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APPALTI: ANCHE GLI OSPEDALI CLASSIFICATI
DEVONO RISPETTARE LA DISCIPLINA
ITALIANA E UE
Nota a sentenza Corte di Giustizia UE, 18 ottobre 2018, C-606/17. In
tema di appalti pubblici, la Corte si pronuncia su un caso italiano di
affidamento diretto di un appalto per la fornitura di farmaci a una
struttura di diritto privato.
autore Maria Avossa
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il caso. – 2.1 . La sentenza del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Terza, 04.10.2017 n.4631. – 2.2. I punti del rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE da parte del Consiglio di Stato e le questioni sottese. - 2.3. La prima
questione pregiudiziale. - 2.4 . La seconda questione pregiudiziale. - 3. La sentenza della Corte di
Giustizia UE, 18 ottobre 2018, C-606/17. – 4. Conclusioni. Note al testo.- Bibliografia.

1. Introduzione.
Con sentenza del 18 ottobre 2018 (causa C-606/17, IBA Molecular Italy)[1] la Corte di
giustizia si è pronunciata, in via pregiudiziale, su domanda proposta dal Consiglio di
Stato italiano, sulla direttiva 2004/18/CE[2] relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Nel
procedimento promosso dinanzi alla Corte di giustizia si contestava la possibilità di
affidare direttamente l’appalto per la fornitura di un determinato farmaco a una struttura
religiosa di diritto privato, ma inserita nel sistema pubblico della programmazione
sanitaria della Regione Veneto.
La Corte di Giustizia U.E. chiarisce che l’attribuzione diretta ad un “ospedale
classificato” di un finanziamento finalizzato alla fabbricazione di prodotti da fornire
gratuitamente a diverse amministrazioni è da intendersi come “contratto a titolo
oneroso” e, come tale sottoposto alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
2. Il caso.
La questione di base venne sollevata, in prime cure, con il ricorso proposto al Tribunale
Amministrativo del Lazio, sede di Roma, dalla società IBA Molecular Italy s.r.l.
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(“IBA”). L’“IBA” impugnava i provvedimenti e gli atti convenzionali con i quali una
Unità Sanitaria Locale USLL n. 12 di Venezia e l’Ospedale dell’Angelo di Mestre
(entrambe strutture sanitarie pubbliche) avevano affidato direttamente all’Ospedale
Classificato Sacro Cuore di Negrar (ospedale “Sacro Cuore”) - senza il previo
esperimento di una gara pubblica - la fornitura gratuita del radiofarmaco 18F-FDG –
fluorodesossiglucosio - per la durata di tre anni, con il solo costo del trasporto del
prodotto a carico delle amministrazioni destinatarie della fornitura. L’ospedale “Sacro
Cuore” risulterebbe essere una struttura sanitaria di ispirazione religiosa, formalmente
privata, anche se inserita nel sistema pubblico della programmazione sanitaria della
Regione Veneto, sulla base di apposita convenzione (nella sua qualità di ospedale
classificato equiparato) e riconosciuto Presidio Ospedaliero dell’Azienda ULSS di
Bussolengo. La convenzione conclusa nel contesto dell’appalto di fornitura prevedeva
che la Regione versasse all'istituto una sovvenzione di 700.000 euro destinata alla
produzione del suddetto farmaco e che l'ospedale classificato fornisse il farmaco –
gratuitamente- ai vari ospedali pubblici regionali, dietro rimborso di una somma per il
trasporto del prodotto fissata forfettariamente a 180 euro per ciascun invio[3].
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III quater, decideva con
sentenza n. 4772/2016, resa tra le parti, con provvedimento di rigetto del ricorso. Il
Tribunale Amministrativo del Lazio affermava, in primo luogo, che la fornitura
contestata doveva qualificarsi come gratuita, non essendoci un nesso di diretta
corrispettività tra il finanziamento e l'assegnazione dei prodotti ai singoli presidi
ospedalieri pubblici ed, in secondo luogo non ravvisava un illegittimo affidamento
diretto della fornitura ad un operatore economico, dal momento che il rapporto giuridico
contestato riguarderebbe una particolare modalità organizzativa del servizio sanitario
pubblico, attinente al fisiologico sviluppo delle relazioni istituzionali tra le
amministrazioni regionali e gli Ospedali “classificati”(o equiparati) che, pur avendo
natura formalmente privata, sono stabilmente inseriti nel sistema del servizio sanitario
pubblico[4].
2.1. La sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
04.10.2017 n.4631.
L’impugnativa proposta da “IBA” consentiva di investire il Consiglio di Stato[5] della
complessa vicenda e si estendeva, anche, ai connessi e presupposti provvedimenti
adottati dalla Regione Veneto (delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 286 del 10
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marzo 2015; n. 2122 del 19 novembre 2013 e n. 1334 del 28 luglio 2014) e del Ministero
della Salute (decreto 19 novembre 2003).
La ricorrente “IBA” proponeva una pluralità di censure, incentrate, fra l’altro, sulla
violazione dell’art. 2 della Direttiva 2004/18/CE, degli artt. 49, 56, 105 ss. del Trattato
UE, degli artt. 2 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, dei principi di concorrenza, economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché di tutti
i principi generali in materia di evidenza pubblica.
In particolare, l’IBA impugnava la concessione di un finanziamento di funzione di
700.000 euro, erogato dalla Regione Veneto a Sacro Cuore, anche esso attribuito senza
l’espletamento di una selezione pubblica, espressamente destinato a coprire il costo
dell’impegno di fornire gratuitamente a tutte le aziende sanitarie venete interessate il
radiofarmaco F18F-FDG, dietro rimborso, da parte dei singoli ospedali aderenti, delle
sole ulteriori spese di trasporto del prodotto (€ 180 per singolo invio).
L’IBA censurava, anche, la convenzione tipo, predisposta dalla Regione, concernente la
costituzione del rapporto di fornitura tra le singole strutture sanitarie pubbliche regionali
e Sacro Cuore. I motivi di censura si estendevano, anche, ad altri atti regionali e statali
riguardanti l’affidamento in contestazione e i presupposti per lo svolgimento della
produzione e fornitura del radiofarmaco.
L’IBA sosteneva, innanzitutto, di essere un’azienda specializzata nella produzione di
radiofarmaci e concessionaria esclusiva per l’Italia, così come, anche, di essere fornitrice
del prodotto destinato a numerose strutture sanitarie pubbliche nell’ambito della Regione
Veneto, all’esito di regolari gare pubbliche, svolte in conformità alla normativa europea
e nazionale in materia di appalti di servizi e forniture. Quindi, nella sua qualità di
soggetto operatore economico del mercato di riferimento, motivava con un preciso e
attuale interesse all’annullamento del contestato affidamento diretto a Sacro Cuore,
nonché degli altri provvedimenti regionali e statali connessi, il conseguente “interesse
allo svolgimento di una selezione pubblica del fornitore del prodotto”, secondo le regole
imposte dalla direttiva n. 18 del 2004 e della disciplina nazionale di cui al codice dei
contratti pubblici all’epoca vigenti.
Le ragioni di diritto non si fondavano, soltanto, sulla natura degli “enti classificati”, ma
anche sull’ “onerosità del contratto”. L’IBA aggiungeva, infatti, (in subordine) che
anche l’asserita natura gratuita della fornitura non avrebbe consentito, in ogni caso, di
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procedere mediante il censurato affidamento diretto, considerando gli indubbi vantaggi
in termini di immagine e pubblicitari conseguibili dal fornitore del radiofarmaco.
Pertanto, in base alle ragioni espresse, l’“IBA” deduceva che la combinazione degli atti
adottati dalle amministrazioni intimate si configurava, nella sua sostanza economica,
come un illegittimo affidamento diretto oneroso di una fornitura ad un soggetto privato
(Sacro Cuore), poiché era evidente il collegamento tra il disposto finanziamento
regionale e la produzione del radiofarmaco. Inoltre, a rafforzare il prospettato carattere
oneroso del rapporto, sottolineava che le strutture sanitarie destinatarie della fornitura
erano comunque tenute al pagamento, in favore di Sacro Cuore, delle spese di trasporto
del prodotto (€ 180 per singolo invio).
L’appello interposto dalla società IBA Molecular Italy s.r.l., è culminato nella sentenza
della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 04.10.2017 n.4631, con la quale si
respingevano alcuni motivi aventi esclusiva attinenza alla normativa nazionale. Al
contempo, esaminava la tematica di rilievo euro-unitario, attinente alla sussistenza dei
presupposti per procedere ad un affidamento diretto, senza lo svolgimento di procedura
di evidenza pubblica, del complesso rapporto scaturente dalla combinazione degli atti
fatti oggetto di Impugnazione ed i motivi della rimessione pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE.
2.2. I punti del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E da parte del
Consiglio di Stato e le questioni sottese.
La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato in pronuncia non definitiva del 4
ottobre 2017 n. 4631 l’elaborazione di due problematiche specifiche da sottoporre quali
questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia U.E..
La prima delle due riguarda la valutazione della legittimità dell'affidamento diretto e
della sua compatibilità dello stesso con la normativa europea. La seconda questione
affrontata riguarda la natura giuridica degli ospedali privati classificati.”
La prima questione pregiudiziale è: “se la disciplina europea in materia di affidamento
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, segnatamente, gli artt. 1 e 2 della
Direttiva 2004/18/CE[6], comprenda nel proprio ambito applicativo anche le operazioni
complesse mediante le quali un’amministrazione pubblica aggiudicatrice intenda
attribuire direttamente ad un determinato operatore economico un finanziamento di
