l’idoneità, nel
senso sopra ricostruito con riguardo alla previsione di cui all’art. 56.
I delitti in parola, come il tentativo, farebbero leva, ai fini della determinazione delle
condotte punibili, sull’avanzamento della linea di sviluppo casuale.
Ne segue che oggetto di riprovazione penale non possa ritenersi ogni contegno sorretto
da una specifica volontà criminosa, occorrendo un quid pluris consistente in una
valutazione prognostica in merito ai possibili sviluppi dell’attività concretamente posta
in essere.
Tale impostazione, sebbene più aderente al dettato costituzionale, risultava, quanto meno
in epoca antecedente la riforma del 2006, priva di ogni ancoraggio normativo.
Invero, a livello semantico costituirebbe una pregnante forzatura affermare che la
locuzione “fatti diretti a” inglobi in sé il requisito dell’idoneità.
Si è pertanto fatta strada una recente corrente dottrinale volta ad evidenziare come
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l’estensione ai delitti di attentato dell’elemento in parola possa trovare fondamento
positivo nell’art 49 c.p. Tale norma, configurante fattispecie autonoma rispetto a quella
di cui all’art. 56 e applicabile a tutti i delitti consumati, postulerebbe, in aggiunta al
giudizio astratto volto a verificare la sussumibilità del fatto storico nella disposizione
incriminatrice, un secondo accertamento posto a stabilire che non siano riscontrabili in
concreto circostanze tali da escludere, nel caso specifico, l’efficacia della condotta posta
in essere.
Tanto chiarito sul piano generale, occorre fare applicazione alle figure tipiche richiamate
alla traccia prospettata delle coordinate teoriche sinora tracciate.
L’art 241 c.p., rubricato “Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello
Stato”, nella formulazione previgente, assoggettava a sanzione penale chiunque
commettesse “un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla
sovranità di uno Stato, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato”.
Orbene, dall’analisi di tale previsione emerge icto oculi come l’interesse presidiato dalla
fattispecie incriminatrice abbia natura meramente ideale e sia privo di immediato
referente nella realtà fenomenica.
Cionondimeno, le teorie soggettivistiche, facendo leva sulla primaria rilevanza del bene
giuridico protetto (da individuarsi nella stessa conservazione del consorzio civico),
costruivano la fattispecie in esame quale illecito di mera disobbedienza, volto a
stigmatizzare qualsiasi condotta preordinata alle finalità indicate dall’art. 241, ancorché
concretamente priva di risvolti pratici.
La legge n. 85 del 2006 ha, tuttavia, definitivamente messo al bando tale approccio
esegetico, sostituendo la locuzione “fatto diretto a” con la formula “atti violenti diretti e
idonei a”.
Orbene, è evidente che la menzione dell’idoneità quale elemento costitutivo della
fattispecie in parola abbia avuto l’effetto di collocare l’ipotesi delittuosa in parola tra i
reati di pericolo concreto, avvicinandola dal punto di vista strutturale al tentativo.
Il riferimento alla violenza è valso, invece, a connotare le condotte passibili di
incriminazione di maggiore materialità, espungendo dal perimetro applicativo della
norma richiamata atti privi di ogni impatto fenomenico e sostanziatisi in mere
manifestazioni di pensiero.
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Considerazioni pressoché analoghe a quella sinora svolte possono ritenersi valevoli per
la fattispecie di cui all’art. 283 c.p.
La disposizione, in parola, nella vigente formulazione, assoggetta a pena “chiunque, con
atti violenti, commetta un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di
Governo”.
Orbene, è evidente come, similmente a quanto riscontrato per l’art. 241 c.p., l’interesse
protetto da tale norma abbia, ancora una volta, natura prettamente ideale. Le finalità
ispiratrici e gli effetti della riforma sono, quindi, analoghi a quelli in precedenza descritti
(id est: implementazione delle garanzie proprie del modello oggettivo del reato, mercé da
un lato l’introduzione tra gli elementi costitutivi del reato de quo dell’idoneità, dall’altro
la circoscrizione del perimetro applicativo della norma alle sole condotte violente).
Discorso in parte diverso deve farsi per la fattispecie delittuosa di cui all’art 289 c.p.
La norma richiamata, nell’attuale formulazione dispone quanto segue:
“È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave
delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche
temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative
conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle
assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni”.
Ponendo tale disposizione a raffronto con il testo anteriore alla modifica del 2006, si
evince come il legislatore, pur avendo scelto di dotare le condotte penalmente rilevanti
del requisito della violenza, diversamente dagli altri due reati analizzati, abbia scelto di
non introdurre l’idoneità tra gli elementi costitutivi della fattispecie astratta.
Tale decisione si giustifica, a ben vedere, in funzione della diversa natura del bene
giuridico che si intende salvaguardare – id est: le cariche di Governo e,
conseguentemente, le persone fisiche che le ricoprono -, di per sé dimostrativa di un più
alto grado di materialità della figura criminosa in esame.
Ciò posto, in punto di conclusioni, va rilevato come i delitti di attentato, pur resi per
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effetto della legge n. 85/2006 più aderenti al modello oggettivo del reato, non possono
considerarsi passibili di integrazione con la norma di parte generale di cui all’art 56.
Invero, ammettere la configurabilità di un “tentativo di attentato” comporterebbe un
eccessivo e inaccettabile arretramento della soglia di punibilità, determinando un grave
vulnus al principio di offensività e compromettendo altresì la materialità e la
determinatezza del fatto di reato.
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DONARE IL SUOLO E RIVENDERLO NON
COSTITUISCE ELUSIONE FISCALE
I trasferimenti tra familiari sono valutabili da un punto di vista
economico?
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Redattore: Francesco Rizzello

Sommario: 1) Cenni generali: il problema del carattere negativo della nozione di elusione ed
abuso fiscale; 2) La sequenza donazione-vendita. I rapporti tra familiari sono passibili di essere
giudicati sul piano economico? Il caso affrontato da Cass. 17128/2018; 3) La sequenza
donazione-vendita o è un'ipotesi di evasione fiscale oppure è lecita: l'elemento dirimente
dell'effettivo percettore del ricavato della vendita; 4) Considerazioni conclusive.

1) Cenni generali: il problema del carattere negativo della nozione di elusione ed
abuso fiscale.
Qualsiasi definizione di istituti giuridici avente carattere negativo, oltre che inappagante
per l'interprete, inevitabilmente risulta di difficile applicazione nell'esperienza pratica. In
virtù del carattere residuale che le è proprio, il confronto con altre definizioni afferenti ad
istituti similari o prossimi, può forse consentire di sapere, appunto in negativo, cosa non
viene definito, ma non l'aspetto positivo di ciò che, invece si vorrebbe delimitare. Ciò
può affermarsi per quanto concerne le nozioni di elusione fiscale e di abuso del diritto,
che nate come nozioni distinte, anche in virtù del percorso legislativo compiuto negli
ultimi anni possono essere rappresentate come un unicum. Peraltro, tale oggettiva
difficoltà di inquadramento era ben nota al legislatore del 1942 che consapevolmente
decise di non immettere nel codice civile una clausola generale attinente all'abuso del
diritto. Da un lato perché le clausole generali, per la loro specifica natura hanno sempre
contorni non ben definiti, ma soprattutto mobili. Dall'altro, per evitare il pericolo
dell'inevitabile potere discrezionale che verrebbe conferito in sede di giudizio al giudice,
il quale dovrebbe, di volta, in volta riempire di contenuti detta clausola in correlazione al
caso di specie sottoposto alla sua analisi. Comunque, pur di fronte alle citate difficoltà,
secondo quella che è la ricostruzione più accreditata l'elusione fiscale viene catalogata
come l'aggiramento, lo sviamento delle norme tributarie. Mentre l'abuso del diritto viene
rappresentato come l'uso distorto, anche in combinazione di strumenti giuridici, di per sé
leciti; per un fine diverso da quello per il quale tale diritto viene conferito. Idealmente,
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possiamo indicare l'elusione e l'abuso del diritto come un figura mediana, che sta in
mezzo al guado tra l'evasione fiscale, che comporta la violazione diretta delle norme
tributarie, ed il legittimo risparmio di imposta. Tale schema consente di non appiattire
troppo l'interpretazione solo sul primo rapporto evasione-elusione, spesso in realtà tanti
casi di elusione sono casi di evasione, e forse di poter recuperare, concentrando
l'attenzione anche sul secondo rapporto elusione-legittimo risparmio di imposta, un
minimo di autonomia e di contenuto positivo al concetto di abuso del diritto nell'ambito
tributario. L'operazione non è semplice, poiché è insito nell'istituto dell'abuso del diritto
un'intima contraddizione: l'esercizio di un diritto è ammesso o non è ammesso. Se è
ammesso non possiamo avere violazione alcuna, se non è ammesso non siamo in
presenza di un uso distorto, bensì di una violazione diretta di una norma che impedisce,
giustappunto l'esercizio di quel diritto. Sono tematiche ben note ai civilisti allorquando
hanno cercato di dare un minimo di autonomia al negozio in frode alle legge ex art 1344
c.c, rispetto all'art. 1343 c.c. che prescrive la nullità dei contratti con causa illecita. In
definitiva, stante il divieto di analogia stabilito all'art. 14 delle disposizioni preliminari al
codice civile, la violazione indiretta o si risolve, in concreto in una violazione diretta, o
non può sanzionata perché configura un'ipotesi simile. Peraltro, un profilo che spesso
viene obliterato è che nella gerarchia dei criteri interpretativi enucleati all'art. 12 delle
disposizioni preliminari il criterio teleologico, ovvero l'individuazione della ratio juris
della norma è secondario e successivo rispetto a quello letterale, e l'accertamento dei fini
della norma è sempre soggetto a valutazioni necessariamente discrezionali. Di una
qualche utilità, nel novero delle disposizione imperative che possono essere violate
direttamente o indirettamente è la distinzione operata da parte della dottrina tra norme
materiali e norme formali. Le prime sanzionano il raggiungimento di un risultato con un
determinato mezzo, il che comporta che per definizione è consentito l'approdo con mezzi
diverse ed alternativi. Invece, le seconde interdicono il raggiungimento di tale risultato
con qualsiasi mezzo, anche se diverso da quello espressamente indicato dal legislatore. A
dimostrazione del carattere meramente negativo del concetto di elusione, basta prendere
in considerazione quello che abbiamo, in precedenza indicato, come il secondo rapporto,
ovvero elusione-legittimo risparmio. L'elusione fiscale può essere circoscritta come
un'ipotesi di risparmio illegittimo, ed il legittimo risparmio a sua volta come un'ipotesi di
mancata elusione fiscale. In altri termini, ci troviamo di fronte ad una definizione
circolare, che nulla aggiunge al punto di partenza ed al contenuto dei due elementi presi
in oggetto. In conclusione di queste prime note introduttive, in rapida sequenza abbiamo
una nozione generale di abuso del diritto di dubbio inquadramento, che sovente viene
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correlata ai fenomeni o del collegamento negoziale o del negozi indiretti che non istituti
disciplinati per legge. Infine, si rinviene il fondamento della clausola generale antiabuso
o negli artt. 53 e 3 Cost che, però sono norme programmatiche e nel contempo possono
essere anche lette come salvaguardia del legittimo affidamento del contribuente
nell'esercizio di strumenti non vietati dal legislatore. Senza trascurare la circostanza, a
complicare ulteriormente il quadro, che nell'ambito dell'elusione fiscale il negozio o i
negozi mantengono la loro validità sul piano civilistico ma non sono opponibili
all'amministrazione finanziaria.
2) La sequenza donazione-vendita. I rapporti tra familiari sono passibili di essere
giudicati sul piano economico? Il caso affrontato da Cass. 17128/2018
In base alla riscrittura dell'art. 10 bis dello Statuto del Contribuente, che ha abrogato l'art.
37 bis Dpr 600/1973 e rimodellato la figura dell'abuso del diritto, i suoi presupposti sono
rispettivamente: 1) presenza di operazioni prive di sostanza economica- 2) la presenza di
un vantaggio fiscale indebito- 3) l'essenzialità del vantaggio fiscale. Queste tre elementi
devono necessariamente sussistere, se ne manca anche solo uno, non può essere
contestato l'abuso del diritto. A differenza di quanto prevedeva la precedente normativa
all'art. 10 L 408/1990 è indifferente la presenza dell'elemento soggettivo del dolo o dello
scopo fraudolento del risparmio fiscale. L'onere della prova, circa la sussistenza dei
medesimi, spetta all'amministrazione finanziaria, mentre al contribuente compete la
dimostrazione dell'esimente di cui all'art.10 bis, n° 3, ovvero che il vantaggio fiscale non
costituisce lo scopo, il fine dell'azione, in quanto l'operazione, le operazioni sono
giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo e
gestionale. Ovviamente, allorquando già in abbrivio sia assente qualunque vantaggio o
risparmio fiscale, rispetto all'operazione ritenuta “normale” secondo una normale logica
di mercato, l'abuso del diritto viene a cadere in radice. Anche se rispetto all'abrogato art.
37 bis Dpr 600/1973 è cambiata la formulazione, laddove l'inciso valide ragione
economiche viene sostituto, appunto, da valide ragioni ragioni extrafiscali, pare
indubbio che i presupposti dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto siano visti,
soprattutto con la mente rivolta all'esercizio di operazioni economiche nell'ambito di
rapporti commerciali. Sembra evidente che tali schemi mal si attaglino ai trasferimenti
operati nella cerchia di rapporti familiari che, sulla base del principi del id quod
plerumque accidit, per massima di esperienza comune, sono regolati da logiche non
commerciali. Secondo il combinato disposto degli artt. 67 e 68 TUIR, il trasferimento, la
cessione a titolo oneroso di beni immobili scontano la tassazione sulla plusvalenza tra il
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prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione. Nel caso specifico analizzato da Cass.
17128/2018 un soggetto dona al marito ed ai figli un terreno che questi successivamente
rivendono a terzi, incassando i proventi della predetta vendita. I due atti, la donazione e
la compravendita sono contestuali, o comunque a distanza prossima come in altri casi
esaminati dalla Cassazione. L'amministrazione finanziaria contesta, ex art. 37, 3° comma
dpr 600/1973 l'interposizione fittizia dei donatari, in relazione al possesso del reddito
derivante dalla vendita, sul presupposto dell'aspetto elusivo dell'operazione, tesa in realtà
ad evitare che fosse tassata la plusvalenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita del
terreno, ricorrendo all'uso distorto dello strumento lecito della donazione. In genere,
questo tipo di contestazioni viene basato rispettivamente su codesti elementi presuntivi:
1) sulla contestualità o prossimità dell'atto di donazione e successiva compravendita; 2)
rapporto di parentela tra donante e donatari; 3) coincidenza o quasi coincidenza tra il
valore dichiarato nell'atto di donazione e quello dichiarato nell'atto di vendita. Viene del
tutto obliterato il dato, che come vedremo nel prosieguo dell'esposizione, è
assolutamente dirimente, del chi abbia effettivamente incassato il ricavato della vendita,
se il donante o i donatari. Anzi, secondo la posizione che spesso viene sostenuta dagli
accertatori, ciò comporterebbe un'inversione dell'onere della prova che, invece, poiché si
è dimostrata l'elusione dell'operazione, sorge in capo al contribuente. Per completezza,
va aggiunto che diverse pronunce della Cassazione, anche recenti hanno riscontrato
l'abuso del diritto, nella sequenza donazione-compravendita, anche laddove i donatari
avevano dimostrato di aver ricevuto il denaro della compravendita, e non il donante.
Comunque, nel caso di specie, la Cassazione accoglie le ragioni del contribuente
affermando: “nelle fattispecie quale quella in esame assume spesso rilievo, trattandosi di
rapporti patrimoniali tra genitori e figli (qui anche rapporti con il coniuge), il profilo
della libertà di pianificazione della successione da parte dei genitori, quanto in
generale, che nulla impone al contribuente di optare, nell'esercizio della propria attività
negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale”. Peraltro, la sentenza in
commento ha escluso l'abusività della donazione e la non genuinità della stessa, proprio
sull'elemento che il prezzo della compravendita era stato ricevuto dai donatari. Ciò
avvalora il fatto che il fine del donante non fosse quello di eludere l'applicazione della
plusvalenza sul trasferimento immobiliare, ma viceversa quella di beneficiare i donatari.
In ogni caso deve essere accolta con favore la novella introdotta nel 2015, allorchè
all'art. 10 bis Statuto del contribuente si ribadisce che resta ferma la libertà del
contribuente in ordine alla scelta tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra
operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Sia nelle decisioni a favore del
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contribuente, sia in quelle sfavorevoli si legge una massima che viene riportata in
maniera tralatizia, in questi termini: “ La disciplina antielusiva non presuppone
necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo
sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento
giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il
presupposto di imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa,
nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non
esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo
anche mediante operazioni effettive e reali”. Nelle sentenze negative vi è l'aggiunta che
l'effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, non sono sufficienti ad
escludere lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale ravvisabile nella sequenza
donazione-vendita. Come detto in precedenza, anche se l'attuale formulazione contiene il
riferimento ai validi motivi di carattere extrafiscale, il collegamento con i restanti commi
dell'art. 10 bis fa sorgere forti dubbi che la norma generale sull'abuso possa riguardare i
trasferimenti tra familiari che non siano dettati da rapporti di natura commerciale. E
nemmeno si può ritenere che detti trasferimenti siano dettati esclusivamente dalla scelta
del legittimo regime più favorevole, in vista del regolamento di una futura successione.
Tra l'altro gli artt. 67 e 68 TUIR non costituiscono nemmeno un'ipotesi clausola
antielusiva particolare, poiché si limitano ad indicare e prescrivere che i trasferimenti
immobiliari infraquinquennali, scontino la tassazione sulla plusvalenza tra differenza di
prezzo di acquisto e prezzo di cessione. Se può essere condiviso l'assunto che lo scopo
del legislatore sia quello di sanzionare indirettamente, prevedendo una tassazione
specifica, il fenomeno delle c.d. vendite speculative, certo non è dimostrato che gli
artt. 67 e 68 siano norme antielusive, tant'è vero che si ricorre, in sede di contestazione,
allo strumento della clausola generale antiabuso. Per inciso, le due norme non prevedono
che ad un determinato risultato si debba giungere solo ed esclusivamente in un
determinato modo, e nemmeno che ad un determinato risultato non si debba giungere in
un qualsiasi modo.
3) La sequenza donazione-vendita o è un'ipotesi di evasione fiscale oppure è lecita:
l'elemento dirimente dell'effettivo percettore del ricavato della vendita.
Si è sottolineato come l'onere della prova, relativamente all'individuazione degli
elementi