scopo, interamente finalizzato alla realizzazione di prodotti destinati ad essere forniti
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gratuitamente, senza ulteriore procedura di gara, a diverse amministrazioni, esentate
dal pagamento di un qualsiasi corrispettivo al predetto soggetto fornitore; se, di
conseguenza, la citata normativa europea osti ad una disciplina nazionale che consenta
l’affidamento diretto di un finanziamento di scopo finalizzato alla realizzazione di
prodotti destinati ad essere forniti, senza ulteriore procedura di gara, a diverse
amministrazioni, esentate dal pagamento di un qualsiasi corrispettivo al predetto
soggetto fornitore.”
La seconda è: “se la disciplina europea in materia di affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e, segnatamente, gli artt. 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE, e
gli artt. 49, 56, 105 ss. del Trattato UE, ostino ad una normativa nazionale che,
equiparando gli ospedali privati « classificati » a quelli pubblici, attraverso il loro
inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da
speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri
soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, in
assenza dei requisiti per il riconoscimento dell’organismo di diritto pubblico e dei
presupposti dell’affidamento diretto, secondo il modello dell’in house providing, li
sottrae alla disciplina nazionale ed europea dei contratti pubblici, anche nei casi in cui
tali soggetti siano incaricati di realizzare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie
pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria,
ricevendo contestualmente un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione di
tali forniture.”
2.3. La prima questione pregiudiziale.
L’iter della Corte coinvolge il concetto di onerosità della fornitura nella prima questione.
Il Collegio remittente appare non condividere quanto contenuto nella sentenza del
Tribunale Amministrativo del Lazio in merito alla nozione di contratto a titolo oneroso.
In pronuncia, il Consiglio di Stato si sofferma sulla comprensione della circostanza se la
concessione del finanziamento funzionale fosse doverosamente da essere assoggettata
-nel caso di specie oggetto della controversia- alla procedura ad evidenza pubblica
propria dei pubblici appalti.
Ai fini di un ordine espositivo dei termini della questione rimessa dal Consiglio di Stato
alla Corte di Giustizia UE, si evidenzia che la prima questione:
a) è relativa alla configurabilità, attraverso una considerazione unitaria dei più atti fatti
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oggetto d’impugnazione giurisdizionale, della fattispecie in esame come contratto a
“titolo oneroso”, con conseguente applicabilità delle regole di evidenza pubblica proprie
degli appalti pubblici.
b) è impostata sulla normativa applicabile, ratione temporis, prendendo a riferimento la
disciplina europea di cui all’art. 1, par. 2, lett. a) della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo
2004. A tale previsione corrisponde, nella normativa interna, l’art. 3, comma 6, del d.lgs.
n. 163 del 2006, di tenore similare.
c) va letta – anche se non concerne il giudizio dinanzi a Consiglio di Stato rimettente per poter avere i termini di attualizzazione della vicenda, in relazione alle evoluzioni
normative facenti capo alla sopravvenuta disciplina europea di cui alla direttiva
2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che prevede, all’art. 2, par. 1, n. 5 una definizione non
dissimile da quella della precedente direttiva del 2004.
I punti nodali sono riconducibili a due aspetti essenziali.
Il primo aspetto.
Il Collegio si sofferma sul concetto di onerosità prendendo a riferimento la disciplina
europea di cui all’art. 1, par. 2, lett. a) della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, a
mente del quale di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera a), concernente il coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, applicabile[7]. La riflessione che, porta il Collegio a propendere per l’onerosità
del contratto tra più operatori economici prende in considerazioni distinte impostazioni,
ossia, una di taglio letterale, l’altra di taglio logico-sistematica. Accedendo alla primacioè ad una interpretazione letterale della disposizione mista al contenuto stesso del
contratto stipulato dall'amministrazione aggiudicatrice con l'operatore economico- in
questa logica ne deriverebbe che l'affidamento sarebbe di natura gratuita. Se, invece, si
aderisse alla seconda modalità di lettura della norma, allora, l'onerosità sarebbe
configurabile, anche nei casi in cui l'esecutore della fornitura riceva un significativo
vantaggio economico da parte di un'altra amministrazione pubblica, allorché sia
ragionevole ritenere, che detto finanziamento sia finalizzato proprio alla realizzazione
del servizio o della fornitura in favore di altre amministrazioni pubbliche[8]. La seconda
impostazione è condivisa dal Consiglio di Stato, con ciò motivando la sussistenza
dell'“onerosità” del rapporto giuridico de quo.
Un’altra riflessione può essere svolta, parallelamente, prima di esaminare il punto di
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contrasto con la normativa europea generatrice della questione deferita alla Corte di
Giustizia U.E.. La sopravvenuta disciplina europea di cui alla direttiva 2014/24/UE del
26 febbraio 2014 (estranea alla questione posta all’esame del C.d.S. In controversia)
contiene, all’art. 2, par. 1, n. 5[9] una definizione non diversa da quella della precedente
direttiva del 2004, così come anche la nozione della disciplina interna di recepimento
non è mutata[10]. Al pari, l’art. 3, comma 1, lett. ii) del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce
che sono “appalti pubblici”, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. Chiarito ciò, in termini di
attualità della normativa si ritorna all’indagine circa l’accennato secondo aspetto alla
base del motivo della prima questione pregiudiziale.
Il secondo aspetto.
Premesso che il Consiglio di Stato ritiene sussistere l'onerosità del rapporto giuridico in
questione si tratta di vedere in che modo questi la prospetti alla Corte U.E. Anche, qui, è
d’uopo un inciso. in termini generici, attualmente, l’onerosità è desumibile dal codice dei
contratti pubblici in vigore, ossia la disciplina di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50
del 2016[11]. La disposizione è ritenuta lo specchio di un quadro normativo e
giurisprudenziale già pienamente formato, anche alla luce della costante giurisprudenza
della Corte europea, cosicchè dovrebbe essere applicabile anche alla vicenda in analisi al
vaglio del Consiglio di Stato prima, e della Corte di Giustizia U.E., poi. A ben guardare
il Collegio riconosce la natura di appalto del contratto stipulato anche laddove l'onerosità
dello stesso resti limitata anche ad un mero rimborso delle spese sostenute per fornire il
servizio, posto che nel diritto dell'Unione europea, infatti, non è possibile per due o più
pubbliche amministrazioni stipulare, senza prima aver esperito una gara di appalto, alcun
contratto attraverso cui esse instaurino un rapporto di cooperazione, salvo il caso in cui
sia possibile rinvenire la sussistenza di determinati requisiti –assenti nel caso di specieconiati della Corte di Giustizia. Detto ciò il Consiglio di Stato rileva che potrebbe, in
ogni caso, comunque, configurarsi un contrasto con la formulazione letterale della
direttiva e pone, quindi, questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267 TFUE[12] alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine al primo dei due quesiti deferiti.
2.4 . La seconda questione pregiudiziale.
Come anticipato, la seconda questione affrontata riguarda la natura giuridica degli
ospedali privati classificati” ed, in specie, alla possibile inapplicabilità della direttiva n.
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2004/18/CE ai rapporti tra amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, in presenza di un
contratto mirante ad istituire una cooperazione finalizzata al solo adempimento di una
funzione di servizio pubblico comune alle due amministrazioni.
Se si guarda all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 sopra citato[13], escludente
l'ambito di applicazione del codice degli appalti quando un accordo sia intercorso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici nelle ipotesi in cui (a)
l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi
sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno
in comune. (b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all'interesse pubblico (c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle
attività interessate dalla cooperazione, è dato notare che:
a) Nel caso di specie in esame al Consiglio di Stato, ricorrono tutte e tre le condizioni di
cui al citato art. 5, comma 6;
b) il problema -che resta - è quello di poter applicare la disposizione di cui all’art. 5,
comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche, nei casi in cui in cui l’accordo intercorra tra
soggetti pacificamente qualificabili come amministrazioni “aggiudicatrici” (ULSS e
ospedali pubblici[14]), da una parte, e, dall’altro, un Ospedale classificato o
equiparato[15], di cui è discussa e controversa la natura giuridica, tanto in sede di diritto
nazionale, quanto di diritto dell’Unione europea.
Seguendo il ragionamento condotto dal T.a.r. Lazio in pronuncia n. 4772/2016 di primo
grado, condivisa dalla Sezione terza del Consiglio di Stato in pronuncia di secondo
grado - relativo alla natura giuridica degli enti classificati - l'“Ospedale Classificato”
andrebbe ad equipararsi integralmente ad una amministrazione pubblica aggiudicatrice,
pur essendo pacifico che tale soggetto sia privo dei requisiti propri di un organismo di
diritto pubblico[16] e, men che meno possa essere qualificato come soggetto operante in
regime di in house providing[17]. Nel sostenere questa impostazione si richiama la
normativa interna che adotta una nozione ampia di “ospedale pubblico”, all'interno della
quale convergono anche alcune strutture formalmente private, ma individuate secondo
rigorose procedure di “classificazione”. Gli ospedali Classificati, fanno parte della rete
regionale di assistenza sanitaria e contestualizzati nell'ambito della programmazione
pubblica dei servizi resi all'utenza. Ne conseguirebbe, dunque, una natura
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sostanzialmente pubblica dei medesimi e - per ciò che concerne i rapporti tra tali enti e
gli altri soggetti pubblici inseriti nell'ambito del servizio sanitario nazionale- la
sussistenza di relazioni di carattere pubblicistico, che dunque impedirebbero
l'applicazione delle regole in materia di affidamento di contratti pubblici[18]. Tuttavia, la
tesi interpretativa proposta inciderebbe sulla portata delle direttive del 2004 e, quindi, la
Terza Sezione del consiglio di Stato ha rilevato che questa soluzione interpretativa
potrebbe porsi in contrasto con la disciplina di rango europeo, che definisce la nozione di
amministrazione aggiudicatrice e le figure soggettive sottoposte alla disciplina delle
direttive in materia di contratti pubblici secondo parametri più stringenti, difficilmente
compatibili con interpretazioni analogiche od estensive, con ciò rendendosi necessario
un intervento chiarificatore della Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. La sentenza della Corte di giustizia U.E 18 ottobre 2018, C-606/17.
L’ottava sezione della Corte di Giustizia U.E. chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio
pregiudiziale dal Consiglio di Stato Sez. III -a mezzo di sentenza non definitiva del 4
ottobre 2017 n. 4631[19] - sulle questioni su esposte risolve le due problematiche
specifiche.
Per ciò che concerne la prima delle due – relativa alla valutazione della legittimità
dell'affidamento diretto e della sua compatibilità con la normativa europea - l’iter della
Corte coinvolge il concetto di onerosità della fornitura ponendo l’attenzione
sull’esistenza del carattere oneroso del contratto, ricadente nella nozione dell'articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18. Il ragionamento della Corte è lapidario ed
articolabile in tre punti essenziali. Il primo concerne la conclusione del contratto. la
Regione Veneto e il Sacro Cuore hanno concluso un contratto col quale tale istituto si
impegna alla produzione ed alla distribuzione gratuita del farmaco agli ospedali pubblici
regionali, verso correspettivo da parte di questi ultimi, a titolo di spese di trasporto, di un
importo forfettario di EUR 180 per ciascun invio. Dall’altro lato, la Regione Veneto è
impegnata a versare al Sacro Cuore una sovvenzione di 700.000 euro interamente
destinata alla produzione del farmaco stesso. Qui è evidente per la Corte il carattere
oneroso di un contratto concluso. Il secondo punto focale del costrutto della pronuncia
della Corte di Giustizia risiede nel senso giuridico abituale dell’espressione “a titolo
oneroso”, la quale individua un contratto mediante il quale ciascuna delle parti
s’impegna ad effettuare una prestazione quale corrispettivo di un’altra prestazione, nei
termini appena esposti. Il terzo punto è conseguenziale ai primi due. Un contratto come
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qui descritto (a titolo oneroso) comporta che una delle parti sia qualificabile come
operatore economico che si impegna a fabbricare e a fornire un prodotto a diverse
amministrazioni quale corrispettivo di un finanziamento interamente finalizzato alla
realizzazione di tale obiettivo. Come tale il contratto oggetto del contenzioso
rientrerebbe nella nozione di contratto «a titolo oneroso», in ossequio dell’articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18, a nulla ostando la circostanza che i costi
relativi di fabbricazione e di distribuzione del prodotto non siano interamente compensati
dalla sovvenzione ovvero dalle spese di trasporto che possono essere fatturate alle
amministrazioni stesse.
La seconda questione affrontata riguarda la natura giuridica degli ospedali privati
classificati. Anche qui, la pronuncia della Corte di Giustizia si dipana in una rete
argomentazioni elaborate e prodromiche alla decisione espressa in pronuncia. Il comun
denominatore da cui si ripartiscono è rappresentato , nuovamente, dalla norma
dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18, in ragione della quale la
costituzione di un appalto pubblico - e dunque l’applicazione della normativa
dell’Unione in materia- comporta che il contratto concluso a titolo oneroso debba essere
stato stipulato tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni
aggiudicatrici, regola per cui si sottraggono due tipi di contratti -non rientranti
nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione- conclusi da entità pubbliche. Il primo
tipo di contratto è quello c.d. “in house providing”. Nell’ambito della revisione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici - con le Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE E 2014/25/UE58[20]– la nozione comunitaria dell’in house - di derivazione
pretoria - è stata sancita a livello legislativo[21]. I contratti riconducibili al modello
dell’in house sono conclusi tra un’entità pubblica qualificata come «amministrazione
aggiudicatrice» e un soggetto giuridicamente distinto dall’entità suddetta. Quest’ultima
esercita su quel soggetto un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri
servizi e questo soggetto realizzi la parte essenziale delle proprie attività con l’entità o le
entità che la detengono. La constatazione delle indicazioni del giudice del rinvio
rendono, però, evidente come né la Regione Veneto, né le altre amministrazioni
aggiudicatrici coinvolte nella vicenda in esame esercitino un controllo sul Sacro Cuore
analogo a quello che esse esercitano sui propri servizi[22] , di tal che si esclude la
sussistenza di una tipologia contrattuale riconducibile al modello dell’in house. Si può ,
pero, illustrare un secondo tipo di contratto a titolo oneroso concluso da entità pubbliche
che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti: si
ha quando questi istituiscono una cooperazione tra entità pubbliche finalizzata a
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garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a queste ultime, a
condizione che tali contratti siano stipulati esclusivamente tra entità pubbliche, senza la
partecipazione di una parte privata, e che nessun operatore privato sia posto in una
situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti ed, allorquando la cooperazione
istituita da detti contratti sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al
perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico[23]. Il contratto pubblico per essere
sottratto dalla disciplina appalti deve -in considerazione di ciò- poter soddisfare tutti gli
illustrati criteri. Il primo di questi è che questa specifica forma di cooperazione sia
realizzata tra entità pubbliche. Ma. Nell’ipotesi di ospedali «classificati», - come è il
Sacro Cuore nel caso in esame-, si è in presenza di persone giuridiche la cui gestione
resta interamente privata, sia sotto l’aspetto del finanziamento e della nomina degli
amministratori, sia per il profilo delle regole di funzionamento interno.
4. Conclusioni.
Le posizioni sopra esposte fanno da filo conduttore alla pronuncia della Corte di giustizia
U.E 18 ottobre 2018, C-606/17. L’oggetto centrale della controversia analizzata da
Consiglio di Stato, come anche delle due questioni deferita alla Corte di Giustizia UE.,
consiste nello stabilire, se sia legittima la procedura di affidamento diretto della fornitura
seguita dalla Regione Veneto e dalle altre strutture sanitarie pubbliche interessate. La
Corte europea chiarisce, in risposta alla prima questione sottopostale, che il carattere di
«contratto a titolo oneroso» sia attribuibile al contratto del caso di specie, in conformità
dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18, poiché rientrante nella
nozione (relativa agli appalti pubblici) di contratto concluso tra uno o più operatori
economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici.
Quanto al secondo quesito, la sentenza chiarisce che la direttiva 2004/18 -articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 2 – “devono essere interpretati nel senso che essi
ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento
principale, la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici,
attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria
nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di
accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle
prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell’Unione in
materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di
fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti
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necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione
di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali
prodotti[24]”.
Detto ciò, per concludere in estrema sintesi, si può osservare che giudici della Corte di
Giustizia bocciano la normativa italiana nella parte in cui equipara gli ospedali pubblici
classificati a quelli privati, sottraendoli alla disciplina nazionale ed europea di appalti
pubblici, anche nei casi come quello oggetto di commento. Trattandosi di una
attribuzione diretta -ad un ospedale classificato- di un finanziamento finalizzato alla
fabbricazione di prodotti da fornire gratuitamente a diverse amministrazioni, il contratto
concluso integrerebbe, comunque, gli estremi un contratto a titolo oneroso e, come tale,
resta sottoposto alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ed alla relativa
disciplina.