che

connotano

l'abusività

dell'operazione

economica,
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in

capo

all'amministrazione finanziaria. Al contribuente, invece, viene dato il compito di
spiegare la sussistenza di valide ragioni di carattere extrafiscali che non devono essere,
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né marginali, se rapportati all'elemento del risparmio fiscali, e soprattutto devono avere
un carattere oggettivo. Sia l'accertatore, sia il contribuente, per i profili di loro
competenza possono ricorrere ad elementi presuntivi. Dal lato dell'elusione si
individuano: 1) contestualità della sequenza donazione-vendita 2) rapporto di parentela
tra il donante e il donatario 3) la corrispondenza tra valore dichiarato nella donazione e
quello denunciato nella vendita. Se si analizzano partitamente, emerge come siano del
tutto assenti i caratteri della gravità, precisione e concordanza che devono sorreggere un
elemento presuntivo. Com'è noto, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza è
bastevole anche la presenza di un solo elemento, purché dotata di una specifica forza,
così come anche una pluralità di elementi che presi singolarmente non sono in grado di
sostenere autonomamente una presunzione, lo possono essere se analizzati globalmente,
in un quadro di insieme, l'uno con l'altro. E' ovvio che, sotto quest'ultimo aspetto, il
profilo della concordanza è assolutamente necessario, tanto più che se l'analisi deve
essere globale e comparativa tra gli stessi, sta a significare che i caratteri della gravità e
della precisione non sono completamente soddisfacenti. La relazione tra fatto noto e fatto
ignoto che sorregge la presunzione semplice, se può anche fondarsi su un giudizio di
verosimiglianza, è destinata a venir meno laddove tale collegamento conduca a risultati
opposti, ambedue ambivalenti, in cui l'uno non sia preferibile all'altro. Se non è
necessario, anche perché molto difficilmente lo si può riscontrare nella pratica, che il
collegamento tra fatto noto e fatto ignoto si connoti del grado della certezza, è però
essenziale che il giudizio di verosimiglianza faccia preferire una soluzione all'altra. Solo
in questo modo, in particolare ove si renda necessaria la combinazione di più elementi
presuntivi, sarà soddisfatto il requisito della concordanza degli stessi. Per quanto
concerne il fattore tempo, ovvero la contestualità e/o la prossimità della sequenza
donazione-vendita, in primo luogo va ribadito come questo non si fondi su alcun dato
normativo. Tutte le volte, in cui la legge, non solo nell'ambito del diritto tributario, ha
legato degli effetti giuridici al fattore tempo, lo ha sempre fatto espressamente. Ma
soprattutto si determina compiutamente, magari anche arbitrariamente, quanto sia l'arco
temporale di riferimento che vale ai fini di legge. In particolare, ciò è tanto più vero
allorquando vengono poste delle presunzioni di legge, legate al fattore tempo. Se come
in precedenza si è indicato, quasi necessariamente le presunzioni sono condizionate da
un giudizio di verosimiglianza, siano esse presunzioni semplici o legali, almeno il fattore
tempo, se entra a far parte dello schema della presunzione, per una questione di certezza
dei rapporti giuridici, deve avere una durata predeterminata nel suo inizio e nella sua
fine. Tra l'altro, la dimostrazione di quanto si afferma, la si ritrova negli stessi artt. 67 e
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68 TUIR: si individua la ratio della norma nel disincentivare le vendite speculative,
tassando la plusvalenza. Ma perché una vendita sia ritenuta speculativa, la legge
introduce un termine di 5 anni, precisando per le varie ipotesi la decorrenza del termine
iniziale riferito al primo acquisto antecedente la successiva vendita. Detto termine poteva
essere inferiore o maggiore, il legislatore nella sua discrezionalità lo ha valutato in
cinque anni, l'importante è che sia stato determinato. Nel nostro caso di specie, la
prossimità tra l'atto di donazione e l'atto di vendita può ravvisarsi perché contestuale, ma
anche, in assenza di un predeterminazione del periodo, a distanza di decine di giorni, se
non mesi. Infatti, l'amministrazione finanziaria ha più volte contestato l'abusività
dell'operazione complessiva anche quando la distanza tra i due atti, donazione e vendita,
era nell'ordine di decine di giorni. Comunque, sul punto, la spiegazione più logica e
banale, poiché trattasi di rapporti familiari in cui lo scopo del donante è quello di
arricchire il donatario, è che si proceda alla donazione allorquando è prossima la vendita.
La casistica, in particolare dove la donazione ha per oggetto terreni, vede la successiva
vendita degli stessi da parte dei donatari ad una società di costruzioni, dove il
corrispettivo è coperto dal valore dell'appalto relativo alla costruzione dei futuri
immobili. In altri termini, si tratta della classica operazione di permuta in cui il
proprietario del terreno, a fronte del trasferimento del medesimo, in mancanza di
liquidità per procedere alla costruzione dell'immobile, trattiene la proprietà di uno dei
due o più edifici che il costruttore provvederà ad erigere. E' di tutta evidenza che,
specialmente in queste ipotesi, lo scopo iniziale del donante non fosse quello di donare il
terreno, bensì quello di beneficiare di una futura e possibile soluzione abitativa il
donatario. Il fatto che ciò avvenga a stretto giro di posta, rispetto ad un trasferimento più
spostato in avanti nel tempo, non vale a mutare la natura dell'operazione. Per quanto
riguarda il rapporto di parentela tra donante e donatari, l'elemento presuntivo è
assolutamente

discordante.

Lo

scopo

dell'operazione,

il

depauperamento

e

l'arricchimento del donatario, si legge e si spiega compiutamente, proprio in virtù di
detto rapporto di parentela. Infatti, le decisioni, come quella in commento, in cui il
donante aveva partecipato direttamente alle trattative della futura e prossima vendita,
vengono motivate sul rapporto di parentela che viene considerato elemento presuntivo
idoneo nell'escludere l'abusività dell'intera operazione economica. Riguardo alla
corrispondenza tra valore della donazione e valore della donazione, gli stessi artt. 67 e 68
Tuir prevedono che per valutare l'esistenza della plusvalenza in capo al donatario si
debba fare riferimento, come atto precedente al valore indicato nella donazione. Se i due
atti sono contestuali o prossimi è logico che non via sia un discostamento di valori, anzi
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il contrario potrebbe indurre a pensare che vi siano degli indici di anomalia. A maggior
ragione tenendo conto che l'atto di donazione sconta la propria tassazione. In definitiva
l'elemento dirimente, centrale per valutare se l'intera operazione economica sia o meno
lecita, consiste nell'accertamento se il corrispettivo della vendita venga ricevuto dal
donante o dal donatario. In altri termini, si deve stabilire se il donante si sia
effettivamente impoverito oppure no. Nel primo caso la donazione sarà genuina, nel
secondo no. Vedremo, come sul piano logico, non sia accoglibile la posizione di quella
parte della giurisprudenza che ritiene assolutamente indifferente che la donazione non sia
simulata ma effettivamente esistente e realmente voluta dalle parti. Sovviene, in tal
senso, l'efficace criterio, elaborato dalla dottrina, della circolarità dell'operazione. Se il
donante, al termine della sequenza donazione-vendita, incassa il provento della vendita,
come in un cerchio si torna al punto di partenza. Infatti, il donante invece di procedere
direttamente alla vendita, pone in essere una donazione simulata, collegata ad una
successiva vendita, al fine di evitare la tassazione sulla plusvalenza. In siffatta ipotesi,
però, sembra che più di elusione fiscale si debba parlare di evasione fiscale, in quanto
siamo di fronte ad una violazione diretta della norma tributaria. Infatti, in tale contesto la
donazione in quanto del tutto simulata, più correttamente da inquadrarsi come
simulazione assoluta anziché simulazione relativa, realizza collegata alla vendita un
negozio in frode alla legge ex art 1344 c.c., che come si è visto rappresenta, in verità, un
esempio di violazione diretta della norma, più che indiretta. Invece, se il prezzo della
vendita viene percepito dal donatario, ciò vuol dire che non siamo in presenza di negozi
collegati tra loro, di un'operazione circolare, ma soprattutto che lo scopo preso di mira
dal donante fosse quello, non di aggirare la tassazione sulla plusvalenza, bensì quello di
arricchire il beneficiario della donazione. Se prendiamo le singole operazioni
economiche, vendita e donazione, di per sé non sono assolutamente illecite nel caso
oggetto di esame, poiché non vietate dalla norma tributaria. Se però, la donazione è
genuina e non simulata, quello che manca è il collegamento tra i due negozi, e in realtà la
stessa contestata sequenza donazione-vendita. Il collegamento negoziale, secondo la
ricostruzione prevalente, non è un istituto disciplinato per legge, ma un fenomeno che
può avere diverse forme. Si può forse affermare, partendo dal necessario presupposto
che la donazione sia realmente esistente e voluta tra le parti, di un collegamento
occasionale, non certo di un collegamento negoziale, che si fonda sul nesso funzionale
che deve legare tra loro i due o più negozi. Tant'è che nel collegamento negoziale, salvo
diversa volontà delle parti tale da far presumere l'applicazione dell'art. 1418 c.c sulla
nullità di singole clausole, si ricorre all'espressione simul stabunt simul cadent. Il venire
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meno di uno o più negozi, anche se distinti tra loro, proprio perché legati da un nesso
funzionale tra loro, fa venir meno anche gli altri. Nel nostro caso di specie, come detto,
manca qualsiasi collegamento e la stessa sequenza donazione-vendita. La successiva
vendita, del resto, potrebbe esserci o non esserci, ma questo non varrebbe a mutare la
natura del negozio posto in essere e dell'operazione economica. Per tali ragioni, è del
tutto dirimente, accertare chi, tra il donante ed il donatario ha ricevuto il ricavato della
vendita. Infatti, se è il donante, siamo in di fronte ad un'operazione circolare in cui, in
buona sostanza si torna al punto di partenza, ma nel frattempo, nei fatti, si è ottenuto un
indebito risparmio fiscale. Se l'operazione ha natura circolare, necessariamente vi deve
essere un collegamento negoziale, non meramente occasionale tra donazione e vendita.
Contrariamente, se è il donatario a ricevere il ricavato della vendita, per le ragioni
esposte, si deve escludere che l'operazione sia circolare e che vi sia un collegamento
negoziale tra la donazione e la vendita. In più l'orientamento giurisprudenziale che
ritiene assolutamente indifferente, che la vendita sia genuina, sconta un'intima ed
insuperabile contraddizione. Se si ritiene che il donatario abbia posto in essere
un'operazione elusiva, e si riprende a tassazione la plusvalenza sul trasferimento,
necessariamente sul piano logico si ritiene che si sia arricchito, magari indebitamente,
ma si è arricchito, lui e non il donante. Nel contempo, la donazione parte dal presupposto
logico-giuridico dell'impoverimento del donatario e del correlato arricchimento del
donatario. Se ciò è vero, e si ritiene che la vendita sia assolutamente genuina, ne
discende che si deve escludere che l'operazione sia elusiva. Sul punto, può essere
compiuta un'ulteriore considerazione. Nella ricostruzione dei presupposti dell'abuso del
diritto, come attualmente disciplinato, si è visto tra gli altri che vi debba essere il
risparmio fiscale. Il contribuente, rispetto allo strumento, che potremmo definire
canonico, anche se impiega uno strumento contestato in quanto ritenuto elusivo, ma a
conti fatti il risparmio fiscale, confrontando i valori che ne discenderebbero dall'uso
dell'uno o dell'altro strumento, non si concretizza; l'abuso in via preliminare ed
assorbente viene escluso in radice. Detto ciò, allora, a fortiori, si deve escludere l'abuso
ove venga meno, come nel caso in oggetto, il presupposto dell'arricchimento. Tra l'altro,
l'abuso del diritto a livello tributario, comporta la validità sul piano civilistico del
negozio ma l'inopponibilità dei suoi effetti nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Per la tenuta e la coerenza del sistema, appare difficile, in ipotesi come quelle oggetto
della pronuncia in commento, ritenere valida una donazione sul piano civile, e non valida
su quello fiscale. Tra i numerosi aspetti basti pensare, soprattutto in tema di trasferimenti
tra i familiari, al tema della collazione secondo cui tutte le donazioni ricevute dal de
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cuius devono essere computate nell'asse ereditario al fine di determinare correttamente le
porzioni ereditarie. Ma lo stesso potremmo dire della revoca della donazione.
4) Considerazioni conclusive
In materia di trasferimenti immobiliari tra parenti, si è visto, come in assenza di una
specifica norma antielusiva speciale, si ricorra in sede di contestazione alla clausola
generale antiabuso, ora rappresentata dall'art. 10 bis Statuto del contribuente. Anche se è
stato novellato l'inciso a livello di esimente, passando dal criterio delle valide ragioni
economiche ai validi e giustificati motivi di carattere extra fiscale, rimane sempre
problematico applicare una disciplina studiata ed approntata per regolare rapporti
economici a rapporti che per definizione non seguono logiche di carattere economico.
Diverso è il caso in cui si contesti la genuinità di detti trasferimenti, ma allora è più
corretto ritenere che vi sia la violazione diretta della norma tributaria e quindi l'evasione
fiscale piuttosto che la violazione indiretta e l'elusione. Correttamente, quindi, può essere
contestata l'interposizione fittizia di cui all'art. 37 3° comma Dpr 600/1973, e la prova
può essere raggiunta anche attraverso presunzioni. Basti pensare alla circostanza se il
ricavato della vendita fosse versato su un conto corrente cointestato anche al donante o a
questo riconducibile. Oppure se il ricavato fosse versato direttamente dall'acquirente ai
donatari, e poi da questi riversato al donante, per giunta in una contiguità di tempi
abbastanza sospetta. In tali eventualità diventa del tutto logico che l'onere probatorio si
sposti sul contribuente. Invece, come si è dato conto, in genere, si pongono quali
elementi presuntivi alla base dell'accertamento, dati assolutamente equivoci tra loro che
già alla fonte dovrebbero escludere qualsiasi contestazione. L'elemento dirimente
dell'effettivo pagamento ricevuto dal donatario viene del tutto omesso da un indirizzo
giurisprudenziale, che si limita nel riportare in modo tralatizio le massime sull'abuso del
diritto ai trasferimenti nell'ambito dei rapporti familiari. Come si cercato di motivare se
la donazione non è vera e non reale, abbiamo un'evasione e non un'elusione fiscale, se
diversamente la donazione è vera e reale si esclude necessariamente qualsiasi ipotesi di
illecito fiscale, tanto più ove le singole operazioni sono lecite ed ammesse, e non vi è
nemmeno collegamento negoziale tra loro, se non meramente occasionale. L'illiceità
dell'operazione deve essere esclusa, non tanto e non solo perché il contribuente ha il
diritto di scegliere lo strumento meno oneroso dal punto di vista fiscale che
l'ordinamento gli mette a disposizione, ma più semplicemente perché mancano i caratteri
dell'elusione fiscale. Infatti, non necessariamente i trasferimenti tra familiari devono
essere improntati o valutati sulla logica della pianificazione della futura successione.
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Riferimenti normativi
Artt.1343-1344 c.c.
Artt. 37 e 37 bis, Dpr 600/1973
Art. 10 bis, L. 212/2000
Artt. 67 e 68 TUIR
Riferimenti giurisprudenziali
Cass. 17128/2018
Cass. 19149/2018
Cass. 14470/2016
Cass. 15830/2016
Cass 5937/2015
Cass. 21794/2014
Cass. 25671/2013
Cass. 449/2013
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PROVA PIÙ LEGGERA PER IL DANNO DA
STRAINING
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3977 del 19 febbraio 2018 ha
ritenuto che non integra violazione dell´art. 112 c.p.c. l´avere utilizzato
”la nozione medico-legale dello straining anziché quella del mobbing”
perché lo straining altro non è se non ” una forma attenuata di
mobbing”
Ilaria Taccola - Pubblicazione, martedì 21 agosto 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso concreto.