Note e riferimenti bibliografici
[1] la Corte di giustizia, sentenza del 18 ottobre 2018 (causa C-606/17, IBA Molecular
Italy) . Il testo della pronuncia è reperibile in Il Diritto dell’Unione Europea, Appalti
pubblici: la Corte si pronuncia su un caso italiano di affidamento diretto di un appalto per
la
fornitura
di
farmaci
a
una
struttura
di
diritto
privato,in
http://www.dirittounioneeuropea.eu. Si veda anche per il testo integrale della pronuncia
www.senato.it - Atti del giorno Doc. XIX, n. 16 - URL
[2] Direttiva Comunità Economica 31/3/2004 n. 2004/18/CE- Direttiva 2004/18/CE
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi in GUCE 30/4/2004 n. 134.
[3] Cfr Consiglio di Stato, sez. III, 04.10.2018, n.4631 (cfr nota 4 successiva)
[4] Si legga in sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 04.10.2018, n.4631 Il nucleo
essenziale della motivazione della sentenza T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione III
quater n. 4772/2016è incentrato sulla seguente affermazione: “L’inserimento funzionale
dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar nella rete pubblica del S.S.R (Servizio Sanitario
Regionale). vale a collocare tale struttura, per quanto qui interessa, al di fuori del sistema
concorrenziale tra aziende private accreditate nonché dalle regole e dagli interessi che lo
connotano, assegnandole invece un ruolo di autoproduzione e fornitura non onerosa del
radiofarmaco, coerente con la funzione sovra provinciale assegnata in sede di
programmazione regionale, del tutto interno al sistema sanitario pubblico e in un rapporto
di sostanziale equiordinazione esclusivamente con le altre strutture aventi analoga natura.
… Proprio per tale ragione, nessun vantaggio, neppure indiretto, l’Ospedale Sacro Cuore
potrebbe ritrarre dall’attività di fornitura in questione, non potendo questo procedere,
anche per quanto si dirà dopo, alla commercializzazione del farmaco e, comunque, al suo
collocamento sul mercato o, comunque, all’esterno del sistema pubblico con criteri di
economicità e di remunerazione.”
[5] sul ricorso in appello al Consiglio di Stato iscritto al numero di registro generale 6767
del 2016.
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[6] Segue il testo artt. 1 e 2 della Direttiva Comunità Economica del 31/3/2004, n.
2004/18/CE Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi:
TITOLO I
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.
2. -a) Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più
operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della
presente direttiva. -b) Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per
oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a
una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi
mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione
aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio
civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. - c) Gli "appalti pubblici di
forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b)aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione
per l'acquisto, di prodotti. Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e,
a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un "appalto
pubblico di forniture". - d) Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
cui all'allegato II. Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei
servizi di cui all'allegato II è considerato un "appalto pubblico di servizi" quando il valore
dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto. Un appalto pubblico
avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi
dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è
considerato un appalto pubblico di servizi.
3. La "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche
di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori
consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un
prezzo.
4. La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un
appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di
servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da
un prezzo.
5. Un "accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici
e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli
appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi
e, se del caso, le quantità previste.
6. Un "sistema dinamico di acquisizione" è un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul
mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed
aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
7. Un'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori
riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione
completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla
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base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno
per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere
oggetto di aste elettroniche.
8. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona
fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra
sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi. Il
termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di
servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo. L'operatore economico che ha
presentato un'offerta è designato con il termine di"offerente". Chi ha sollecitato un invito a
partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato
con il termine di "candidato".
9. Si considerano "amministrazioni aggiudicatrici": lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli
organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici
territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.Per "organismo di diritto
pubblico" s'intende qualsiasi organismo: -a) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,; -b) dotato
di personalità giuridica, e - c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione,
di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli
elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico
che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato
III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni
intervenute nei loro elenchi.
10. Una "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che: - acquista
forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o - aggiudica appalti
pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici.
11. -a) Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico
interessato può presentare un'offerta. -b) Le "procedure ristrette" sono le procedure alle
quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori
economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.; -c)
Il "dialogo competitivo" è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può
chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con
i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a
soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati
saranno invitati a presentare le offerte. Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo
comma, un appalto pubblico è considerato "particolarmente complesso" quando
l'amministrazione aggiudicatrice - non è oggettivamente in grado di definire,
conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a
soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o - non è oggettivamente in grado di
specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto. -d) Le "procedure
negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni
dell'appalto. -e) I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire
all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza
assegnazione di premi.
12. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che può essere
letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e
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archiviate con mezzi elettronici.
13. Un "mezzo elettronico" è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di
elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi
ottici o altri mezzi elettromagnetici.
14. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common Procurement
Vocabulary"), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal
regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di
applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura
CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
15. Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 57, lettera a) e dell'articolo 68, lettera b), valgono
le seguenti definizioni: a) "rete pubblica di telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di
telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della
rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) "punto
terminale della rete": l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso
che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso
a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; c) "servizi pubblici di
telecomunicazioni": i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni; d)
"servizi di telecomunicazioni": i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella
trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni
mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della
televisione.
TITOLO I
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Articolo 2
Principi di aggiudicazione degli appalti
Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in
modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