1. Premessa
Lo straining viene definito come una situazione lavorativa di stress forzato in cui la
vittima subisce azioni vessatorie limitate nel tempo, tali da non configurare il mobbing.
Infatti, il mobbing viene generalmente definito, essendo carente di definizione
legislativa, come “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico,
complessa, continuativa e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore
nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili,
reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del
rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla
vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute
psicofisica”[1].
Le nozioni di mobbing e straining sono concetti di tipo medico – legale che non hanno
rilevanza giuridica, ma servono solamente a qualificare le condotte rientranti nella sfera
di applicazione dell’art. 2087 c.c..
In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c., l’onere della prova incombe in capo al
dipendente che deve provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e
il nesso di causalità tra questi due elementi.
Viceversa, il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie
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a impedire il verificarsi del danno. Invero, il danneggiato non deve dimostrare la colpa
del datore di lavoro, ma deve solamente provare l’esistenza del fatto materiale e le regole
di condotta che si presumono violate.
Con specifico riferimento al mobbing, il dipendente deve dimostrare l’intento
persecutorio sotteso a una condotta vessatoria perpetrata in maniera organizzata e
procrastinata nel tempo, il danno alla salute o alla dignità e il nesso causale tra la
condotta e il pregiudizio subito dal danneggiato.
Pertanto, nel caso di mobbing il dipendente deve provare anche l’elemento soggettivo[2].
Viceversa, lo straining costituisce una forma attenuata di mobbing, in cui non si riscontra
il carattere della continuità delle azioni vessatorie perpetrate dal datore di lavoro o dai
colleghi. Nelle ipotesi più frequenti, come il demansionamento, la dequalificazione,
l’isolamento o la privazione degli strumenti di lavoro, è sufficiente che l’agente porti a
compimento un’unica azione oppure, nel caso di più azioni, che siano prive del carattere
della continuità.
Lo straining può comportare gravi disturbi psico-somatici o psico-fisici che possono
essere sanzionati sia in sede civile, (applicando l’art. 2087 c.c.), che in sede penale, nel
caso in cui la condotta vessatoria integri una fattispecie di reato, come ad esempio l’art.
572 c.p.
I parametri di riconoscimento dello straining sono ad esempio: l’ambiente lavorativo, la
frequenza e la durata dell'azione ostile che deve essere di almeno sei mesi. Inoltre, le
azioni subite devono appartenere a una delle categorie tipizzate dalla scienza come ad
esempio: gli attacchi ai contatti umani, l’isolamento sistematico, i cambiamenti delle
mansioni, gli attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza
oppure una posizione di costante inferiorità percepita come permanente.
Infatti, nel caso in cui il ricorrente qualifichi la condotta come mobbing e in sede di
giudizio di appello avvenga la riqualificazione come straining, non si realizza alcuna
violazione dell'art. 112 c.p.c., ossia della necessaria corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo
medico-legale che non competono al ricorrente, per identificare comportamenti allegati e
provati nel giudizio di primo grado.
2. Il caso concreto
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La dipendente D.S. era stata dichiarata inidonea all'insegnamento e di conseguenza era
stata assegnata all’area della segreteria scolastica. Successivamente, era sorta tensione
con la dirigenza scolastica, nel momento in cui D.S. aveva manifestato la necessità di un
numero maggiore di personale per l'espletamento dei servizi amministrativi;
Il dirigente scolastico, una volta appreso le doglianze della dipendente D.S., le sottraeva
gli strumenti di lavoro, attribuendole, nonostante l’accertata inidoneità, delle mansioni
didattiche, sia pure in compresenza con altri docenti. Infine, la privava di ogni mansione,
lasciandola totalmente inattiva.
La Corte di Appello di Brescia rigettava l’appello del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza di primo grado che lo aveva
condannato al risarcimento del danno cagionato alla dipendente D.S., quantificato in
15.329,08 euro, operando una riqualificazione della condotta.
Invero, la Corte terittoriale ha ritenuto che la condotta in esame integrasse un’ipotesi di
straining, cioè una situazione di stress forzato volontariamente inflitto alla vittima dal
superiore gerarchico con fini discriminatori, e non di mobbing, specificando,
inoltre, che tale riqualificazione non ha comportato una violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., essendo lo straining un
concetto medico legale, senza alcuna valenza giuridica, idoneo a integrare la fattispecie
produttiva di danno risarcibile ex art. 2087 c.c.
Di conseguenza, il Ministero proponeva ricorso in Cassazione con quattro motivi, due
dei quali inerenti alla qualificazione giuridica dello straining. Infatti, con il primo motivo
il ricorrente denunciava ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 112 c.p.c., 1218, 2043, 2059, 2087 e 2697 c.c., poiché la Corte di Appello non aveva
applicato una norma giuridica diversa da quella invocata dalla parte, bensì "aveva creato
una nuova fattispecie a cui aveva ricollegato in maniera arbitraria ed apodittica
conseguenze proprie di altra fattispecie giuridica";
Difatti, il Ministero ha ritenuto a fondamento del primo motivo di ricorso che il
cosiddetto straining fosse una categoria controversa anche in medicina legale, non
suscettibile di integrare una violazione dell’art. 2087 c.c., pertanto, una volta esclusa la
continuità dei comportamenti vessatori, non sarebbe possibile accogliere la domanda
risarcitoria
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Con il secondo motivo, adducendo ex dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1218, 2043, 2059, 2087 e 2697 c.c., il ricorrente lamentava la
mancata giustificazione della rilevanza giuridica dello straining, essendosi limitata la
Corte territoriale ad avvalorare le conclusioni fornite dal CTU nel giudizio di primo
grado.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, richiamando tra le altro, le ragioni di diritto
già espresse in un precedente della Corte di legittimità[3].
Come si evince dalle conclusioni della Corte di Cassazione, secondo un orientamento
costante della giurisprudenza e della dottrina, l’obbligo di sicurezza imposto al datore di
lavoro ex art. 2087 c.c. non si limita solamente alla normativa infortunistica, ma si
estende a tutte le misure che siano in grado di garantire l’integrità psico- fisica del
lavoratore. Infatti, la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza
costituzionale ex art. 41 Cost.[4]
Le fattispecie di mobbing o di straining, essendo carenti di una specifica disciplina
giuridica, vengono ricondotte nell’ambito di applicazione dell’art. 2087 c.c., essendo
tenuto il datore di lavoro, secondo un’interpretazione estensiva, alla salvaguardia della
dignità e dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Nell’ipotesi di danno da straining in esame, la Corte di Cassazione ha avvalorato i
principi di diritto espressi nei precedenti citati, ritenendo che la qualificazione della
fattispecie operata dalla Corte di appello non violasse il principio di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., non competendo al ricorrente la qualificazione
giuridica della fattispecie, essendo come già ribadito, lo straining un’ipotesi medico
legale.
Invero, la Corte di Cassazione ha confermato la definizione di straining, ossia quella che
lo definisce come un’ipotesi di mobbing attenuato che non richiede la continuità delle
azioni vessatorie perpetrate ai danni del lavoratore.
Pertanto, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 3977 del 19 febbraio 2018, ha statuito
il seguente principio “Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. l'avere utilizzato "la
nozione medico-legale dello straining anziché quella del mobbing" perché lo straining
altro non è se non "una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il
carattere della continuità delle azioni vessatorie.." azioni che, peraltro, ove si rivelino
produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa
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risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c.”.
Ebbene, giungendo a questa conclusione, il lavoratore sarà gravato da un onere minore in
tema di prova di danno da straining, piuttosto che in quella da mobbing, non essendo
richiesta ai fini della sua configurabilità la continuità delle azioni vessatorie.
Pertanto, nell’ipotesi di danno da straining sul danneggiato non incombe l’onere di
provare l’elemento soggettivo, nè l’intento persecutorio sotteso alle azioni vessatorie.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Vedi Cons. Stato 15 giugno 2011 n. 3648.
[2] Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se
considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la
vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del
datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al
potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della
dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito
dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento
soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass. civ.
6 agosto 2014 n. 17698)”.
[3] Vedi Cass. 19 febbario 2016 n. 3291.
[4] Vedi ad esempio Cass. 30 agosto 2004 n. 17314.
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giurisprudenziale; 4. La posizione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018. n. 5
e le implicazioni nelle procedure ad evidenza pubblica; 4 Osservazioni conclusive.
1. Premessa
L’intervento nomofilattico del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018, n. 5,
richiesto dall’ordinanza di remissione del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5492 del 2017,
interviene a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di responsabilità
precontrattuale della Pubblica Amministrazione nei procedimenti ad evidenza pubblica. La
questione è affrontata mediante la risposta data ai due quesiti deferiti all’Adunanza Plenaria in
esame. Le linee di principio ed i parametri ivi enunciati si pongono come nuovo punto di
osservazione della più ampia tematica di fondo relativa al rapporto intercorrente la culpa in
contrahendo e l’attività della Pubblica Amministrazione nelle procedure ad evidenza pubblica.
2. Il caso
La vicenda processuale oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato del 4 maggio 2018, n. 5
trae origine dalla vertenza promossa presso il TAR Calabria avverso la condotta provvedimentale
tenuta da una Stazione Unica Appaltante in sede di procedura ad evidenza pubblica. La Stazione
appaltante, in luogo della emanazione degli atti di conclusione della procedura della gara indetta,
dispose un provvedimento di annullamento d’ufficio (rispettivamente del decreto di indizione
della gara e del decreto di approvazione degli atti di gara). La motivazione del provvedimento
amministrativo di annullamento venne ricondotta a due criteri, invocati ai sensi dell’art. 97 Cost.,
quali il principio costituzionale del buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione e
l’interesse pubblico all’annullamento di una aggiudicazione inficiata da errori materiali. Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), giudice di prime cure della
questione, con sentenza del 23/03/2017, n. 515 provvide, in termini, rigettando il ricorso nella
parte relativa alla richiesta la pronuncia demolitoria di annullamento degli atti impugnati e lo
accolse (nei limiti di cui in motivazione) nella parte in cui era stato adito in domanda per il
risarcimento dei danni, da liquidare, secondo i criteri indicati nella parte motiva. La pronuncia
giudiziale fondò il titolo risarcitorio sulla responsabilità precontrattuale della stazione appaltante
per violazione dell'obbligo di buona fede incombente sulle parti nel corso delle trattative.
L’attenzione dei giudici di Palazzo Spada sulla questione della risarcibilità del danno a titolo di
responsabilità precontrattuale fu sollevata in ragione di appello interposto dalle parti processuali
avverso alla pronuncia del TAR Calabria. La Sezione Terza del Consiglio di Stato con sentenza
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non definitiva del 24 novembre 2017 n° 5491 provvide a dare avviso che - con separata ordinanza
- sarebbe stato richiesto l’intervento della Adunanza Plenaria, a cui si diede attuazione con
ordinanza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, del 24 novembre 2017, n. 5492.
3. I quesiti posti all’Adunanza Plenaria ed il contrasto giurisprudenziale.
L’ordinanza di rimessione della Sezione Terza del Consiglio di Stato deferisce alla Adunanza
Plenaria due quesiti concernenti la quaestio iuris dell’ammissibilità della responsabilità
precontrattuale - nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di
appalti e contratti - anche nella fase che precede la scelta del contraente, nonché la valutazione del
comportamento dell’Amministrazione anteriore o successivo al bando di gara.
Il primo è: “Se la responsabilità precontrattuale sia o meno configurabile anteriormente alla
scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di
contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto
esercizio dei poteri della pubblica amministrazione”.
Il secondo è: “Se, nel caso di risposta affermativa, la responsabilità precontrattuale debba
riguardare esclusivamente il comportamento dell’amministrazione anteriore al bando, che ha
fatto sì che quest’ultimo venisse comunque pubblicato nonostante fosse conosciuto, o dovesse
essere conosciuto, che non ve ne erano i presupposti indefettibili, ovvero debba estendersi a
qualsiasi comportamento successivo all’emanazione del bando e attinente alla procedura di
evidenza pubblica, che ne ponga nel nulla gli effetti o ne ritardi l’eliminazione o la conclusione”
Le due questioni devolute all’Adunanza Plenaria formano oggetto di orientamenti
giurisprudenziali contrastanti. Il Consiglio di Stato nella ordinanza di remissione riassume le
posizioni assunte dalla Giurisprudenza. In primo luogo ricorda (§ 6.2 dell’ordinanza di rimessione
all A.P.) come una prima posizione riguardi la configurazione della responsabilità precontrattuale
nella fase successiva alla aggiudicazione. La giurisprudenza più datata ha, in generale,
riconosciuto la responsabilità precontrattuale in tutti i casi in cui la Pubblica amministrazione,
dopo l'aggiudicazione ponga in essere provvedimenti quali, ad esempio, di revoca, annullamento,
diniego di stipula o di approvazione che pongano nel nulla gli esiti della procedura di selezione. In
questa prospettiva, la responsabilità è stata, indifferentemente, configurata dalla giurisprudenza
sia in presenza del preventivo annullamento per illegittimità di atti della sequenza procedimentale,
sia in caso di loro validità ed efficacia, ma sempre e solo nel caso sia già intervenuta
aggiudicazione (si veda in proposito Cons. St., Adunanza Plenaria, 05/09/2005, n. 6; cfr. fra le
tante, Cons. St., sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6264; sez. VI, 5 aprile 2006, n. 1763; sez. V, 6
dicembre 2006, n. 7194; Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6, Cons. Giust. Amm. Sic., 15 aprile 2009,
n. 230; Cons. Stato Sez. V, Sent., 07 luglio 2009, n. 5245) e più precisamente : a) nel caso di
revoca dell'indizione della gara e dell'aggiudicazione per esigenze di una ampia revisione del
progetto, disposta vari anni dopo l'espletamento della gara; b) per impossibilità di realizzare
l'opera prevista per essere mutate le condizioni dell'intervento; c) nel caso di annullamento
d'ufficio degli atti di gara per un vizio rilevato dall'amministrazione solo successivamente
all'aggiudicazione definitiva o che avrebbe potuto rilevare già all'inizio della procedura; d) nel
caso di revoca dell'aggiudicazione, o rifiuto a stipulare il contratto dopo l'aggiudicazione, per
mancanza dei fondi.
Per ciò che concerne, invece, la fase anteriore alla aggiudicazione si fronteggiano due posizioni
giurisprudenziali contrapposte di cui il Giudice remittente da conto in ordinanza di rimessione. Un
primo orientamento fa capo, fra le tante, alla pronuncia del Consiglio di Stato 15 luglio 2013,
n.3831. Qui il Consiglio riporta un orientamento favorevole alla sussistenza della responsabilità
precontrattuale, anche nella fase che precede la scelta del contraente, sebbene resti rilevante il
momento ed il grado di sviluppo raggiunto dalla singola procedura di evidenza pubblica al
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momento della revoca poiché, riflettendosi sullo spessore dell’affidamento ravvisabile nei
partecipanti, presenta una sicura rilevanza, sul piano dello stesso diritto comune, ai fini dello
scrutinio di fondatezza della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. Un
secondo orientamento è riconducibile, ex plurimis, alla sentenza del Consiglio di Stato 29 luglio
2015, n.3748. In tale orientamento si afferma che la violazione delle regole di correttezza, che
presidiano la formazione del contratto, divengono rilevanti solo dopo che la fase pubblicistica
abbia attribuito all’interessato effetti concreti e vantaggi e soltanto dopo che tali effetti siano
venuti meno, nonostante l'affidamento ormai conseguito dalla medesima parte interessata. Il
Giudice rimettente articola le proprie argomentazioni in favore dell’orientamento più restrittivo,
riconducendolo oltre che alla citata sentenza anche alle più recenti pronunce del Consiglio di
Stato (cfr. Cons. Stato Sez. V, n. 1599 del 2016; Sent., 08-11-2017, n. 5146. Contra, solo Cons.
Stato Sez. V, Sent., 21-04-2016, n. 1599).
4. La posizione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018. n. 5 e le
implicazioni nelle procedure ad evidenza pubblica.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2018. n. 5 estende il
perimetro applicativo della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione,
tracciandone la configurabilità anche nelle ipotesi in cui l’affidamento sia stato leso prima alla
scelta del contraente e, quindi, prima dell’aggiudicazione. Non costituisce circostanza ostativa il
fatto che la lesione dell’affidamento intervenga prima dell’aggiudicazione propedeutica alla
stipula del contratto. Men che meno osta il fatto che la parte non sia stata ancora individuata,
come il dettato dell’art. 1337 c.c. richiederebbe.
Di fatto la Pubblica Amministrazione, secondo quanto espresso nella sentenza 4 maggio 2018, n.
5 emessa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, è tenuta a comportarsi secondo buona fede
anche prima dell’aggiudicazione, sia nella fase antecedente al bando, sia in quella successiva.
Il ragionamento logico-giuridico dell’Adunanza plenaria si articola in punto di diritto dando
soluzione ai due quesiti deferiti dalla Ordinanza di rimessione del 24 novembre 2017, n. 5492
della terza Sezione del Consiglio di Stato. Il primo dei quesiti è: “Se la responsabilità
precontrattuale sia o meno configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della
sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una
gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica
amministrazione”.
Il secondo è: “Se, nel caso di risposta affermativa, la responsabilità precontrattuale debba
riguardare esclusivamente il comportamento dell’amministrazione anteriore al bando, che ha fatto
sì che quest’ultimo venisse comunque pubblicato nonostante fosse conosciuto, o dovesse essere
conosciuto, che non ve ne erano i presupposti indefettibili, ovvero debba estendersi a qualsiasi
comportamento successivo all’emanazione del bando e attinente alla procedura di evidenza
pubblica, che ne ponga nel nulla gli effetti o ne ritardi l’eliminazione o la conclusione”
L’Adunanza plenaria ritiene che le questioni rimesse dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato
debbano essere risolte nel seguente modo: in merito al primo quesito, L’Adunanza Plenaria
risponde che il dovere di correttezza e di buona fede oggettiva (e la conseguente responsabilità
precontrattuale derivante dalla loro violazione) sia configurabile in capo all’Amministrazione
anche prima e a prescindere dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Con riguardo al primo quesito, l'Adunanza ha ritenuto preferibile aderire all'orientamento della
giurisprudenza in base al quale il dovere di correttezza e buona fede (e l'eventuale responsabilità
precontrattuale in caso di sua violazione) si configura, prima (prescindendo) dell'aggiudicazione
ed in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica finalizzate alla scelta del contraente. Il
procedimento ad evidenza pubblica si pone quale strumento di formazione progressiva del
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consenso contrattuale nell'ambito di un sistema di trattative (c.d. multiple o parallele). In costanza
della formazione progressiva si determina la generazione di un rapporto giuridico sin dal
momento in cui vengono presentate le offerte. In tale frangente la responsabilità precontrattuale
della Pubblica amministrazione è rivolta a tutelare il legittimo affidamento nella correttezza della
controparte, che sorge sin dall'inizio del procedimento. Per l’adunanza Plenaria non è necessario
un rapporto personalizzato tra P.A. e privato per la sussistenza della responsabilità
precontrattuale, poiché in tale prospettiva avrebbe la sua unica fonte nel provvedimento di
aggiudicazione.
Per la motivazione in tal senso, l’Adunanza Plenaria prende in considerazione l’operatività
dell’articolo 1337 c.c. nella sua dimensione costituzionalmente orientata. Il legame che si instaura
tra dovere di correttezza e libertà di autodeterminazione negoziale letta alla luce dell’art 2 Cost. va
a sostituire l’impostazione precedente che legava la tutela dell’interesse nazionale alla correttezza
nell’accezione funzionale attribuita all’art 1337 c.c. del codice civile del 1942, ossia quella di
favorire la conclusione di un contratto (valido) e socialmente utile. Nel disegno costituzionale
- che pone al centro l’individuo (art. 2 Cost.) - l’attenzione si sposta dal perseguimento dell’utilità
sociale alla tutela della persona e delle sue libertà. Il nuovo legame che così si instaura tra dovere
di correttezza e libertà di autodeterminazione negoziale impedisce di restringerne lo spazio
applicativo alle sole situazioni in cui sia stato avviato un vero e proprio procedimento di
formazione del contratto o, comunque, ai casi in cui esista una trattativa che abbia raggiunto già
una fase molto avanzata, tanto da far sorgere il ragionevole affidamento circa la conclusione del
contratto. La valenza costituzionale del dovere di correttezza impone di ritenerlo operante in un
più vasto ambito di casi, in cui, pur eventualmente mancando una trattativa in senso
tecnico-giuridico, venga, comunque, in rilievo una situazione “relazionale” qualificata, capace di
generare ragionevoli affidamenti e fondate aspettative.
A supporto di tale impostazione si pongono le precedenti pronunce della Corte di Cassazione (già
citate al 2 di questo commento), in particolar misura la Sentenza Cass. Civ., Sez. I., 12 luglio
2016, n 14188 in argomento di contatto sociale qualificato. La sentenza viene richiamata dalla
Adunanza Plenaria n. 5 del 2018. La relazione con tale pronuncia è facilmente comprensibile, data
la prospettazione della culpa in contrahendo e le relative conseguenze risarcitorie (sia pure
espungendo, ai fini delle argomentazioni logico giuridiche dell'A.P. il diverso profilo della
responsabilità ex art 1218 c.c., non pertinente ai fini del richiamo operato). Il richiamo, sia pur
breve, serve all’Adunanza per sottolineare la prospettiva del mutato quadro costituzionale, in
ragione del fatto che è affermazione largamente condivisa quella secondo cui il dovere di
comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale
dovere di solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell’articolo 2 della
Costituzione. La teoria del “contatto sociale qualificato” (argomentato nella sentenza Cass. 14188
del 2016) per l’Adunanza Plenaria porta con sé il pregio di avere messo bene in luce il legame
esistente tra l’ambito e il contenuto dei doveri di protezione e correttezza, da un lato, e il grado di
intensità del momento relazionale e del conseguente affidamento da questo ingenerato, dall’altro.
L’elemento qualificante del contatto sociale che vale a definire il contatto “qualificato” come
fonte di doveri puntuali di correttezza a tutela dell’altrui affidamento è lo status – personale,
professionale e, talvolta, pubblicistico – del soggetto pubblico o privato della vicenda
“relazionale”. Tale status è sicuramente individuabile in capo a chi esercita una funzione
amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento (art.
97 Cost.), quale una Pubblica Amministrazione, da cui il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore,
in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell’affidamento, rispetto a quello che si
attenderebbe da un soggetto comune.
La prospettiva costituzionalmente orientata rende intellegibile e spiega il motivo per cui
L’Adunanza Plenaria respinga la visione della corrente giurisprudenziale restrittiva, caldeggiata in
ordinanza di remissione dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato n.5492 del 2017 e prospettata
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in sede di motivazione dell’ordinanza di remissione in uno alla giurisprudenza in essa richiamata.
La corrente giurisprudenziale restrittiva (riportata al § 3 di questo commento) parte dalla premessa
teorica che il dovere di correttezza e di buona fede trovi il suo presupposto in una “trattativa” già
in stato avanzato, tale da far sorgere un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto
(la c.d. “trattativa affidante”). Ciò giustifica la conclusione secondo cui, nelle procedure ad
evidenza pubblica, è soltanto l’aggiudicazione (definitiva) il momento a partire dal quale il
partecipante alla gara può avere un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. In
conseguenza a ciò ne discenderebbe la legittima doglianza del “recesso” ingiustificato dalle
trattative che la stazione appaltante abbia posto in essere attraverso l’esercizio dei poteri di
autotutela pubblicistici sugli atti di gara. La premessa teorica alla base del filone giurisprudenziale
corrispondente troverebbe supporto nel dato normativo dell’’art. 1337 c.c., che pone il dovere di
correttezza in capo alle “parti” della “trattativa” e del “procedimento di formazione del contratto”,
in assolvimento di una funzione economico-sociale. Vale la pena ricordare che nell’intenzione
originaria dei compilatori del codice civile del 1942, l’art. 1337 c.c. rappresentava un’espressione
tipica della c.d. solidarietà corporativa, vale a dire di quel tipo di solidarietà che unisce tutti i
fattori di produzione verso la realizzazione della massima produzione nazionale Alla luce del dato
costituzionale del disposto dell’art.2 Cost., la funzione dell’art. 1337 c.c. non è più -soltantoquella asetticamente legata al dovere di correttezza precontrattuale di cui all’art. 1337 e 1338 c.c.,
inteso come la reazione negativa del legislatore nei confronti della attività prenegoziale di una
delle parti che interrompe la trattativa ed impedisce la nascita di quei valori meritevoli di tutela
che il contratto (sfumato o invalidamente concluso) avrebbe perseguito. La rivisitazione, in
un’ottica costituzionalmente orientata, di quelle disposizioni che, come l’art. 1337 c.c., utilizzano
“clausole generali” (la buona fede appunto), le rende destinate, per loro stessa natura, a adeguarsi
ai mutamenti che interessano l’ordinamento giuridico e la società civile. Il dovere di comportarsi
secondo correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale dovere di
solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell’articolo 2 della Costituzione (cfr.,
ex multis, Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188). Detto ciò, la soluzione adottata dalla
Adunanza Plenaria nella pronuncia n.5 del 2018 -per il primo quesito risolto- rafforza la culpa in
contrahendo nel suo inquadramento nei procedimenti ad evidenza pubblica. Nella scelta del
contraente tali procedure determinano la formazione necessariamente progressiva del contratto
che si sviluppa in base allo schema dell’offerta al pubblico ed in cui l’amministrazione entra in
contatto con una pluralità di partecipanti, con ciascuno dei quali instaura trattative (c.d. multiple e
parallele). La conseguenza diretta è che si determina la costituzione di un rapporto giuridico dal
momento della presentazione delle offerte. Pertanto, già nell’ambito di ciascuno di tali rapporti la
P.A. è tenuta al rispetto dei principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela
indifferenziata degli interessi delle parti in contatto. L’ovvia conseguenza è che il mancato
rispetto di tale precetto, anche anteriore alla conclusione della gara, determina l’insorgere della
responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla prova
dell’eventuale diritto all’aggiudicazione del partecipante. L’ operatività della culpa in
contrahendo non richiede, infatti, un rapporto personalizzato tra P.A. e privato poiché è posta a
tutela del legittimo affidamento nella correttezza della controparte, che sorge nel momento di
inizio del procedimento. D’altro canto, la sentenza n.3831 del 2013 del Consiglio di Stato ha già
chiarito che la fase di formazione dei contratti pubblici è caratterizzata dalla contestuale presenza
di un procedimento amministrativo e di un procedimento negoziale. Ci si trova così in presenza di
una unica serie di atti operanti in una duplice dimensione, pubblicistica e privatistica. Ciò
consente di concludere che la fase dell’evidenza pubblica non si colloca al di fuori delle trattative,
ma ne costituisce una parte integrante. Anche il legislatore, del resto, ha mostrato propensione per
l’impostazione teorica secondo cui i doveri di correttezza e di lealtà gravano sulla pubblica
amministrazione anche quando essa esercita poteri autoritativi sottoposti al regime del
procedimento amministrativo. Un esempio è dato dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il
quale assoggetta l’attività amministrativa ai principi dell’ordinamento comunitario, tra i quali
assume un rilievo primario la tutela dell’affidamento legittimo. Notoriamente il principio della
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tutela dell’affidamento, pur se non espressamente contemplato dai Trattati, è stato più volte
affermato dalla Corte di giustizia (a partire dalla sentenza Topfer del 3 maggio 1978, C-12/77),
che lo ha elevato al rango di principio dell’ordinamento comunitario.
Per analoghe ragioni, l'Adunanza plenaria risolve in termini negativi anche il secondo quesito che
l’ordinanza di rimessione ha posto all’attenzione dell’Adunanza Plenaria. Il quesito (si ricorda) è:
se la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nella fase anteriore all’aggiudicazione
debba riguardare esclusivamente il comportamento anteriore al bando, e, quindi, debba essere
circoscritta alle ipotesi in cui l’amministrazione ha fatto sì che il bando venisse pubblicato
nonostante fosse conosciuto o conoscibile che non vi erano i presupposti indefettibili.
La pronuncia n. 5 del 2018 in commento affronta anche un altro aspetto. L’Adunanza Plenaria va
ad approfondire quali siano i requisiti necessari per poter configurare la responsabilità
precontrattuale dell’amministrazione. Non essendo sufficiente la buona fede soggettiva del
privato si aggiungono ulteriori presupposti, come ad esempio: “a) che l’affidamento incolpevole
risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, a prescindere dall’indagine sulla
legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di
lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente
imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il
danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza
(le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i
relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa
all’amministrazione.
La necessità di definire e accertare con rigore tali elementi costitutivi trova riscontro nella
necessità di stabilire un punto di equilibrio tra opposti valori meritevoli di tutela cioè, tra la libertà
negoziale di chi patisce, suo malgrado, gli effetti e le conseguenze del recesso dalle trattative (o,
comunque, la lesione dell’affidamento sulla serietà delle stesse) e la libertà contrattuale della
parte che, prima che sorga del vincolo contrattuale, decide di interrompere il procedimento di
formazione del contratto. Ovviamente, qualora si tratti di contratti stipulati all’esito delle
procedure di evidenza pubblica, la libertà contrattuale della stazione appaltante coincide anche
con l’interesse pubblico alla cui tutela è preordinato l’esercizio dei poteri di autotutela
provvedimentale sugli atti di gara. Con ciò si vuol significare che la parte entrata in una trattativa
precontrattuale (specialmente se condotta nelle forme del procedimento di evidenza pubblica,
soggetto anche ai poteri di autotutela pubblicistici preordinati alla cura dell’interesse pubblico),
giocoforza assumerà margine di rischio, preventivabile, in ordine alla conclusione del contratto,
derivante dall’esercizio della libertà contrattuale di entrambe le parti, e quindi anche dal legittimo
esercizio alla libertà contrattuale dell’amministrazione.
In buona sostanza, la libertà contrattuale della stazione appaltante e la discrezionalità
nell’esercizio delle sue prerogative pubblicistiche da una parte, vanno contemperate, dall'altra,
con il limite della correttezza e della buona fede. Ciò comporta la disciplinata applicazione dei
principi e degli elementi costitutivi della fattispecie generatrice di responsabilità precontrattuale
della pubblica amministrazione. Inoltre, va tenuto in considerazione un altro elemento ai fini della
configurabilità della responsabilità precontrattuale, ossia l’affidamento incolpevole del privato.
Questo elemento costitutivo della complessa fattispecie che perfeziona l’illecito, peraltro, va
valutato tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto e sempre considerando
che (nell’ambito del procedimento amministrativo), il dovere di correttezza è un dovere con
caratteri di reciprocità tra le parti, che grava, quindi, tanto sulla Pubblica Amministrazione quanto
sul privato. Con ciò si vuol dire che il privato non è affatto esentato dal rispetto degli oneri di
diligenza e di leale collaborazione verso l’Amministrazione. A tale logica soggiace anche la
posizione delle parti – privato e P.A.- in sede di procedimento ad evidenza pubblica. Gli aspetti
relativi agli elementi costitutivi della fattispecie che perfeziona l’illecito da considerare nel
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momento in cui si procede all’applicazione si legano a molteplici principi non predeterminabili in
astratto e variabili che possono, di volta in volta, connotarsi nella specifica situazione. Tuttavia si
possono evidenziare alcuni profili in grado di incidere sul giudizio -e di condizionarne il giudiziosull’esistenza dei presupposti della responsabilità quali, ad esempio, quelli citati dalla pronuncia
della Adunanza Plenaria in commento, cioè: a) il tipo di procedimento di evidenza pubblica che
viene in rilievo (anche tenendo conto dei diversi margini di discrezionalità di cui la stazione
appaltante dispone a seconda del criterio di aggiudicazione previsto dal bando); b) lo stato di
avanzamento del procedimento rispetto al momento in cui interviene il ritiro degli atti di gara; c)
il fatto che il privato abbia partecipato al procedimento e abbia, dunque, quanto meno presentato
l’offerta (in assenza della quale le perdite eventualmente subite saranno difficilmente
riconducibili, già sotto il profilo causale, a comportamenti scorretti tenuti nell’ambito di un
procedimento al quale egli è rimasto estraneo); d) la conoscenza o, comunque, la conoscibilità,
secondo l’onere di ordinaria diligenza richiamato anche dall’art. 1227, comma 2, cod. civ., da
parte del privato dei vizi (di legittimità o di merito) che hanno determinato l’esercizio del potere
di autotutela (anche tenendo conto del tradizionale principio civilistico, secondo cui non può
considerarsi incolpevole l’affidamento che deriva dalla mancata conoscenza della norma
imperativa violata); e) la c.d. affidabilità soggettiva del privato partecipante al procedimento (ad
esempio, non sarà irrilevante verificare se avesse o meno i requisiti per partecipare alla gara di cui
lamenta la mancata conclusione o, a maggior ragione, l’esistenza a suo carico di informative
antimafia che avrebbero comunque precluso l’aggiudicazione o l’esecuzione del contratto).
La summa dell’articolato discorso argomentativo - svolto dall’Adunanza plenaria nella sentenza
n. 5 del 2018 circa la responsabilità precontrattuale e la relativa fattispecie che ne perfeziona
l’illecito – si concentra nella enunciazione di specifici i principi di diritto nella sentenza in
commento:
- Anche nello svolgimento dell’attività autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare oltre
alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l’invalidità del provvedimento
e l’eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell’interesse legittimo), anche le
norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la
violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide
non sull’interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti
negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite
frutto dell’altrui scorrettezza.
- Nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede
sussistono, anche prima e a prescindere dell’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi della
procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità
precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti
che scandiscono il procedimento.
- La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può derivare non solo da
comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti
contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede.
- Affinché nasca la responsabilità dell’amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la
propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa
l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività
economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l’affidamento
incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere
dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri
di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche
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soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi
sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il
danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente
condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa
all’amministrazione.
5. Osservazioni conclusive.
La pronuncia dell’Adunanza Plenaria in sentenza n. 5 del 2018 circa la responsabilità
precontrattuale rappresenta, oggi, l'ultimo punto di approdo del percorso giurisprudenziale ampio
ed articolato che, facendo leva su un prototipo di attività amministrativa non scisso dai principi
costituzionali, tende sempre più ad un modello di attività di grado paritetico rispetto al privato.
L’astratta configurabilità in capo alla Pubblica Amministrazione -in tutte le fasi della procedura
ad evidenza pubblica- ne è un esempio eclatante: si abbandona la presunzione di non colpevolezza
nei rapporti con il privato anche in fasi procedurali imperniate su parametri iure imperii come
quello di scelta del contraente. Il ragionamento della Adunanza Plenaria non lascia spazio a dubbi
ove assimila la procedura di gara ad una formazione progressiva del contratto, in cui la
costituzione del rapporto giuridico si genera sin dal momento della presentazione delle offerte,
instaurando trattative con una pluralità di partecipanti e, specificamente, con ciascuno di essi. Il
passaggio successivo dell’applicazione il principio cardine del neminem laedere - applicato in
tutte le fasi della procedura - ne è una logica conseguenza, volta a bilanciare l’ontologica
asimmetria che connota il rapporto tra PA e privato nel segmento pubblicistico della gara. Quindi,
in presenza di una condotta scorretta imputabile alla Pubblica amministrazione si legittima in capo
al privato il titolo per esperire azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale a carico della
pubblica amministrazione, anche se gli estremi della fattispecie si verifichino nella fase di scelta
del contraente un procedimento ad evidenza pubblica. Non resta, per il futuro, che attendere gli
ulteriori sviluppi derivanti dalla applicazione dei principi enunciati dalla Adunanza Plenaria,
verificandone i profili applicativi concreti. Il percorso intrapreso dall’Adunanza Plenaria con la
sentenza n. 5 del 2018 lascerebbe presagire ciò che parte della dottrina auspica, cioè la
metamorfosi del giudice amministrativo “da giudice dell'annullamento a giudice del
risarcimento”, al fine di evitare i possibili effetti distorsivi del risarcimento determinati dalla
particolare natura pubblicistica del soggetto danneggiante.
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MATRIMONIO OMOSESSUALE E
GIURISDIZIONE IN MATERIA DI TRASCRIZIONE
Le Sezioni Unite con la Sentenza n. 16957 del 2018 si sono soffermate
sul tema della trascrizione sui Registri di stato civile italiani di un
matrimonio gay contratto all´estero, stabilendo che la giurisdizione in
materia spetta al giudice ordinario
Federica Prato - Pubblicazione, venerdì 24 agosto 2018
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Sommario: 1. La legge Cirinnà e l’unione civile - 2. Matrimonio di persone dello stesso
sesso contratto all’estero: conversione e trascrizione - 3. Competenza in materia di controversie
sulla trascrivibilità.