[7] L’art. 1, par. 2, lett. a) della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, a mente del quale
“gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più
operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della
presente direttiva”. Si tenga in considerazione che la disciplina interna coeva ai fatti di
causa l’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, di tenore pressoché analogo. Si genera
così corrispondenza con la normativa interna. ( Art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006
tanto recita “gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra
una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per
oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come
definiti dal presente codice”). Uile per il raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina
europea e nazionale degli appalti DE NICTOLIS R., I nuovi appaltipubblici, Bologna,
Zanichelli, 2017
[8] in tal senso si veda Martiello P., Le regole degli appalti pubblici anche per i
c.d.Ospedali classificati?: la parola alla CGUE, in l’amministrativista.it, fasc., 20
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NOVEMBRE 2018, dove l’autore fa notare, in un passaggio molto interessante per un utile
raffronto normativo, che : “In termini generali in punto di onerosità, è sottolineato che il
vigente codice dei contratti pubblici dispone all'art. 5, comma 6, che “Un accordo
concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell'ambito di applicazione del presente codice, quando a) l'accordo stabilisce o realizza
una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b)
l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate
dalla cooperazione.” La disposizione è ritenuta ricognitiva di un quadro normativo e
giurisprudenziale già pienamente consolidato, anche alla luce della costante
giurisprudenza della Corte europea e pertanto dovrebbe essere applicabile anche alla
presente vicenda”. L’Autore aggiunge che : “ La disposizione è ritenuta ricognitiva di un
quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato, anche alla luce della
costante giurisprudenza della Corte europea e pertanto dovrebbe essere applicabile anche
alla presente vicenda.”
[9] La direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 all’art. 2, par. 1, n. 5 :“: contratti a titolo
oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni
aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi”.
[10] l’art. 3, comma 1, lett. ii) del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che sono “, i contratti a
titolo oneroso,stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione
di servizi”. Si noti, però che la disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 contenga, invero,
innovative previsioni che interferiscono con il tema generale della onerosità dei contratti.
Un esempio è dato dall’art. 20, in tema di “opera pubblica realizzata a spese del privato”,
nonché l’art. 24, commi 8 – 8 ter, come modificati dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in tema
di servizi di architettura e ingegneria con sottrazione alle ordinarie regole di evidenza
pubblica e sottoposizione ad assai più circoscritta disciplina (ad es. deve essere rispettato
l’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016); su tale istituto si rinvia, per maggiori cenni, alla lettura
di F. MERUSI, Una disciplina peculiare (e forse inapplicabile) in G.F. FERRARI e G.
MORBIDELLI; Codice dei contratti pubblici, Piacenza, 2017, p.147;.
[11] 5, comma 6, che “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando a)
l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi.
sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate
dalla cooperazione.”
[12] Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea La Corte di giustizia
dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a)
sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle
istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è
sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo
giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su
questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione
del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale
nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto
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interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione
del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale
nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più
rapidamente possibile.
[13] Si veda precedente nota 10.
[14] l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce: “Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,
le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.La disposizione menziona, nell’elenco, l’“ente
pubblico non economico”, senza però fornire alcun criterio definitorio ulteriore per la sua
esatta individuazione. E poiché nell’ordinamento manca una nozione generale fissa e
immutevole di “ente pubblico”, sorge il problema della sua delimitazione.
[15] La distinzione esistente tra ospedali classificati (secondo la terminologia usata nella L.
n. 132 del 1968) le strutture pubbliche del SSN trova il suo referente normativo nella L. n.
833 del 1978 , istitutiva del SSN, oltre che nella normativa introdotta a mezzo del D.Lgs.
n. 502 del 1992 e successive modifiche, con la quale si è espressamente esclusa qualsiasi
innovazione per la disciplina relativa agli ospedali classificati (di cui all'art. 41 della L. n.
833 del 1978).
Di recente il D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge. n. 133 del 2008 conferma il
distinguo tra strutture sanitarie pubbliche ed ospedali classificati, ove si consideri che,
all'art. 79, dispone che le attività assistenziali delle strutture equiparate con oneri a carico
del SSN sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito dagli specifici accordi
di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
[16] Ai fini della distinzione di categorie giuridiche si veda Consiglio di Stato, sez. VI N.
03043/2016REG.PROV.COLL, in www.giustiziaamministrativa.it la quale precisa : “la
previsione di cui all’art. 4 della legge 20 marzo 1970, n. 75, … prevede espressamente che
“nessun nuovo ente pubblico possa essere istituito se non per legge””. In questa pronuncia
il C.DS parafrasa altra sentenza del Consiglio di Stato sezione IV 26 maggio 2015, n. 2660
e la richiama sottolineando che : “sul piano dei principi l’individuazione dell’ente pubblico
debba avvenire in base a criteri non “statici” e “formali”, ma “dinamici” e “funzionali”.Ciò
implica che il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico
muta a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato. La nozione
di ente pubblico nell’attuale assetto ordinamentale non può, dunque, ritenersi fissa ed
immutevole. Non può ritenersi, in altri termini, che il riconoscimento ad un determinato
soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera
automatica la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica
amministrazione. Al contrario, l’ordinamento si è ormai orientato verso una nozione
“funzionale” e “cangiante” di ente pubblico. Si ammette senza difficoltà che uno stesso
soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa,
invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di
natura privatistica. Giova precisare che la c.d. nozione funzionale di ente pubblico che qui
si accoglie non contrasta con la previsione contenuta nell’art. 4 della legge n. 70 del 1975,
in base alla quale….., “nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se
non per legge”. La nozione “funzionale” e “dinamica” non predica, infatti, che un soggetto
possa essere qualificato come “pubblico” a prescindere dall’esistenza di una base
legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime pubblicistico. Al contrario, alla base
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della qualificazione funzionale di ente pubblico ci deve essere sempre un fondamento
normativo da cui derivano, per quell’ente, obblighi e doveri, oppure prerogative e poteri, di
natura pubblicistica.. Nel settore degli appalti pubblici, ad esempio, ciò che fa
dell’organismo di diritto pubblico (ad onta della veste formale che può essere privatistica)
un soggetto equiparato alla pubblica amministrazione (e, quindi, sostanzialmente e
funzionalmente un ente pubblico) è proprio la disciplina legislativa che espressamente lo
sottopone al regime dell’evidenza pubblica.Con la conseguenza che l’organismo di diritto
pubblico diviene pubblica amministrazione non sempre e comunque (in maniera fissa e
immutevole), ma solo nello svolgimento di quel tratto di attività esplicitamente sottoposto
ad una disciplina di diritto amministrativo. Il che, peraltro, consente di giustificare, anche
sul piano costituzionale, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che non
avrebbe spazio se dovesse predicarsi la natura privatistica dell’organismo di diritto
pubblico, perché si avrebbe una controversia tra due soggetti (il partecipante alla gara e la
stazione appaltante) entrambi privati. L’equiparabilità dell’organismo di diritto pubblico
alla pubblica amministrazione rappresenta ormai un risultato interpretativo assodato,
eppure non vi è alcuna norma legislativa che espressamente istituisca (ove si aderisse a
un’interpretazione formalistica dell’art. 4 legge n. 70 del 1975) l’organismo di diritto
pubblico come ente pubblico. Al fine di predicare l’equiparazione si ritiene sufficiente
l’esistenza di una norma che (in questo caso espressamente) lo rende destinatario di
obblighi di diritto amministrativo. Parimenti, è altrettanto pacifico che la sottoposizione
dell’organismo di diritto pubblico alla disciplina dell’ente pubblico non valga sempre e
comunque, qualsiasi attività esso svolta. Si tratta al contrario, di una equiparazione
settoriale, funzionale e dinamica, perché strettamente legata all’affidamento dei contratti.
Quando svolge altre attività, l’organismo di diritto pubblico dismette la sua veste
pubblicistica e soggiace di regola al diritto privato. Esso è, quindi, un ente pubblico
dinamico, funzionale e cangiante. Questa connotazione funzionale non caratterizza soltanto
l’organismo di diritto pubblico, ma rappresenta ormai un connotato di molti altri soggetti.
Sempre più di frequente il legislatore sottopone certi soggetti, prescindendo dalla veste
formale che essi possono avere, ad obblighi di natura amministrativa o attribuisce loro
poteri di natura amministrativa. Si pensi, solo per fare qualche esempio: al gestore del
servizio pubblico rispetto alla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi
(art. 23 legge 7 agosto 1990, n. 241); alle società strumentali o titolari di funzioni
amministrative esternalizzate, sottoposte alle norme procedimento amministrativo ex art.
29 della legge n. 241 del 1990 (se si tratta di società con totale o prevalente capitale
pubblico) o ai soli principi ex art. 1, comma 1, ter legge n. 241 del 1990 negli altri casi;
alle società a controllo pubblico rispetto all’obbligo di reclutare il personale nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (secondo quanto previsto dall’art. 19 dello
schema di decreto legislativo recante il “Testo unico delle società a partecipazione
pubblica” che nella sostanza ribadisce quanto già previsto, a legislazione vigente, dall’art.
18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133).Quando un ente viene dalla legge sottoposto a regole di diritto
pubblico, quell’ente, limitatamente allo svolgimento di quell’attività procedimentalizzata,
diviene, di regola, “ente pubblico” a prescindere dalla sua veste formale. Deve essere
ribadito che lo diviene non in maniera statica ed immutevole, ma dinamica e mutevole,
perché dismette quella veste quando svolge altre attività non procedimentalizzate. Si tratta
di una conclusione che trova riscontro (e un fondamento normativo generale) nell’art. 7,
comma 2, del Codice del processo amministrativo, il quale, recependo a sua volta una
nozione funzionale e cangiante di pubblica amministrazione, statuisce espressamente che
“per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti
ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto del principio del procedimento
amministrativo”. Il che implica che, come regola generale, la giurisdizione amministrativa