1. La legge Cirinnà e l’unione civile
Con la legge n. 76 del 2016, la c.d. legge Cirinnà[1], viene regolamentata (seppur in
ritardo rispetto a molti altri Stati) anche in Italia la complessa e discussa materia delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso. Si tratta, indubbiamente, di un intervento
legislativo di forte impatto nell’ambito del diritto di famiglia, in grado di mostrarne il
suo lato dinamico, aperto agli input derivanti dall’evoluzione sociale.
Per unione civile si intende un nuovo istituto del diritto pubblico adibito al
riconoscimento giuridico di una coppia formata da persone dello stesso sesso e di
una serie di diritti e doveri all’interno della stessa, si segnalano, inoltre, diverse
affinità con l’istituto del matrimonio anche se (molto probabilmente) non si arriverà mai
ad un’equiparazione.
Brevemente, le differenze principali tra unione civile omosessuale e matrimonio sono
relative all’obbligo del cognome comune, alla separazione e al divorzio (in caso di
unione civile sono necessari solo tre mesi di separazione e non sei), all’obbligo di fedeltà
(non previsto per le coppie omosessuali) e alla materia delle adozioni – soprattutto il
discusso ambito della stepchil adoption[2].
L’unione - tra due persone che hanno raggiunto la maggiore età - viene formalizzata
dinanzi ad un ufficiale di stato civile, in presenza di almeno due testimoni, al termine la
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registrazione avverrà a cura del funzionario nell’archivio dello stato civile.
Questo importante passo computo dal legislatore italiano trova fondamento nel dettato
costituzionale, nello specifico nel combinato disposto tra artt. 2 e 3 dove si parla di tutela
dei diritti inviolabili dell’uomo e del principio di uguaglianza[3].
L’apertura del nostro legislatore e le disposizioni in materia – non prive di lacune e
incongruenze - hanno ben presto sollevato aspre critiche (già in corso d’opera[4]) e
dissidi dottrinali e giurisprudenziali.
2. Matrimonio di persone dello stesso sesso contratto all’estero: conversione e
trascrizione
E' necessario soffermarsi sugli effetti giuridici e sul discusso tema della trascrizione nei
registi di stato civile italiani del matrimonio omosessuale contratto all’estero.
Risulta importante premettere che la disciplina attuale ha subito delle modifiche a
seguito del Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5[5], infatti, possono essere trascritti
in Italia:
1. Gli atti dello stato civile redatti all’estero su richiesta dei cittadini stranieri
interessati; ovviamente dovranno essere presentati muniti di traduzione italiana e
verranno così trascritti presso il comune italiano dove gli interessati risiedono;
2. gli atti relativi a matrimoni o unioni civili contratte dinanzi alle autorità
diplomatiche o consolari straniere in Italia da cittadini stranieri. Si segnala che tale
trascrizione, una volta avvenuta, produrrà – dalla data in cui è stato celebrato il
matrimonio all’estero, anche se la celebrazione risulta di molto antecedente alla
normativa in materia - gli effetti dell’unione civile come previsto dalla normativa
italiana.
Nel 2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata ben due volte sul tema[6], chiarendo in
maniera definitiva i dubbi sorti in materia sulla possibilità di trascrivere in Italia tale
tipologia di matrimonio contratto all’estero, e relativamente a chi spettasse la
competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Tra le pronunce che hanno sollevato accesi dibattiti, si ricorda la Sentenza
n. 11696/2018 con la quale la Suprema Corte non accettava espressamente la
trascrizione