21

segue la procedimentalizzazione dell’attività e prescindere dalla veste formale del soggetto
la cui attività è procedimentalizzata. Sotto tale profilo, può leggersi come un’eccezione che
conferma la regola, senza, però, contraddirla nella sua valenza di principio, la previsione
contenuta nell’art. 19, comma 4, ultimo periodo, del già menzionato schema di decreto
legislativo recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, che, pur procedimentalizzando le procedure di reclutamento del personale delle
società a controllo pubblico, dispone, in deroga a quanto previsto dall’art.7, comma 2,
Cod. proc. Amm. che “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei
provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”, risolvendo così, per
tabulas, un dibattito giurisprudenziale che aveva visto su posizioni contrapposte, in punto
di giurisdizione, il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 23 novembre
2010, n. 5379; Sez. VI, ordinanza 20 dicembre 2010, n. 5808 ) e le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. Cass.Sez. Un. Ord. 22 dicembre 2011, n. 28329). In tutti gli
esempi richiamati la qualificazione pubblicistica, seppur dinamica e funzionale, avviene
comunque sulla base di un dato normativo che sottopone il soggetto ad obblighi
pubblicistici, in ossequio, quindi, a quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 70 del 1975.
Non sempre, tuttavia, il campo di applicazione soggettivo dei regimi pubblicistici previsti
dal legislatore è puntualmente delineato. In alcuni casi, infatti, il legislatore, anziché
indicare analiticamente i soggetti sottoposti al campo di applicazione della relativa
disciplina, fa rinvio ad una nozione generale di pubblica amministrazione.
[17] Si rinvia per ogni riferimento sull’in house providing a Corte di giustizia UE, sez. IV,
8 dicembre 2016, C -553/15,Undis;
[18] si veda sopra espresso in Martiello P., Le regole degli appalti pubblici anche per i
c.d.Ospedali classificati?: la parola alla CGUE, in l’amministrativista.it, fasc., 20
NOVEMBRE 2018 . L’autrice rileva anche che : Secondo tale orientamento l'Ospedale
parteciperebbe all'erogazione delle prestazioni offerte direttamente dal servizio sanitario in
posizione di vantaggio, non essendo soggetto al regime dell'accreditamento e, in
particolare, il medesimo potrebbe prendere parte alle attività strumentali e a quelle
convenzionate. Tale attività rientrerebbe, infatti nell'ambito “interno” al servizio sanitario
regionale e, pertanto, il suo affidamento non apporterebbe un vantaggio concorrenziale per
l'Ospedale stesso.
[19]Consiglio di Stato, sez. III, 04.10.2018, n.4631 (— Pres. Lipari — Est. Realfonso —
I.B.A. (avv. Cadeddu, Turrini) c.Azienda ULSS n. 3 Veneziana e altro (avv. Cacciavillani),
Regione Veneto (avv. Zampieri, Zanon, Manzi), Ministero salute (Avv. Stato) ed altri
(n.c.), sentenza non definitiva - rimessione alla Corte di giustizia Ue. ), in Foro
Amm.2017,1989.
[20] Cfr. Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE, in www.eur-lex.europa.eu.
[21] ci si intende riferire a quanto previsto dall’art. 12, della Direttiva 2014/24/UE,
secondo cui “ un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una
persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di
applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un
controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività
della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa
affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nella persona giuridica
controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme
di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto,
prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non
esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si ritiene che
un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a
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quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un’influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona
giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica
diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice. Per
approfondimento del riferimento riportato si veda Rossi P., Le “nuove” società in house
nella riforma Madia, tra perdurante specialità e transizione al diritto comune. in Riv.
Amministrazione in cammino, 2018.
[22] per approfondimenti si veda www.giustizia-amministrativa.it , osservatorio ufficio
studi , 2018 Per la Corte di giustizia UE l’attribuzione ad ospedale classificato di
finanziamento per prodotti da fornire gratuitamente alle p.a. è contratto a titolo oneroso
sottoposto a gara- Corte giust. comm. ue, sez. VIII, sentenza 18 ottobre 2018, C - 606/17.
[23] per approfondimenti si veda www.giustizia-amministrativa.it , osservatorio ufficio
studi , cfr. nota 22.
[24] Così in dispositivo sentenza Corte di giustizia, del 18 ottobre 2018 (causa C-606/17,
IBA Molecular Italy.
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L´AGENTE SOTTO COPERTURA: QUANDO LA
PROVA C´È, MA NON SI VEDE
L´approvazione definitiva della legge cd. ”Spazzacorrotti” ha
determinato l´ingresso nel nostro ordinamento di un nuovo settore entro
cui è legittimato ad operare l´agente sotto copertura. Trattasi di uno
strumento investigativo di rilevante supporto per la repressione di
crimini lesivi di interessi particolarmente avvertiti nella comunità
sociale.
autore Mauro Giuseppe Cilardi