dei

matrimoni

gay

contratti
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all’estero, utilizzando

piuttosto

l’escamotage della conversione in unione civile.
Nello specifico la Corte respinse un ricorso sollevato da una coppia omosessuale (un
italiano e un brasiliano) contro un provvedimento della Corte d’Appello di Milano che
aveva rifiutato la trascrizione del loro matrimonio contratto negli anni precedenti, prima
in Brasile e poi in Portogallo[7].
La coppia lamentava un vero e proprio trattamento discriminatorio basato
sull’orientamento sessuale, ma in realtà, non si può parlare in questi termini in quanto
per gli Stati che hanno aderito al Consiglio d’Europa[8], la scelta della veste giuridica da
dare alle unioni tra persone dello stesso sesso, rientra nella loro discrezionalità
legislativa. (La Corte, infatti, afferma: che “La libertà di scelta del modello di unione
omoaffettiva rimessa ai singoli Stati si estende, a fini antielusivi e di coerenza
antiscriminatoria del sistema di regolazione interna, anche alla produzione degli effetti
degli atti formati all’estero, salva l’ipotesi della totale transnazionalità di essi.”[9]).
Dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto la trascrizione nei registri italiani di un
matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero, contraria all’ordine
pubblico, non escludendo comunque una tutela per questi legami tramite la
conversione in unioni civili (anche nell'ipotesi in cui il matrimonio sia stato
celebrato antecedentemente alla legge Cirinnà).
3. Competenza in materia di controversie sulla trascrivibilità
Superati i dubbi iniziali sulla trascrivibilità del matrimonio gay contratto all’estero, la
Suprema Corte si trova a dover derimere un’altra questione spinosa relativa
all’identificazione del giudice competente a pronunciarsi in caso di controversie relative
alla suddetta trascrivibilità sui registri di stato civile italiani.
Con la sentenza n. 16957/2018 le Sezioni Unite confermano la competenza in capo al
giudice ordinario per qualsiasi questione inerente alla trascrivibilità o meno di un
matrimonio gay contratto all’estero sui registri di stato civile italiani, in quanto
trattasi di decisioni attinenti allo status delle persone.
Questa decisione scaturisce dall’annullamento della trascrizione di un matrimonio (il
Sindaco di Roma Capitale aveva provveduto a tale trascrizione nel registro dei
matrimoni presso l’ufficio di stato civile del comune) tra due donne contratto a
Barcellona, ad opera del Prefetto[10] di Roma, a seguito del quale le donne avevano
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proposto ricorso al Tar Lazio che in primis disconosceva l’esistenza di un diritto alla
trascrizione in questi casi – diritto rivendicato, invece, dalle parti - e riteneva illegittimo
il provvedimento del Prefetto. Successivamente sarà il Consiglio di Stato, con la con
sentenza n. 4897 del 2015, a riformare la sentenza e a respingere l’originario ricorso
della coppia.
Tra i motivi di ricorso si legge, però, che il giudice amministrativo sarebbe incorso in un
eccesso di potere giurisdizionale per aver invaso un campo riservato al legislatore,
ovvero affermando – sulla base di un’interpretazione creativa dello stesso - l’assenza di
una disposizione normativa che attribuisca al prefetto la possibilità di annullare una
trascrizione posta in essere dall’ufficiale di stato civile, ma al contempo “l’esistenza di
un potere prefettizio e di una limitazione del potere giurisdizionale”, potere che oltre a
non essere previsto dal nostro dettato normativo, risulta addirittura escluso alla pubblica
amministrazione essendo affidato in via esclusiva al giudice ordinario, per i motivi già
indicati.
Risulta

necessaria

un’ulteriore

precisazione. Come

segnalano

i

giudici

di

legittimità, l’ordinamento dello stato civile è un sistema chiuso e tassativo, dotato di
appositi strumenti e procedimenti non derogabili e a tal proposito si segnalano due
disposizioni normative che disciplinano appositamente la materia della cancellazione di
atti indebitamente trascritti (art. 453 c.c.[11]; art. 95 d.P.R. n. 396/2000[12]) e che
l’interpretazione fornita dal giudice amministrativo attribuisce funzioni precluse dal
legislatore stesso[13].
La Corte, però, afferma l’infondatezza di tale motivo di ricorso, ritenendo assenti i
presupposti per poter parlare realmente di eccesso di potere (figura ritenuta teorica) a
seguito di interpretazione creativa, consentendo come da prassi una certa elasticità
tollerabile.
Come si legge nella pronuncia delle SS.UU: “la diversità di sesso dei nubendi è
condizione di validità e di efficacia del matrimonio nell’ordinamento italiano, potendo
un siffatto matrimonio essere ritenuto inesistente per mancanza di un elemento
essenziale, e quindi inidoneo, nel vigente sistema di regole, a costituire tra le parti lo
status giuridico proprio delle persone coniugate” e quindi questi matrimoni non sono
trascrivibili in quanto tali.
Tra i diversi motivi che hanno spinto le donne a ricorrere per Cassazione, quello
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maggiormente rilevante in questa sede è il presunto (poi accertato[14]) difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo (con violazione dell’art. 8 comma 2 del codice
del processo amministrativo[15]); in particolare le ricorrenti ritenevano che il giudice
amministrativo si fosse pronunciato indebitamente, in via incidentale, sullo status[16]
matrimoniale (che non può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del
giudice amministrativo) delle due donne, nonostante questo tipo di decisioni inerenti allo
status personale di un soggetto giuridico rientra nella competenza esclusiva del giudice
ordinario.
La scelta della competenza esclusiva riservata al giudice ordinario non è casuale, e ciò è
stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza: al giudice ordinario, infatti, sono
riservate una serie di questioni, come quelle relative allo status delle persone,
proprio per garantire il realizzarsi della certezza dei rapporti giuridici e far sì che
una determinata statuizione possa avere valenza erga omnes, così evitando,
soprattutto, il verificarsi del fenomeno dei giudicati contrastanti. La questione è
stata, inoltre, precisata dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 304 del
2011 con la quale si pronunciava sulla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 8
c.p.a., affermando che le conclusioni sopra citate derivano dalla “ultracentenaria
tradizione - in vario modo risalente al primo impianto codicistico postunitario, civile e
di procedura civile, nonché alla stessa legge di unificazione amministrativa (legge 20
marzo 1865, n. 2248 e, in particolare, allegati E e D) ed espressamente proseguita, via
via, con le normative di riforma del sistema e degli istituti di giustizia amministrativa
degli anni 1889-1890, del 1907, del 1923-1924 e, dopo la Costituzione repubblicana, del
1971 - di riservare al giudice civile la risoluzione delle controversie sullo stato e la
capacità delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio, nonché la risoluzione
dell’incidente di falso, in tema di atti muniti di fede privilegiata”.
A questo punto, risulta importante precisare che lo scopo del giudizio era
semplicemente quello di capire se tale matrimonio contratto all’estero potesse o
meno essere trascritto nei registri di stato civile italiani. In particolare, quindi, se
tale tipologia di matrimonio potesse essere considerata valida in Italia e se tale
questione necessitava di essere proposta dinanzi al giudice ordinario, il quale in via
incidentale avrebbe potuto esaminare ai fini dell’eventuale disapplicazione l’atto
che era stato già impugnato dinanzi al giudice amministrativo; di quest’ultimo non si
voleva escludere la competenza ma ne viene solo criticato il modus operandi.
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Ritornando al discorso sulla validità di un matrimonio tra persone dello stesso sesso
contratto all’estero, bisogna fare i conti con gli ordinamenti interni dei singoli stati per
accertare la compatibilità degli stessi con la particolare tipologia di unione in questione,
la quale, almeno per quanto riguarda la normativa italiana, non risponde ad alcuni
requisiti definiti essenziali, primo tra tutti la diversità di sesso dei nubendi, per poter
parlare di matrimonio e soprattutto per generare effetti giuridici, quindi il matrimonio
omosessuale, allo stato dei fatti, dovrebbe essere considerato come un atto inesistente
(classificazione considerata dalla Corte come la più appropriata).
Per concludere, nonostante l’Italia rientri ancora tra gli stati che non riconoscono il
matrimonio omosessuale, per completezza risulta fondamentale ricordare una sentenza
storica della Corte di Giustizia dell’Unione Europea - nella causa C-673/16 - con la
quale si allarga la nozione di coniuge anche ai casi di matrimoni tra persone dello stesso
sesso, tutto ciò a prescindere dal fatto che lo stato membro autorizzi o meno tale
tipologia di unione.
La CGUE afferma che bisogna garantire ai cittadini dell’UE la piena libertà di
circolazione e di soggiorno, ragion per cui non è possibile negare o ostacolare tali libertà
ad un cittadino dell'Unione rifiutando di concedere al suo coniuge - in questo caso, dello
stesso sesso - cittadino di un paese terzo, un diritto di soggiorno derivato sul territorio di
uno stato membro che non riconosce – ancora – tale tipologia di matrimonio.

Note e riferimenti bibliografici
[1] “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze”.
[2] Con l’espressione “stepchild adoption” derivante dal diritto anglosassone (tradotta
letteralmente "adozione del figlio affine"), indica una forma particolare di adozione in base
alla quale è consentito al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato)
del proprio genitore.
Tutto questo è reso possibile grazie ad una disposizione della L. 4 maggio 1983, n.184,
ovvero l’art. 44 relativo ai casi particolari di adozione (“I minori possono essere adottati
anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone
unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile
e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il
minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di
madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 2.
L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli. 3. Nei

114

casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi,
anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione
può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 4. Nei
casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno
diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.”).
[3] L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 1: “La presente legge istituisce l'unione civile
tra persone dello stesso sesso quale SPECIFICA FORMAZIONE SOCIALE ai sensi
degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.”
[4] Cfr. Tra tutti: F. Romeo-C. Venuti, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a
margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle
convivenze, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2015.
[5] Tale decreto è stato pubblicato sulla G.U. in data 27 gennaio 2017 recante
"Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché' modificazioni ed integrazioni normative per
la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c),
della legge 20 maggio 2016, n. 76".
[6] Cass. civ,, sez. I, sentenza n. 11696, 14 maggio 2018; C. Cass., Sez. Un., sent. n.
16957, 27 giugno 2018.
[7] Alla fine, nel 2018, la coppia ha ottenuto la trascrizione dell’unione civile nel registro
dell’anagrafe del Comune di Milano.
[8] “(…) il divieto dell’ordinamento nazionale di equiparazione del matrimonio
omosessuale a quello eterosessuale non poteva ritenersi confliggente con i vincoli contratti
dall’Italia a livello Europeo o internazionale.” Così, SS. UU. sent. n. 16957/2018.
[9] Così, Cass. civ., sent. n. 11696/2018.
[10]Come indicato nel corpo della sentenza di cui si discute, il Consiglio di Stato osserva
l’esistenza di un rapporto di subordinazione del Sindaco al Prefetto (ovvero al Ministero
dell’interno), quindi il Sindaco risulta assoggettato ai poteri di direttiva e di vigilanza del
Prefetto, tutto ciò anche per garantire “l’uniformità di indirizzo nella tenuta dei registri
dello stato civile su tutto il territorio nazionale, che resterebbe vanificata se ogni Sindaco
potesse decidere autonomamente sulle regole generali di amministrazione della funzione
o, peggio, se potesse disattendere, senza meccanismi correttivi interni all’apparato
amministrativo, le istruzioni ministeriali impartite al riguardo. (...).
E solo gli interventi dei Prefetti in autotutela gerarchica valgono, in effetti, a rimuovere,
con garanzie di uniformità su tutto il territorio nazionale, un’apparenza di atto e, quindi,
in definitiva, ad assicurare la certezza del diritto connessa a questioni relative allo stato
delle persone, non risultando la medesima esigenza garantita dalla riserva in via esclusiva
del potere di cancellazione delle trascrizioni al giudice ordinario che, proprio per il
carattere diffuso e indipendente della sua attività, rischia di vanificare, con interpretazioni
diverse e contrastanti, l’esigenza di uniformità di indirizzo su una questione così
delicata.”
[11] “Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è
disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria”.
[12] D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; “Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio
1997, n. 127.”
Art. 95: “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la
ricostituzione di un atto distrutto smarrito o la formazione di un atto omesso o la
cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto
dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire
una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale
nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui
si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

115

Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al
comma 1.
L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del
cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno
distintivo della sua identità personale.”
[13] Cfr.: Cass., S.U., n. 27341 del 2014; Cass., S.U., n. 20698 del 2013; Cass., S.U., n.
24411 del 2011; Cass., S.U., n. 2068 del 2011.
[14] Viene accolto, infatti, il vizio relativo al difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo perciò, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio ad un’altra sezione
del Consiglio di Stato.
[15] Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali.
“1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce,
senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti,
la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti
lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la
risoluzione dell'incidente di falso.”
[16] “posizione soggettiva dell’individuo come cittadino o nell’ambito della comunità
civile o familiare”
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PRIVACY: LO STATO DI SALUTE È
DIVULGABILE SOLO PER INTERESSE PUBBLICO
La Cassazione con sentenza n. 16311 del 2018 si pronuncia
nuovamente circa il rapporto tra il diritto di cronaca ed il diritto alla
riservatezza, affermando che l’informazione e la diffusione di dati
sensibili è consentita esclusivamente laddove svolgano una funzione di
pubblico interesse.
Giorgio Avallone - Pubblicazione, sabato 25 agosto 2018
Redattore: Giusy Tuzza

Con la sentenza in commento, la III Sez. della Corte di Cassazione analizza nuovamente
il rapporto tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di cronaca. Sebbene tali situazioni
giuridiche assumano entrambe rilevanza costituzionale, il loro rapporto è spesso
confliggente, in quanto dediti alla tutela di interessi collidenti. Difatti il primo è volto ad
impedire che situazioni attinenti alla propria sfera personale (o comunque ad essa
collegate) non vengano divulgate e rimangano, pertanto, serbate nella propria sfera
interiore, o comunque in una cerchia ristretta di soggetti; il secondo, invece, è volto a
garantire la divulgazione di informazioni, in ossequio al principio di libertà di
manifestazione del pensiero, al fine della composizione di una pubblica opinione
avvertita e consapevole.
Il diritto alla riservatezza rientra nel novero dei diritti della personalità, inteso quale bene
giuridico immateriale ed inerente alla sfera giudica di un soggetto, tra cui rientrano in
primis i diritti inviolabili dell’uomo. L’attenzione a tale genus di diritti è il frutto di una
lunga evoluzione storica, il cui decalogo è fortemente contingentato dalle esperienze
storiche e sociali in cui si fa riferimento. Difatti la dottrina prevalente tende a scindere
almeno tre periodi per l’evoluzione storica degli stessi.
Inizialmente vi è stato il riconoscimento dei cosiddetti diritti di prima generazione, che
nel nostro ordinamento sono normativizzati nella legge LAC (Legge di Abolizione del
contenzioso amministrativo, n. 2248/1865). Essi sono il frutto delle conquiste
susseguitesi a partire dall’Illuminismo, concretizzatesi poi nelle esperienze della
rivoluzione francese e con la promulgazione della dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino del 1789, assurgendo a baluardo di ogni ordinamento democratico moderno.
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Difatti, essi sono addivenuti elementi fondamentali delle costituzioni, anche preunitarie.
In particolare, il riconoscimento dei diritti civili e politici, avvenuti con la legge n.
2248/1865, ha consentito di elevare a situazioni giuridicamente rilevanti e meritevoli di
tutela i rapporti esistenti tra i privati, nonché i rapporti inerenti la partecipazione politica
dei cittadini (come, ad esempio, il diritto di voto) le quali trovano non solo piena
ammissione, ma anche una tutela giurisdizionale effettiva innanzi all’Autorità
giudiziaria.
Nel secondo dopoguerra, i diversi ordinamenti nazionali prendendo coscienza delle
aberranti menomazione perpetrate ai diritti della persona durante il periodo totalitario
vissuto nelle esperienze europee, hanno proteso alla elaborazione di Carte fondamentali
che garantissero un pieno riconoscimento dei diritti della persona considerati
incoercibili, indegradabili e insopprimibili, se non in alcuni e determinati casi stabiliti
dalla legge, la quale, tuttavia, non può mai comportare la privazione assoluta del bene,
ma semmai una mera restrizione (come nel caso del diritto di libertà a seguito
dell’inflizione della pena).
Relativamente all’ordinamento italiano, l’avvento della Costituzione nel 1948, ed in
particolare gli artt. 2 e 3 Cost. consentono di individuare i c.d. diritti inviolabili della
persona in un novero sicuramente più ampio rispetto ai meri diritti civili e politici,
attinenti alla sfera intrinseca della persona, la cui formula impiegata nell’articolo 2 Cost.
(“La repubblica riconosce...”), condivide la configurazione della preesistenza di tali
diritti e non invece una mera concessione da parte del legislatore.
Essi non vengono soltanto riconosciuti come “inviolabili”, ma vengono anche “garantiti”
sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Dunque, in
combinato disposto con l’art. 3 Cost., ove si stabilisce che “l’ordinamento deve
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona”, la norma
costituzionale non solo riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, ma affida al legislatore
un compito di realizzare tutte quelle attività prodromiche per garantirne la massima
estrinsecazione e quindi di attuare tutte le politiche necessarie al loro pieno sviluppo.
Sempre in attuazione dei principi costituzionali, negli anni seguenti la sua introduzione,
accanto alle libertà individuali, iniziano ad affermarsi anche le cosiddette libertà
collettive, la cui titolarità spetta al singolo in quanto inserito all’interno di un contesto di
più soggetti, come il diritto all’esercizio della libertà di riunione e di associazione,
nonché dei diritti sociali, come il diritto ad un ambiente salubre ovvero il diritto ad una
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retribuzione proporzionata al lavoro effettuato.
Ritornando alla tematica oggetto della pronuncia di legittimità, oggigiorno il diritto alla
riservatezza è espressamente definito nella sua portata ai sensi dell’art. 8 della
Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, il quale afferma che “Ogni persona ha diritto
al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza”, contro ogni tipo di limitazione, salvo che non “sia prevista dalla legge
e costituisca una misura che, in una società̀ democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
In particolare, nell’accezione relativa alla protezione dei diritti e delle libertà altrui viene
fatto rientrare proprio il diritto di cronaca, riconducibile, secondo l’orientamento
costituzionale unanime, ai sensi dell’art 21 Cost., il quale riconosce la libertà di
informazione e, in termini più generali, un interesse generale della collettività
all’informazione (dunque, un diritto ad informare e ad essere informati).
Tuttavia, l’ingerenza nel diritto alla riservatezza, seppur ammissibile, non deve
considerarsi come assoluto; difatti come affermato anche dalla Corte Costituzionale in
diverse pronunce, tra cui la n. 85/2013, laddove i diritti possono entrare in conflitto tra
loro, occorre tener presente che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si
trovano in rapporto di integrazione tra di loro, e non è possibile individuare uno di essi
che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”. Spetterà dunque al legislatore ordinario,
ovvero ai giudici in sede di applicazione della legge, valutare quale sia il miglior
contemperamento dei diversi interessi che vengono presi in considerazione dal caso di
specie.
Proprio in termini di diritto di informazione, il cui principale antagonista è rappresentato
proprio dal diritto alla riservatezza, la giurisprudenza ha da sempre individuato alcune
condizioni essenziali affinché il diritto di cronaca risulti legittimo, le quali devono
ricorrere in modo congiunto e non alternativo.
Tali presupposti vengono richiamati anche nella sentenza in commento, la quale, in
ossequio all’orientamento giurisprudenziale consolidato, annovera come criteri per la
legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca la necessità che abbia ad oggetto una
verità oggettiva circa la notizia pubblicata, l’interesse pubblico alla conoscenza del
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fatto nonché alla correttezza formale della esposizione.
La verità della notizia, presuppone che il fatto narrato sia vero, o comunque verosimile,
non potendo esservi un interesse della collettività alla conoscenza di notizie false.
Solo tale correlazione tra il fatto e la notizia riportata non rende punibile la condotta ai
sensi dell’art 51 c.p.: difatti l’esercizio del dovere di informazione esclude la punibilità,
soltanto laddove essa sia legittima. Come anticipato, non basta che l’informazione
riportata sia veritiera, ma è necessario che ricorrano anche i requisiti della pertinenza e
della continenza.
Per quanto concerne il primo aspetto, l’esercizio del diritto di cronaca non risulta violato
laddove la notizia abbia un interesse per l’opinione pubblica. La Cassazione chiarisce
che il concetto di opinione pubblica non deve essere inteso in senso assoluto e quindi
necessariamente congruente con la notorietà di determinate persone che nutrono in
ambito nazionale, ma essa può essere limitata e quindi circoscritta anche in un ambito
locale, ove la diffusione della notizia può determinare una immediata riferibilità ad un
dato soggetto inserito in una data comunità.
Relativamente invece alla continenza, ovvero alla correttezza formale della esposizione
dei fatti, è necessario che il diritto di cronaca venga esercitato con moderazione e con
proporzionalità nelle modalità espressive, le quali non debbono comportare delle
espressioni denigratorie o comunque che celino attacchi personali volti a colpire l’altrui
dignità. La Cassazione con la sentenza in commento precisa che tale requisito deve avere
in oggetto non solo il contenuto dell’articolo “ma l’intero contesto espressivo in cui
l’articolo è inserito, compreso titoli, sottotitoli, presentazione grafica, ecc.” in modo tale
da far si che anche il lettore disattento non venga fuorviato dalla notizia.
La Corte di legittimità, dopo aver pertanto esposto i diversi principi cardine esistenti in
materia, si è espressa nel merito della questione ad essa sottoposta, riguardante la
diffusione di una notizia relativa ad una malattia che aveva causato la morte di un
ragazzo, aggiungendo che la medesima caratterizzava lo stato di salute anche dei fratelli
maggiori.
La III Sezione, pertanto, condividendo la ricostruzione operata dal giudice di merito, ha
affermato che la divulgazione dello stato di salute dei fratelli del defunto era del tutto
“avulsa dal contenuto dell’articolo e dall’informazione che il giornalista doveva
offrire”. Difatti pur non essendo contestata la veridicità della notizia, e che l’espressione
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verbale non era lesiva della reputazione e dell’onore dei soggetti interessati, era
manchevole dell’interesse pubblico alla conoscenza della sussistenza della patologia dei
prossimi congiunti, in quanto era necessario (e dunque sufficiente) che la notizia
riportasse come “il decesso non sia avvenuto a causa di una malattia che potesse essere
una forma virale tale da determinare pericolose forme di contagio per la salute
collettiva”.
Nel caso di specie, infatti, l’interesse pubblico era soddisfatto fornendo esclusivamente
tale informazione, evitando l’eventuale sorgere di allarmismi. Mentre la diffusione della
notizia relativo allo stato di salute dei prossimi congiunti, talaltro senza il loro consenso
come richiesto dalla normativa relativa al trattamento e alla divulgazione dei dati
sensibili, non aveva alcuna attinenza con la notizia principale, ma era stata resa al solo
scopo “di catturare una maggiore attenzione del lettore”. Asserzione che trova conferma
anche nella disciplina normativa del diritto di privacy che era applicabile al caso di
specie, la quale consente la diffusione di dati inerenti alla salute soltanto laddove abbia
un interesse pubblico.
Un ultimo aspetto esaminato dalla Cassazione, attiene il risarcimento del danno da
lesione del diritto alla riservatezza. In ossequio al principio consolidato, l’art. 2059 cc,
laddove consente il risarcimento del danno nelle ipotesi previste dalla legge, non è
relegato soltanto laddove consegua ad un fatto-reato, cosi come interpretato dalla
giurisprudenza più remota, ma consente al danneggiato di essere ristorato anche del
danno non patrimoniale, in quanto il legislatore, attraverso la norma attributiva del diritto
al risarcimento (ex art 25 della l. 675/1996 in ragione della ratione temporis, essendo i
fatti di cui in giudizio avvenuti nell’anno 2000), ed attenendo la qualificazione di danno
non patrimoniale come categoria unitaria, le cui diverse definizioni di danno biologico,
morale soggettivo o esistenziale rappresentano delle mere indicazioni, comporta che il
concetto di legge richiamato non debba essere inteso soltanto in senso formale (e quindi
relegata meramente all’art 185 c.p.) ma anche in senso sostanziale, potendo essere
risarcito anche ulteriori diritti riconosciuti e garantiti dalla legge, in primis quella
costituzionale.
Nel caso di specie, il fatto illecito produttivo del danno si è verificato in un periodo della
vita dei fratelli in cui, essendo in fieri la formazione della loro personalità, era molto
importante la coltivazione di attività sociali comprensivamente intese. La notorietà della
notizia del decesso del fratello e della divulgazione della patologia di cui soffrivano, ha
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ingenerato in loro un timore di non essere accettati e di essere considerati malati
all’interno della comunità in cui vivevano, in quanto la diffusione della notizia era
contenuta in un giornale locale, il cui bacino di lettori era sostanzialmente coincidente
con la collettività in cui vivevano.
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SALVINI E IL CASO ”DICIOTTI”. PUÒ UN
MINISTRO ESSERE PERSEGUITO
PENALMENTE?
Molto risalto hanno dato gli organi di stampa alla notizia che alcune
procure della Repubblica siciliane starebbero valutando di procedere
penalmente nei confronti del Ministro dell’Interno, perché ha ordinato
all'equipaggio di nave Diciotti di impedire ad alcuni migranti a bordo di
lasciare l’imbarcazione.
Saverio Setti - Pubblicazione, sabato 25 agosto 2018
Redattore: Raffaele Giaquinto

È possibile perseguire penalmente un Ministro della Repubblica per un
reato commesso nell’esercizio delle sue funzioni?
Il pattugliatore d’altura di classe Dattilo, nave Diciotti, è giunta nel porto di Catania alle
23.31 del 20 agosto, recando a bordo 177 migranti soccorsi nella SAR (cioè nella search
and rescue zone) a sud di Lampedusa ma di competenza maltese.
In virtù del suo ruolo di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell’Interno
ha ordinato, il 22 agosto, lo sbarco dei minori non accompagnati e il trattenimento dei
restanti 177 adulti sulla nave, al fine di avviare un piano di redistribuzione dei migranti
negli altri Paesi europei.
Questo trattenimento, che si sta protraendo, ha creato indignazione in alcune componenti
della politica e della società civile e ha spinto, come abbiamo detto, alcune procure ad
ipotizzare delle condotte illecite: si va dall’arresto illegale al sequestro di persona.
Iniziamo col dire che, sul punto, nulla rischiano i marinai della Guardia Costiera, perché
hanno eseguito un ordine non manifestamente reato ed i militari non hanno sindacato di
legittimità sull’ordine superiore. Dell’eventuale ordine-reato risponde chi lo ha emesso.

Quindi qual è la procedura per porre in stato di accusa un Ministro?
La nostra Costituzione, all’art. 96, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed
i Ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio
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delle loro funzioni.
Tuttavia, secondo le leggi che disciplinano la materia, la competenza è del cosiddetto
tribunale dei ministri, una sezione specializzata del tribunale ordinario. Questa corte è
composta da tre giudici estratti a sorte aventi da almeno cinque anni la qualifica di
magistrato di tribunale e si forma presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte
d’appello competente per territorio dove il reato ministeriale è stato commesso. Quindi,
nel nostro caso, il tribunale dei ministri si formerebbe a Catania, che è capoluogo del
distretto di corte d’appello. Da qui il collegio entro 90 giorni, compiute le indagini
preliminari e sentito il pm, può emettere due decisioni.
Può archiviare perché non ritiene che vi siano fatti di reato e il decreto di archiviazione
non è impugnabile. Il pm può solo proporre istanza per la ulteriore prosecuzione delle
indagini preliminari, che possono essere estese fino a 60 giorni. È da sottolineare che, nel
corso delle indagini, il Ministro non può essere sottoposto a misure restrittive della
libertà personale, né a intercettazioni, perquisizioni, o violazione di corrispondenza,
salvo il nulla osta del Senato, perché, in questo caso, il Ministro dell’Interno è anche un
senatore.
Se invece il tribunale dei ministri ritiene che possa esservi reato trasmette gli atti al pm
unitamente ad una motivata relazione affinché questi eserciti l’azione penale.
Il procuratore della repubblica, però, ha bisogno di un via libera, che tecnicamente si
chiama condizione di procedibilità. Una autorizzazione a procedere che dovrebbe essere
rilasciata dal Senato della Repubblica.
Il fascicolo, allora, è girato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del
Senato, che istruisce la pratica per la discussione in aula. La giunta può sentire testimoni,
estrarre documenti così come il medesimo diritto è concesso al Ministro incolpato.
Terminata l’istruttoria, la giunta invia all’ufficio di presidenza del Senato una relazione
dettagliata. Poi i senatori votano a maggioranza assoluta e, a meno di specifica diversa
richiesta, a voto segreto.

Due possono essere le decisioni:
1. Il senato può negare l’autorizzazione se ritiene che il Ministro abbia agito per la
tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il
perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di
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governo. Ovviamente si tratta di un provvedimento non impugnabile.
2. Il Senato autorizza a procedere il giudizio penale in primo grado si avvia non
avanti al tribunale dei ministri, ma al tribunale ordinario del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio. I giudici del tribunale dei
ministri, avendo svolto un ruolo attivo divengono incompatibili con il giudizio
successivo e, in materia di impugnazioni, si applicano le norme del codice di rito
penale.
Insomma, la soluzione alla questione non pare possa giungere dalla messa in stato di
accusa del Ministro, anche perché questi è membro di un governo che ha la maggioranza
al Senato; piuttosto una soluzione va cercata in una azione di leale collaborazione tra le
istituzioni nazionali, gli Stati partner e la Commissione europea, per porre il prima
possibile termine a questa situazione di incertezza.
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PERDITA DI CHANCE NELLE GARE D´APPALTO:
RIMESSA LA QUESTIONE ALL´ADUNANZA
PLENARIA
La Quinta sezione del Consiglio di Stato, con una lunga motivazione ha
rimesso all’Adunanza Plenaria la questione sul tema del risarcimento
del danno per perdita di chance, in caso di illegittimo affidamento
diretto di appalto pubblico ad altra impresa concorrente.
Mariangela Miceli - Pubblicazione, domenica 26 agosto 2018
Redattore: Francesco Rizzello

Sommario: 1. Premessa; 2. La remissione; 3. Conclusioni.