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. La pervasività del fenomeno corruttivo; 2. La genesi storica della figura tra agente
provocatore, falsus emptor e infiltrato; 3. La punibilità dell'agente e l'esigenza di tipizzazione del
sistema: nasce l'agente sotto copertura; 4. L'agente sotto copertura produce ma non induce: la
sacralità del principio della responsabilità penale personale; 5. Osservazioni conclusive:
potenzialità repressive e nodi problematici nell'ambito dei reati contro la P.A.

1. La pervasività del fenomeno corruttivo
La corruzione rappresenta l'asservimento del potere pubblico agli interessi egoistici dei
singoli. Quando il dipendente pubblico accetta vantaggi personali per esercitare la
funzione che riveste in nome dello Stato, egli tradisce il patto d'onore che lo lega alla
Nazione, vanificando la sacralità del vincolo per il conseguimento di indebiti benefici
privati.
La prospettiva non è, tuttavia, esclusivamente etica. Al contrario, gli effetti negativi della
corruzione si riverberano in tutti i settori pubblici, dalla sanità all'istruzione,
dall'amministrazione della giustizia all'ambito economico, pregiudicando i meccanismi
naturali e virtuosi posti a tutela della concorrenza e del merito. Si può,
quindi, pacificamente asserire che uno dei principali fattori che rallentano la produttività
e la crescita professionale e culturale di un Paese risiede nel radicamento del fenomeno
corruttivo; d'altronde, non v'è ragione per non credere che un investitore assennato sarà
indotto a depositare il proprio denaro o a contrarre affari in un Paese che fa del rispetto
della legge il segno particolare della sua carta d'identità.
E proprio nella prospettiva di un consolidamento della tutela penale si è mosso il
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legislatore italiano negli ultimi anni, potenziando i rimedi preventivi e rafforzando il
compendio sanzionatorio teso a reprimere condotte offensive del buon andamento e
dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, che costituisce un valore supremo
dell'ordinamento, sancito

dall'art.

97

della Carta

fondamentale.

Nello

stesso

solco, inoltre, si è innervato l'ultimo intervento legislativo in materia, finalizzato ad
irrobustire un quadro punitivo che non ha prodotto i risultati auspicati, come confermato
dai dati ufficiali. Se, infatti, nonostante la serialità del fenomeno, le statistiche di inizio
2017 rivelano un modestissimo numero di processi instaurati per corruzione (circa lo
0,5% dei contenzosi di natura penale), ciò vuol dire che la cultura della legalità stenta ad
attecchire nel Paese.
Quanto detto permette, allora, di comprendere le ragioni poste alla base della legge di
recentissima