1. Premessa
La Quinta sezione del Consiglio di Stato, con una lunga motivazione ha rimesso
all’Adunanza Plenaria la questione sul tema del risarcimento del danno per perdita di
chance, in caso di illegittimo affidamento diretto di appalto pubblico ad altra impresa
concorrente.
La rimessione è stata disposta a seguito di un complesso giudizio nel quale si richiedeva
non solo l’accertamento dell’illegittimità dell’affidamento diretto ma anche il ristoro per
equivalente della chance di aggiudicazione.
2. La remissione
Una volta accertata l'esistenza dei presupposti della domanda risarcitoria, la Quinta
sezione ha riscontrato sul punto un contrasto giurisprudenziale, tra chi aderisce alla
c.d. teoria della chance ontologica e chi invece opta per aderire alla teoria della chance
eziologica.
Per chiarire meglio quanto sopra esposto appare utile evidenziare i due orientamenti:
- il primo orientamento[1] ritiene che in mancanza di indizione di una gara, il
risarcimento della chance debba essere subordinato alla prova di un rilevante grado di
probabilità di conseguire il bene negato dall’amministrazione per effetto degli atti
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illegittimi posti in essere.
- il secondo orientamento[2], ha riconosciuto il risarcimento della chance vantata
dall’impresa del settore, in virtù del mancato rispetto degli obblighi di evidenza
pubblica, per cui non è possibile formulare una previsione sull’esito della procedura
comparativa, che di fatto non si sia svolta.
In un contesto così fatto, dunque, mentre la teoria della chance ontologica configura la
posizione giuridica come un danno emergente, ovvero, come un bene già presente nella
sfera giuridica del danneggiato, la teoria eziologica intende la lesione della chance come
violazione di un diritto non ancora acquisito.
Così il Consiglio di Stato ha rilevato che: “In materia di responsabilità civile, in
particolare in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nel cui
paradigma è inquadrabile la responsabilità della Pubblica amministrazione per
illegittimità provvedimentale, la c.d. teoria della causalità alternativa ipotetica ha
rilievo solo in relazione agli illeciti omissivi, per i quali occorre infatti stabilire se
l’evento dannoso non si sarebbe verificato se il preteso responsabile avesse posto in
essere la condotta doverosa impostagli; la stessa teoria è priva del suo presupposto
rispetto ad illeciti commissivi, quali appunto quelli derivanti dall’adozione di
provvedimenti amministrativi illegittimi, in relazione ai quali l’accertamento del giudice
deve stabilire se gli atti amministrativi abbiano costituito la causa del danno lamentato,
e dunque se costituiscano il fatto illecito che è fonte di responsabilità ai sensi della
clausola generale dell’art. 2043 c.c.”[3]
Da quanto sopra esposto appare evidente che, nelle pubbliche gare, il predetto diritto
risarcitorio spetti qualora l’impresa illegittimamente pretermessa dall’aggiudicazione
illegittima riesca a dimostrare, che la sua offerta sarebbe stata selezionata come la
migliore e che, quindi, l’appalto sarebbe stato ad essa aggiudicato.
Spetterà, dunque, al danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra il provvedimento
illegittimo e la perdita dell’occasione concreta di conseguire l’aggiudicazione.
Qualora, invece, venga giudicato illegittimo l’affidamento diretto di un appalto,
“l’impresa che ha impugnato il provvedimento lamentando la sottrazione al mercato di
quel contratto, riceve, una tutela risarcitoria integralmente satisfattiva.” [4]
Le affermazioni contenute nella sentenza non definitiva n. 118/2018 in ordine alla
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sussistenza del nesso di causalità ed alla consistenza della chance di aggiudicazione
potrebbero, così, implicare l’utilizzazione di un metodo di accertamento dell’illecito e di
liquidazione del danno, risolvibili in astratto anche attraverso l’individuazione di
percorsi ricostruttivi alternativi ovvero intermedi e comunque diversi rispetto alla
dicotomia tra “teoria ontologica” e “teoria eziologica”.
In una situazione così descritta, la prossima pronuncia dell’Adunanza plenaria, da una
parte, potrebbe interferire con profili già esaminati dalla Quinta Sezione con la sentenza
non definitiva; dall’altra, potrebbe risultare in qualche modo condizionata dalle chiavi
ricostruttive utilizzate dalla stessa. Verrebbe, in tal modo, esclusa la possibilità
dell’affermazione di un principio di diritto conseguente ad un esame pieno delle
fattispecie.
3. Conclusioni
Appare evidente che nell'ottica di evitare ostacoli e danni alla concorrenza, diventa,
dunque, cruciale la strutturazione della gara (la c.d. auction design) da parte della singola
stazione appaltante che deve individuare l'oggetto della gara stessa, la procedura di
affidamento, i requisiti di ammissione e il criterio di aggiudicazione.
Questa attività è presidiata anzitutto dalle regole generali e astratte del Codice dei
contratti pubblici. La regolazione di rango primario lascia però fisiologicamente spazi di
intervento discrezionale alla stazione appaltante, dalla quale dipenderà dunque, in ultima
analisi, la corretta conformazione pro-concorrenziale di ciascuna procedura di gara.
Con riferimento ai requisiti oggettivi di capacità finanziaria, tecnica e professionale dei
concorrenti, la disciplina nazionale (artt. 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici)
traspone le corrispondenti norme comunitarie (artt. 48 e 49 direttiva 2004/18),
confermando peraltro la disciplina previgente al Codice contenuta negli artt. 13 e 14 del
d.lgs. n. 157/1995 e artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 358/1992.
Le norme richiamate hanno però carattere prevalentemente procedimentale, nel senso
che indicano in che modo le stazioni appaltanti possono accertare il possesso dei requisiti
richiesti o quali parametri utilizzare, ma non condizionano in modo sostanziale il
contenuto degli stessi.
Inoltre è stata la stessa AGCOM in passato ad affermare che “i requisiti di idoneità e di
solidità economica e finanziaria richiesti alle imprese ai fini della partecipazione alle

128

gare d’appalto devono rispondere a esigenze oggettive dell’amministrazione e, più in
generale, ai principi di ragionevolezza e di imparzialità che regolano l’esercizio della
discrezionalità amministrativa”.

Note e riferimenti bibliografici
[1]Sez. III, 9 febbraio 2016, n.559
[2]Sez. IV, 1 agosto2016, n. 3450
[3]Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 118
[4]Consiglio di Stato, sez. III, 17 novembre 2017, n.5303
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IL RITARDO DEL MARITO NEL PAGAMENTO
DEL MANTENIMENTO NON LEGITTIMA LE
MOLESTIE DELLA MOGLIE
Il rapporto tra la circostanza attenuante della provocazione (art 62 n. 2
c.p.) e il reato di molestie e disturbo alle persone (art 660 c.p.) alla luce
della sentenza della Corte Cass. n. 29380 del 2018.
Giacomo Tasca - Pubblicazione, lunedì 27 agosto 2018
Redattore: Ida Morelli

Sommario: Premessa; 1. Il fatto; 2.Il ricorso; 3. La decisione; 3.1 (segue) l’elemento soggettivo
nel reato di molestie e disturbo delle persone; 3.2 La mancata applicabilità della causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; 3.3 (segue) la circostanza attenuante
della provocazione; 3.4 (segue) concessione e quantificazione della provvisionale; 4.
Considerazioni conclusive.

Premessa
La rabbia di una madre di due figli nei confronti del padre per il mancato versamento
dell’assegno di mantenimento non giustifica in alcun modo il turbamento del benessere e
della tranquillità personale dell’ex convivente attraverso continui atti di molestie e
disturbo.

Invero,

la

circostanza

attenuante

soggettiva

della

provocazione

è

strutturalmente incompatibile con il reato di molestie nel caso in cui questo si realizzi
mediante una pluralità di comportamenti antigiuridici di analoga natura. In un tale caso,
infatti, si è in presenza non di una reazione emotiva ad un fatto ingiusto ma, bensì, di un
proposito di rivalsa e di vendetta, in alcun modo tutelabile dall’ordinamento giuridico.
Così in estrema sintesi si è di recente pronunciata la Cassazione Penale con la sentenza
n. 29380 del 2018.
1. Il fatto
Con sentenza emessa nell’aprile 2006, il Tribunale di Prato dichiarava responsabile della
contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. una donna per aver molestato, con petulanza e
biasimevole motivo, l’ex compagno, condannandola, altresì, al risarcimento del danno
con la previsione di una somma a titoli di provvisionale immediatamente esecutiva. Più
precisamente, dall’escussione di numerosi testimoni nel corso dell’istruttoria, era emerso

130

che la donna, presentandosi presso lo studio da fisioterapista dell’ex convivente,
denigrandolo con toni e parole inadeguate ed arroganti anche in presenza di terze
persone, e, inoltre, sommergendolo di telefonate, lo rimproverava di non prendersi
adeguata cura dei figli minori, ritardando nel pagamento dell’assegno di mantenimento.
2.Il ricorso
Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione il difensore dell’imputata,
lamentando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo si criticava che la Corte territoriale non avesse tenuto in considerazione
alcuni documenti depositati in corso di causa, in cui si evidenziava la natura non
biasimevole dei comportamenti posti in essere, ma conseguenti al ritardo nel pagamento
del contributo mensile di settecento euro, dell’ex compagno della donna, per il
mantenimento dei figli. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva l’esclusione di
punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. Con un terzo motivo di
gravame, si censurava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della
provocazione ai sensi dell’art. 62, n. 2, c.p., dal momento che la condotta dell’imputata
era la chiara conseguenza del sistematico ritardo nei pagamenti del mantenimento.
Infine, si criticava la decisione del giudice di merito di risarcire il danno alla parte civile
assegnando la somma di duemila euro a titolo di provvisionale chiedendo, altresì, la
sospensione dell’esecuzione delle statuizioni civili.
3.La decisione della Corte
3.1 (segue) l’elemento soggettivo nel reato di molestie e disturbo delle persone
Prima di approfondire la decisione della Suprema Corte va sinteticamente precisato che
con la contravvenzione di “molestia o disturbo alle persone” il legislatore punisce
«chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per
petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo».
Nell’ideologia del codice penale, l’interesse tutelato dall’art. 660 c.p. è da rintracciare
nella tutela della tranquillità personale, intesa come rispetto delle minime regole di
convivenza civile (in questo senso Cass. pen. Sez. I, 24/05/2017, n. 9446).
In relazione al primo dei gravami sollevati dalla difesa dell’imputato e dichiarato
manifestamente infondato, la Suprema Corte sottolinea che la realizzazione della
contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo, in
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quanto la condotta che provoca a taluno disturbo o molestia deve essere commessa al
fine specifico della petulanza o per altro biasimevole motivo, ossia con arrogante
invadenza e inopportuna intromissione nell'altrui sfera di libertà[1].
Ebbene, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo
giurisprudenza maggioritaria, è sufficiente, insieme alla volontà della condotta, la
consapevolezza dell’idoneità di quest’ultima a molestare e disturbare il soggetto che la
subisce, a nulla rilevando i motivi o le convinzioni per il quale il soggetto sia spinto
ad agire. I motivi, infatti, proprio perché riferibili alla sola sfera motivazionale interna,
non hanno alcun valore sulla finalità oggettiva e penalmente rilevante dell’azione. In
altre parole, a nulla rileva la personale convinzione del reo di agire per un fine non
biasimevole o per far valere un proprio diritto. «In un ordinamento incentrato sull’alto
principio non utilitaristico, ma personalistico, che il “motivo-fine” non giustifica i
“mezzi”, anche il motivo più nobile non rende lecito un fatto criminoso». Pertanto, per
la Suprema Corte, correttamente ha fatto la sentenza impugnata nell’ignorare il
contenuto dei documenti della ricorrente, attesa la relativa irrilevanza al fine del giudizio
(in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 33267 del 11/06/2013; Cass. Sez. 1, n. 19071 del
30/03/2004; Cass. Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003).
3.2 La mancata applicabilità della causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame relativo all’applicabilità dell’art.
131- bis c.p. Come noto, con il d.lgs. 28 del 2015 il legislatore ha inserito nel codice
penale e di rito norme volte ad introdurre nell’ordinamento la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto. La causa di non punibilità è applicabile ai
reati sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con
pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non tenendo conto delle
circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali si stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. Ulteriore requisito per
l’applicabilità della norma è che l’offesa risulti di particolare tenuità alla luce di una
valutazione giudiziale, sulla base dei parametri di cui all’art. 133 c.p. Ultima condizione
per il riconoscimento della non punibilità del fatto è che la condotta dell’imputato non
sia di tipo abituale. Il terzo comma della norma stabilisce che vi è abitualità quando
l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero
abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente
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considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano
ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Come affermato dalle Sezioni Unite[2]
il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso anche successivamente più
reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento.
Orbene, nel caso de quo, si tratta «di reato di molestie commesso mediante una serie di
autonome condotte di disturbo reiterate nel tempo pertanto si è in presenza di
comportamento che risulta abituale nel senso precisato dal citato dell'art. 131-bis c.p.,
comma 3 e come tale escludente la non punibilità prevista dalla norma sostanziale in
questione».
3.3 (segue) la circostanza attenuante della provocazione
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso inerente la mancata valutazione della
circostanza attenuante della “provocazione”, ossia «l'aver agito in stato di ira,
determinato da un fatto ingiusto altrui» (art. 62, n. 2, c.p.). Per la ricorrente la condotta
tenuta era legittima in quanto diretta conseguenza del sistematico ritardo da parte del
compagno a corrispondere l’assegno mensile a favore dei figli nati dalla convivenza
more uxorio.
L’attenuante in questione consente al giudice di attribuire rilievo alla minore
colpevolezza per un fatto commesso in una situazione psicologica di giustificato
turbamento emotivo connotato da impulsi aggressivi. Essa è costruita su due momenti:
uno, oggettivo, costituito dal fatto ingiusto altrui, che ne individua anche il presupposto
della circostanza; l’altro, di natura soggettiva, è lo stato d’ira dell’autore del reato,
consistente in un impulso emotivo tale da non risultare controllabile. Infine, si richiede
un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione[3].
Per la Corte, a prescindere dalla considerazione relativa alla natura di condotta ingiusta,
in senso giuridicamente rilevante, da attribuire al mancato pagamento del contributo di
mantenimento da parte della persona offesa (problema su cui la Corte glissa), a rendere il
gravame manifestamente infondato è la strutturale incompatibilità tra la circostanza
della provocazione e lo stesso reato di cui all’art. 660 c.p., nelle ipotesi in cui questo
si concretizzi in una pluralità di condotte.
Ebbene, per costante giurisprudenza di legittimità, la circostanze attenuante della
provocazione non è compatibile con un reato a condotta abituale, caratterizzato da
una pluralità di comportamenti antigiuridici di analoga natura reiterati nel tempo, «posto
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che in tal caso quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto
ingiusto si presenta, in realtà, come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta,
al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno» (Cass., Sez. 6, n. 12307 del
27/10/2000). In altri termini, per la decisione della Suprema Corte, seppur è possibile
che lo stato d’ira possa originarsi anche ad una certa distanza temporale dall’ingiustizia
patita, è giuridicamente da escludere che esso possa reiterarsi a tempo indeterminato[4],
applicandosi a reati concretamente abituali.
D’altro canto, la contravvenzione di molestie e disturbo delle persone ex art. 660 c.p.
rientra per la Suprema Corte nell’ambito dei reati eventualmente abituali[5], la cui
caratteristica risiede nel fatto che pur potendo la figura criminosa tipica concretizzarsi
mediante la realizzazione di un solo episodio, la reiterazione delle condotte non
comporta una sommatoria di illeciti, eventualmente unificabili quod poenam nella figura
del reato continuato ex art. 81 comma 2 c.p., ma costituisce una previsione dotata di
natura e struttura unitaria ed omogena.
3.4 (segue) concessione e quantificazione della provvisionale
Da ultimo, con riferimento al quarto motivo di gravame, relativo alla mancata
motivazione circa la concessione e quantificazione della provvisionale in merito alla
liquidazione del risarcimento del danno civile, la Corte lo reputa infondato dal momento
che una tale decisione è insuscettibile di passare in giudicato, in quanto sarà sostituita
dall’effettiva determinazione dell’intero danno da parte del giudice civile (in questo
senso, cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015; Cass. Sez. 6, n. 50746 del
14/10/2014; Cass. S.U., n. 2246 del 19/12/1990).
4. Considerazioni conclusive
In conclusione, la Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha chiaramente esplicitato
la differenza intercorrente tra lo stato d’ira, identificabile nella situazione psicologica
caratterizzata da un impulso emotivo inarrestabile, tale da provocare la perdita dei poteri
di autocontrollo ed impulsi aggressivi, e il diverso sentimento di vendetta o di rivalsa,
rispetto al quale la situazione ingiusta determinatasi è piuttosto un pretesto che non la
causa. Orbene, il conflitto sorto tra la donna e l’ex compagno in merito al pagamento
dell’assegno di mantenimento non può, in ogni caso, attenuare un reiterato
comportamento di disturbo e molestia mediante contenuti inurbani, essendo
ingiustificato e sproporzionato rispetto al pregresso comportamento della persona offesa.

134

Note e riferimenti bibliografici
[1] D. Pulitanò – Diritto penale. Parte speciale, Volume I, 2011, p. 243.
[2] Cass. S.U., n. 13681 del 25/2/2016.
[3] G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 2014.
[4] Favorevole all’idea che lo stato d’ira possa perdurare nel tempo e riemergere quale
reazione ad episodi provocatori, cfr. R. Riz, Lineamenti di diritto penale. Parte generale,
2001.
[5] Tale figura giuridica ha trovato l’avallo anche della giurisprudenza che l’ha applicata
ad esempio in materia di reati quali il favoreggiamento e lo sfruttamento della
prostituzione.

135

L´INDENNIZZO DA INGIUSTA DETENZIONE ED
IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PREVISTO
DALL´ART. 72 BIS D.P.R. N. 602 DEL 1973
Un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa da
ultimo richiamata in relazione all’entità dei beni giuridici coinvolti
nella procedura di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p. impone una recessione
dell’interesse dello Stato al recupero coattivo dei propri crediti.
Ivano Ragnacci - Pubblicazione, giovedì 30 agosto 2018
Redattore: Giusy Tuzza

Sommario: 1. Introduzione dell’istituto di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p.; 2. Norme sovranazionali
di riferimento; 3. La quantificazione dell’indennizzo; 4. L’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/73;
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1. Introduzione dell'istituto di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p.
Innanzitutto, val la pena evidenziare che oltre a chi sia stato prosciolto con sentenza
irrevocabile ai sensi dell'art. 530 c.p.p. “… il diritto alla riparazione[1], ai sensi
dell’articolo 314 c.p.p., comma 2, spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al
condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando
con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la
misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità
previste dagli articoli 273 e 280 c.p.p.. Le disposizioni citate si applicano, alle medesime
condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di
archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere …”[2]
In dettaglio, il comma primo dell’art. 314 c.p.p., richiamato dal comma 3° dello stesso
articolo, fa pacifico riferimento alla manifesta infondatezza della notizia di reato quale
dispositivo d’archiviazione necessario a giustificare la domanda per l’ingiusta
detenzione, mentre il capoverso dell’art. 314 c.p.p., si riferisce alla “decisione
irrevocabile” che accerti l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura
custodiale, segnatamente proveniente dal Tribunale del Riesame ovvero in ultima istanza
dalla Suprema Corte di cassazione.
Ciò succintamente rammentato, anche laddove non si volesse ritenere sostanzialmente
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ingiusta la restrizione della libertà personale della persona prosciolta, sol perché, ad
esempio, nel provvedimento dichiarativo l’archiviazione è carente la formula rituale
prevista richiamata dal comma 1 dell’art. 314 c.p.p., non v’è dubbio alcuno che vi possa
essere il caso di una ingiustizia formale della restrizione della personale libertà, proprio
quando è stato acclarato irrevocabilmente dall’Organo giurisdizionale competente in
materia, che la misura cautelare veniva disposta e mantenuta a carico dell’istante
illegittimamente, ergo nell’assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.
273 e 274 c.p.p.[3], a nulla valendo la formale interpolazione terminologica
eventualmente utilizzata nel provvedimento archiviativo. [4].
***
Come è noto, poi, la custodia cautelare può ritenersi ingiusta solo qualora l’istante non
abbia tenuto un comportamento doloso o colposo che abbia concorso a cagionare la
misura.
Inoltre, si sottolinea che, agli effetti dello scrutinio circa la condotta sinergica
dell’interessato deve intendersi dolosa non solo la condotta volta alla realizzazione di un
evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con
una previsione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti,
valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod
plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da
creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria
a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.
Una situazione, in altri termini, tale da occasionare una non voluta ma prevedibile
ragione di intervento dell’Autorità Giudiziaria sostanziatasi nell’adozione di un
provvedimento restrittivo della libertà personale come quello subito[5].
Notoriamente, non è inopportuno precisare, è auspicio precipuo degli Investigatori,
nell’ambito dell’attività inquirente, raccogliere ogni elemento indiziante al fine di
assortire il quadro probatorio, come non v’è dubbio che è d’obbligo per la Magistratura
Requirente verificare ogni elemento controverso e incerto anche eventualmente
favorevole all’indagato, come purtroppo è altrettanto vero che in molti casi ciò è fatto
eventualmente solo incidentalmente su istanza della difesa, grazie alla quale è possibile
addivenire ad un annullamento, statisticamente assai frequente, delle misure cauitelari
custodiali in atto.
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In ultima analisi, per comprendere l’effettivo pregiudizio che il periodo di ingiusta
detenzione ha arrecato a carico della persona ristretta ingiustamente, occorre delineare, la
vita condotta dal medesimo, sia prima, che dopo, l’ingiusta detenzione patita.
2. Norme europee ed internazionali di riferimento.
In ambito europeo la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, all'art. 5, par. 5, in via
sussidiaria rispetto a quella predisposta dal legislatore negli artt. 314 e 315 c.p.p.,
stabilisce che «ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle
disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione». Tale previsione, risponde
all’esigenza di assicurare la riparazione ogni qual volta la restrizione della libertà
personale risulti disposta o mantenuta contra legem (al contrario, la Convenzione
europea tace sulla ingiustizia ex post, non riconoscendo il diritto riparatorio all’imputato
prosciolto per le restrizioni apportate legittimamente alla sua libertà), ossia in violazione
di uno dei diritti fondamentali garantiti dallo stesso art. 5, par. 1.
Nello specifico, secondo quest’ultima disposizione, nessuno può essere privato della
libertà quando non si ravvisino «ragioni plausibili per sospettare che egli abbia
commesso un reato» (fumus commissi delicti) oppure «motivi fondati per ritenere che sia
necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso»
(pericolosità sociale e pericolo di fuga).
Infine è utile ricordare, come sia fatto obbligo ai singoli Stati contraenti adeguare la
disciplina interna alle garanzie fissate nel menzionato art. 5; in caso di inadempimento,
l’interessato può attivare un giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte Europea dei
diritti dell’uomo (art. 34 CEDU), alle cui Sentenze è riconosciuta forza vincolante (art.
46 CEDU).
3. Quantificazione dell'indennizzo.
In tema di liquidazione dell'indennizzo la Cass. Pen. Sez. IV^ con sentenza del 16 luglio
2009, n. 42510, ha consolidato l'orientamento in forza del quale il canone base per la
liquidazione è costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal
legislatore (€ 516.456,90), il termine di durata massima della custodia cautelare (di cui
all'art. 303, co 4, c.p.p., espresso in giorni) e la durata dell'ingiusta detenzione patita nel
caso concreto. Tale criterio aritmetico di calcolo costituisce uno standard che fa
riferimento all'indennizzo in un'astratta situazione in cui diversi fattori di danno derivanti
dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio e ordinario, per cui esso
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potrà subire delle variazione verso l'alto o verso il basso in ragione di specifiche
contingenze proprie del caso concreto[6].
Ebbene, occorrerà, nel caso pratico, analizzare i fattori documentati, afferenti la
personalità e la storia personale dell'imputato (se una persona dedita alla famiglia[7]), al
suo ruolo professionale e sociale (se una persona con un impiego fisso e stimata
nell'ambito lavorativo dai colleghi), alle conseguenze pregiudizievoli concretamente
subite (stress post-traumatico con conseguenti crisi depressive et sim) e tutti gli altri in
cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologica con l'ingiusta detenzione
patita.
È ragionevole, evidentemente, ritenere che al giudice è chiesta una valutazione che pur
equitativa, non può mai essere arbitraria, pertanto è richiesta una adeguata motivazione
che dia conto della decisione cui è giunto.
4. Il pignoramento presso terzi previsto dall’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/73
Tale disposto normativo[8], in estrema sintesi e fuori dalla complessa procedura
d’attuazione di anno in anno ampliata e rimodulata dalle logiche prettamente
utilitaristiche delle Entrate, stride vistosamente con le ragioni dell’istituto sin qui
descritto, nella misura in cui letteralmente consentirebbe allo Stato di mettere le mani
nelle tasche di quella persona la cui libertà personale è stata violata in maniera
ingiustificata e certificata.
Praticamente, l'Ente dello Stato, nel caso specifico il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che deve pagare un cittadino il quale vanti un credito verso il primo, è
legittimato, ex art. 48 bis appunto, prima di procedere a tale pagamento, a verificare se vi
sia l'ammontare d'un debito pari o superiore ad euro 5.000,00 verso l'Agenzia delle
Entrate da parte del soggetto/contribuente creditore. In caso positivo, trasmette i dati del
soggetto all'Agenzia medesima, la quale può procedere al pignoramento "inaudita altera
parte" presso terzi, di fatto trattenendo le somme risultanti a debito verso le Entrate dello
Stato.
Ora, senza pretesa d’esaustività, come già del resto osservato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
Prot. N. 54923, come non possono essere assoggettati alla procedura di cui all’art. 48 bis
gli indennizzi connessi allo stato di salute della persona[9]o al ristoro da danno biologico
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subito, men che mai, evidentemente, in un coerente Stato di Diritto e secondo
un'interpretazione analogico-sistematica e costituzionalmente orientata, potrà ritenersi
“pignorabile” quanto in forma d’indennità viene riconosciuto a chi ha visto leso a suo
danno l’art. 13 della Costituzione da parte di quello stesso Stato che vanta un credito, si
certo liquido ed esigibile, ma mai paragonabile e/o scontabile con quello di chi
ingiustamente è stato recluso.
E però, se sin troppo banali paiono tali argomenti, desta stupore quanto facilmente si
apprende nella fase burocratico amministrativa prevista dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze[10] per il pagamento dell’indennizzo in favore d’un soggetto
ingiustamente detenuto, ovvero, l’assoggettamento di tali somme alla procedura sin qui
accennata.
V’è in tali evenienze il paradosso di uno Stato che punisce due volte ed ingiustamente un
proprio consociato, prima privandolo del bene più prezioso, forse secondo solo alla
salute, la libertà personale, e poi negandogli quanto la stessa Autorità giudiziaria,
ripristinando in un certo modo i propri errori gli rendeva sotto forma d’indennizzo,
commettendo di tal guisa, ad inevitabile avviso di chiunque abbia buon senso, un
inammissibile arbitrio, consistente nel porre sullo stesso medesimo identico piano, la
libertà personale ed il diritto di credito tributario, tra l’altro quello di chi la libertà altrui
ingiustamente limitava.
In conclusione, nella logica del più elementare bilanciamento degli interessi di rango
costituzionale, merita essere modificato il regolamento[11] nella parte in cui non prevede
expressis verbis di escludere tale indennizzo dalla procedura di cui all’art. 48 bis[12],
pena una inammissibile e palese violazione dei diritti inviolabili di cui agli artt. 2 e 13
della Costituzione, per non dire di una non meno evidente elisione degli artt. 24 e 27
della Costituzione, nella misura in cui una persona che ha potuto difendersi provando la
propria totale estraneità ai fatti di reato contestatigli, sino ad ottenere l'indennizzo di cui
agli artt. 314 e 315 c.p.p. attraverso un complesso procedimento giurisdizionale, viene
"sanzionato" nella dallo Stato nel frangente culminante della massima espressione
riparatoria degli errori commessi dalla Magistratura, determinando, con estrema
evidenza, tra l'altro, un annullamento complessivo degli effetti che l'istituto analizzato
nei precedenti paragrafi è volto ad ottenere.
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Note e riferimenti bibliografici
[1] Cfr. art. 13 Cost. che sancisce l'inviolabilità della libertà personale conseguendone,
quindi, la necessità di una disciplina particolare per gli errori in tema di custodia cautelare,
sia essa subita in carcere sia agli arresti domiciliari, trattandosi di misure detentive che
sono applicate prima della sentenza definitiva e, quindi, nella sola ipotesi che ci sia una
previsione di un'alta probabilità di condanna trattandosi di un valore fondamentale nello
Stato di diritto che può essere sacrificato solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e
di esigenze cautelari specificamente individuate. Cfr., altresì, l'art. 24 ultimo comma della
Cost. in base al quale “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari”.
[2] Così in Cass. Pen., sez. IV, 10-07-2013, n. 38167, su Foro Italiano.
[3] V. per un maggior approfondimento, C. Cass. Pen., Sez. Un., 27-05-2010, n. 32383, in
cui: “La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per
dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa
riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle
condizioni di applicabilità previste dagli art. 273 e 280 c.p.p.”, (la Corte ha, peraltro,
precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo
causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento
dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto
avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il
provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione).
[4] Cfr. C. Cass. Pen., Sez. IV, 15-01-2014, n. 14000, dove sul tema della riparazione per
ingiusta detenzione si ribadisce che il giudice di merito “per valutare se l'imputato vi abbia
dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili,
tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza,
imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito
motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità”; Ancora v.
C. Cass. Pen., sez. IV, 15-10-2013, n. 43458, nella quale si sottolinea come: “Sussiste il
diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare
applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata
soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai
fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare”; A conferma v. anche Cass.
Pen. sez. IV, 30-01-2015, n.5886; sul punto v anche. Sent. C.E.D.U. 5 marzo 2015, caso
Kotiy c. Ucraina; a questo specifico riguardo la Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo, il cui art. 5, par. 5, in via sussidiaria rispetto a quella predisposta dal legislatore
negli artt. 314 e 315 c.p.p., stabilisce che «ogni persona vittima di arresto o di detenzione
in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione».
Tale previsione, è bene sottolinearlo, risponde all’esigenza di assicurare la riparazione ogni
qual volta la restrizione della libertà personale risulti disposta o mantenuta contra
legem (al contrario, la Convenzione europea tace sulla ingiustizia ex post, non
riconoscendo il diritto riparatorio all’imputato prosciolto per le restrizioni apportate
legittimamente alla sua libertà), ossia in violazione di uno dei diritti fondamentali garantiti
dallo stesso art. 5, par. 1. Nello specifico, secondo quest’ultima disposizione, nessuno può
essere privato della libertà quando non si ravvisino «ragioni plausibili per sospettare che
egli abbia commesso un reato» (fumus commissi delicti) oppure «motivi fondati per
ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo
commesso» (pericolosità sociale e pericolo di fuga). La legittimità della detenzione, poi, è
subordinata al rispetto di un iter procedurale minimo, che comprende la tempestiva
informazione dei motivi dell’arresto e dell’accusa, la traduzione «al più presto» dinanzi ad
un magistrato, la ragionevole durata del procedimento, nonché la facoltà di adire un
tribunale per il controllo - «entro brevi termini» - sulla legalità della detenzione. Infine si
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ricorda, anche se superfluo, come sia fatto obbligo ai singoli Stati contraenti adeguare la
disciplina interna alle garanzie fissate nel menzionato art. 5; in caso di inadempimento
dell’interessato attivare un giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte Europea dei diritti
dell’uomo (art. 34 CEDU), alle cui sentenze è riconosciuta forza vincolante (art. 46
CEDU).
[5] Così C. Cass. Pen .Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Tucci, Rv. 242034; C. Cass. Pen.
Sez. U, 13 12 1995,Sarnataro, Rv. 203637.
[6] Cass. pen., sez. III, 01-04-2014, n. 29965. n materia di riparazione per ingiusta
detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è
costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato in euro
cinquecentosedicimila quattrocentocinquantasei virgola novanta dell'art. 315, 2º comma,
c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, 4º comma,
lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di
ingiusta restrizione subìta, che deve essere opportunamente integrato dal giudice
innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo
massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla
specificità (positiva o negativa) della situazione concreta.
[7] Cass. pen., sez. IV, 17-12-2013, n. 997 -Foro italiano -: In sede di quantificazione
dell'indennizzo spettante per l'ingiusta detenzione, ove da essa sia derivato un comprovato
pregiudizio all'ordinario svolgimento delle relazioni familiari, è possibile far applicazione
di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo purché siano compiutamente
illustrate le ragioni di adeguamento dell'indennizzo alla peculiarità del caso concreto.
[8] 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, che, per pronta consultazione, è di seguito trascritto nel
testo attualmente vigente, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 986, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano,
anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano
la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.La presente disposizione non si
applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del
presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al
doppio, ovvero diminuito.”
[9] Ad Ex l’indennità ex art. 5 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i cittadini colpiti da
tubercolosi.
[10] “L’Ufficio IX, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, per i pagamenti
superiori ad € 10.000,00, accerta lo stato di non inadempienza del beneficiario, mediante
richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.M. 18 gennaio 2008
n. 40, in vigore dal 29 marzo 2008”, così MEF.
[11] D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del DPCM
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n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”.
[12] Con la circolare n. 13/2018 vengono diramati chiarimenti aggiuntivi in ordine alla
disciplina recata dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Ciò a seguito delle
modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della L. n. 205/2017 –
sostanzialmente concernenti, da un lato, la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da
diecimila euro a cinquemila euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni
pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a
qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo.
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LA PRESENZA DI ATTIVO NON ESCLUDE IL
FALLIMENTO
Con l´ordinanza 18770 del 2018 la Cassazione afferma che l’esistenza
di un cospicuo patrimonio in capo all’imprenditore non è sufficiente ad
escluderne lo stato di insolvenza qualora anche un solo debito risulta
inadempiuto, facendo emergere l´incapacità dell´imprenditore di
adempiere regolarmente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni.
Federica Prato - Pubblicazione, venerdì 31 agosto 2018
Redattore: Ilaria Valentino

Il fallimento è un istituto del Diritto Commerciale tra i più utilizzati – e complessi –
nell’ambito delle procedure concorsuali e risulta tuttora regolato dalla (ormai datata)
Legge Fallimentare contenuta nel r.d. n. 267 del 16 marzo del 1942.
Frequenti, però, sono stati gli interventi legislativi in materia, tra i più recenti si ricorda il
d.lgs. n. 5/2006[1] che ha riformato il Diritto Fallimentare e la legge n. 155 del 19
ottobre 2017, con la quale è stata sostituita l’espressione ‘fallimento’ con ‘procedura di
liquidazione giudiziale dei beni’ ed è stata prevista la possibilità di giungere ad una
soluzione concordata entro tre anni, con la quale si otterrebbe la completa liberazione dai
debiti.
In merito agli aspetti tecnici, esistono due tipologie di requisiti per poter essere
assoggettati alla procedura fallimentare: da un lato i requisiti soggettivi disciplinati
dall’art. 1 del r.d. 267/1942[2] e dall’altro i requisiti oggettivi ex art. 5[3] dello stesso
testo normativo.
Proprio sui requisiti oggettivi e quindi sul concetto di stato di insolvenza sono sorti i
principali dubbi, risolti con alcune pronunce dai giudici della Cassazione.
In primis, la definizione fornita dalla S.C., con l’ordinanza 21012/2017, con la quale “il
significato oggettivo dell'insolvenza (…) deriva da una valutazione circa le condizioni
economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività
economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a
soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa”.
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In secundis, l’ordinanza 18770/2018, ha chiarito un altro punto fondamentale[4]:
per comprendere se una società potesse fallire anche quando l’attivo patrimoniale fosse
superiore al passivo, la Cassazione ha affermato che l’esistenza di un cospicuo
patrimonio azionario ed immobiliare in capo all’imprenditore non risulta sufficiente
ad escludere lo stato di insolvenza, che consiste nell’impossibilità per il debitore di
adempiere regolarmente – con mezzi normali – le proprie obbligazioni. Il dissesto,
quindi, secondo la Corte, può realizzarsi anche qualora ci sia un inadempimento di
un solo debito.
La disponibilità di un ingente patrimonio secondo questa importante pronuncia è
irrilevante se non consente l’adempimento delle obbligazioni alle scadenze pattuite
e con mezzi normali di pagamento; inoltre, per accertare l’eventuale stato di insolvenza
si effettua una valutazione generale del debitore e ciò che rileva è la capacità o meno
dello stesso di estinguere tempestivamente i debiti, senza intaccare il regolare
funzionamento dell’impresa.
Nel caso di specie la Corte d’Appello di Cagliari aveva revocato una sentenza
dichiarativa di fallimento ritenendo che la società in questione da un lato, vantasse un
attivo patrimoniale superiore all’esposizione debitoria (nello specifico non avesse debiti
superiori a € 30 000,00 ovvero la somma richiesta dal art. 15 legge fallimentare[5] per
poter procedere alla dichiarazione di fallimento) e dall’altro che non avesse mai subito
protesti,

azioni

esecutive

o

segnalazioni

per

irregolarità

nella

contabilità,

infatti precedentemente lo stesso giudice di legittimità aveva affermato che “ai fini del
computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.f., deve aversi
riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di
fallimento, ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria
prefallimentare, pur se risultanti dall'elenco degli assegni protestati, che documentano
altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova”[6].
Contro questa decisione del giudice di secondo grado, la curatela propone ricorso in
Cassazione perché dall’istruttoria prefallimentare risultava un passivo superiore al
minimo ex art. 15 L.F. e riteneva irrilevante l’assenza di protesti e di segnalazioni alla
centrale dei rischi interbancaria.
Tale ricorso viene accolto con il conseguente cassazione con rinvio della sentenza
d’Appello.
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In conclusione, dunque, alla stregua dei rilievi sin qui esposti è possibile affermare che le
condizioni per il fallimento possono manifestarsi anche in caso di mancato pagamento
di un solo debito, purché questo evento sia indicativo della mancanza di liquidità
del debitore.
Infatti possedere un ingente patrimonio, sebbene non liquido, è irrilevante se non
consente di adempiere obbligazioni entro i termini pattuiti e con mezzi normali di
pagamento.
A tal riguardo, una consolidata Giurisprudenza[7] sostiene che nel quantificare
l'esposizione debitoria dell’impresa, individuale o collettiva, risulta necessaria una
valutazione cumulativa non solo dei debiti già sorti, ma anche di tutti gli altri, come
quelli contestati.
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