approvazione,

che

il

Governo

ha

icasticamente

denominato "spazzacorrotti". L'espressione, dal forte impatto mediatico, rende manifesto
l'obiettivo perseguito: il contrasto assoluto alla corruzione e, in generale, ai delitti lesivi
dell'Amministrazione. L'ambiziosa finalità viene raggiunta mediante la previsione di
molteplici misure, tra cui l'irrigidimento delle pene e l'introduzione di una nuova causa di
non punibilità a favore di chi denuncia la corruzione.
Per quanto di interesse in questa sede, la novità più importante riguarda l'ingresso
dell'agente sotto copertura nelle dinamiche corruttive. Tale figura -già operante in
particolari delitti, di cui si dirà nel proseguio- spiega la propria incisività durante la fase
delle investigazioni: la sua funzione principale risiede, invero, nell'assistere al patto
scellerato tra corrotto e corruttore, di modo da acquisire fonti di prova privilegiate, grazie
alle quali consegnare alla giustizia il pubblico ufficiale disonesto.
2. La genesi storica della figura tra agente provocatore, falsus emptor e infiltrato
L'agente sotto copertura rappresenta un istituto previsto non solo dal diritto nazionale,
ma altresì dai Paesi dell'U.E. e dall'ordinamento statunitense. La sua operatività risale al
diritto romano, sebbene sia l'esperienza illuministica francese a consegnarci la
testimonianza di un primo e definito margine di impiego.
In particolare, nei secoli XVII e XVIII il re Luigi XIV si serviva della collaborazione
di privati, per ottenere segretamente informazioni sui soggetti indiziati di cospirare
contro il potere. Emergono, quindi, due dati dirimenti: innanzitutto, deve sottolinearsi
che l'originario compito assolto dalla figura in questione si sostanziava in una mera
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attività di spionaggio e il suo esercizio era, pertanto, funzionale ad acquisire credito
presso la corona, così da riceverne favori e benefici personali. In secondo luogo, lo
spionaggio implica, per sua natura, un'attività meramente passiva, ovvero di
osservazione, di celamento e di non coinvolgimento nella commissione del reato.
Ne conseguiva, pertanto, la difficoltà del conseguimento della prova: per tale ragione,
tale attività mutò i tratti caratteristici, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo.
Incaricati di predisporre le indagini furono, altresì, gli agenti della polizia segreta,
nell'assolvimento dei doveri scaturenti dalla loro professione; inoltre, l'obiettivo di
raccolta delle prove venne perseguito mediante una vera e propria opera di provocazione,
in un'ottica puramente giustizialista.
In tal modo, l'agente provocatore si configura come concorrente morale nella
commissione del reato, in quanto istiga o determina altri a compiere un delitto che, senza
il suo coinvolgimento, non sarebbe stato posto in essere.
Successivamente, però, la necessità di contrastare crimini particolarmente gravi ha
condotto il pensiero dottrinale e l'elaborazione giurisprudenziale e normativa a
compiere una rivisitazione della posizione assunta dall'agente. In particolare, accanto alla
primigenia figura dell'agente provocatore, si è assistiti all'introduzione nell'ordinamento
di due nuovi istituti con caratteristiche affini: il cd. falsus emptor (o compratore
apparente) e l'agente infiltrato.
Il primo incarna il ruolo della finta vittima nei delitti di relazione (anche detti reati
contratto), che si realizzano per mezzo della collaborazione sinergica tra due soggetti,
come ad esempio accade nel commercio della droga. È evidente che, in tal caso, l'agente
non si limita a far emergere il proposito delittuoso in capo al reo, ma si attiva
concretamente ai fini della verificazione della fattispecie illecita, apportando un
contributo non solo psichico, ma materiale alla realizzazione del reato. L'agente
infilitrato è, invece, colui che si insinua nelle maglie di un'organizzazione criminale e,
fingendo di aderirvi, si muove animato esclusivamente dall'intento di distruggerne le
fondamenta e perseguire i delinquenti.
3. La punibilità dell'agente e l'esigenza di tipizzazione del sistema: nasce l'agente
sotto copertura
Le tre figure descritte condividono lo stesso aspetto di criticità: la punibilità dell'agente.
Costui contribuisce, infatti, alla commissione del delitto perseguito, o moralmente o in
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via materiale; in ossequio al canone legalitario, pertanto, si imporrebbe l'estensione della
vis punitiva ai sensi dell'art. 110 cod. pen.
Per evitare una tale ingloriosa ed irragionevole conclusione, gli operatori del diritto
hanno sin da subito elaborato due ricostruzioni teoriche. La prima esclude l'addebitabilità
del reato all'investigatore per difetto dell'elemento soggettivo, in quanto egli agisce senza
dolo, ossia senza la coscienza e volontà di compiere il delitto; l'assenza di un
collegamento psichico tra il fatto e l'autore permette, infatti, di polverizzare
qualsiasi rimprovero al consociato. Si è, inoltre, sostenuta l'applicabilità della causa di
giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di adempimento del dovere imposto
da un ordine legittimo dell'Autorità, che, come tale, renderebbe lecito il fatto tipico di
reato.
Ambedue gli argomenti non colgono, tuttavia, nel segno. Invero, il confine tra coscienza
e volontà, da una parte, e intime ragioni che assistono l'azione, dall'altra, è quanto mai
labile, cosicché la componente rappresentativa e volitiva dell'evento delittuoso di reato è
suscettibile di obnubilare il pregevole obiettivo di stanare i criminali. Pericolose
conseguenze derivano, poi, dalla meccanica applicazione della scriminante ex art. 51, la
cui generalizzata operatività creerebbe un'area di costante e agognata impunità
dell'agente, a cui tutto sarebbe concesso e dinanzi alla cui salvifica attività le garanzie
dell'ordinamento giuridico recederebbero, in spregio ai più elementari principi di
giustizia sociale e certezza del diritto.
Siffatte critiche rappresentano, allora, l'humus sul quale si è innestata la produzione
normativa italiana degli ultimi trent'anni, che ha innalzato sull'altare delle tecniche
investigative privilegiate la figura dell'agente sotto copertura, noto anche come
investigatore

undercover, in virtù della sua pacifica diffusione nel diritto

processuale americano. Il legislatore ha, cioè, avvertito l'esigenza di normare uno
strumento investigativo dalle forti potenzialità preventive e repressive, in modo da
renderlo compatibile con i canoni di una moderna società democratica.
A partire dagli anni novanta, viene consacrata la figura dell'agente sotto copertura, al
quale l'ordinamento attribuisce la fondamentale funzione di raccogliere elementi
probatori relativi ad uno specifico reato in corso di esecuzione,

in materie

tassativamente previste: il traffico di droga (artt. 97 e 98 Testo Unico in materia di
stupefacenti), la ricettazione e il riciclaggio (art. 12-quater l. 356/1992), lo sfruttamento
della prostituzione (art. 14 l. 269/1998), il terrorismo di carattere internazionale (art. 4 l.
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438/2001).
Ben presto, però, all'esigenza di tipizzazione si accompagna la necessità di organicità
della disciplina, a cui presta soddisfacimento l'art. 9 della legge n. 146 del 2006
(modificata dalla legge n. 136 del 2010): per la prima volta viene creato uno statuto delle
operazioni sotto copertura, che compie una reductio ad unitatem delle diverse fonti
normative vigenti. Per vero, l'ambito di applicazione della norma in questione non tange
le attività sotto copertura rivolte al contrasto dello spaccio di stupefacenti, della
pedopornografia e del sequestro di persona a scopo estorsivo, ipotesi queste che restano
disciplinate autonomamente. Al di fuori, tuttavia, di tali materie, il legislatore del 2006
ha elaborato una regolamentazione dell'attività undercover operante in molteplici ambiti,
dal riciclaggio all'estorsione, dall'immigrazione clandestina all'usura.
In particolare, l'ambito di azione dell'agente sotto copertura è circoscritto sul versante sia
soggettivo sia oggettivo. In primo luogo, infatti, tale ruolo può essere assunto
esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle strutture specializzate,
che possono avvalersi altresì di "interposte persone", identificabili in agenti o anche in
comuni cittadini, del cui supporto si necessiti nel caso concreto. Sul versante materiale,
invece, deve sottolinearsi il rigore con cui il legislatore ha definito non soltanto il
reticolato di attività che l'agente mascherato può legittimamente compiere, ma altresì il
fine che deve orientare la sua condotta, ossia l'acquisizione di elementi probatori
riguardanti reati in essere.
In tal modo, dunque, la legge italiana ha recepito le indicazioni contenute nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata internazionale,
adottata nel 2000, che in un'ottica di uniformità delle tutele avverso i crimini
particolarmente complessi ed invasivi (narcotraffico, riciclaggio, etc) promuove
l'adozione, da parte degli Stati firmatari, di speciali tecniche investigative, tra cui sono
espressamente annoverate le operazioni sotto copertura. L'unico limite a cui la Carta
subordina l'operatività delle medesime è il rispetto dei principi fondamentali interni a
ciascun ordinamento giuridico, che quindi prevalgono sulle esigenze repressive dello
Stato.
4. L'agente sotto copertura produce ma non induce: la sacralità del principio della
responsabilità penale personale
Aderendo alle istanze di matrice internazionale, il legislatore italiano realizza un
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bilanciamento tra principi confliggenti: da una parte, infatti, viene in rilievo la necessità
che lo Stato persegua e punisca i criminali, dall'altra non è meno importante il rispetto
del carattere personale della responsabilità penale, consacrato nell'art. 27 della
Costituzione.
Invero, la figura dell'agente sotto copertura si è gradualmente allontanata dalla sua
originaria conformazione, rinunciando alla sua vocazione subdolamente delatoria e
finendo per assumere una dimensione conforme ai cardini di una società di diritto.
Del resto, non potrebbe mai trovare asilo nel nostro ordinamento la figura dell'agente
provocatore, ossia del soggetto incaricato dagli organi inquirenti di determinare o
rafforzare il proposito criminoso in un altro soggetto, per indurlo a commettere il crimine
ed ottenere, così, una prova decisiva della commissione del delitto. Laddove ciò fosse
consentito, infatti, lo Stato abdicherebbe al ruolo di garante della libertà individuale, per
aderire ad un'incostituzionale logica di repressione della mera inclinazione a delinquere.
Si legittimerebbe, cioè, l'applicazione della sanzione penale come conseguenza della
mera verifica negativa dell'integrità morale del soggetto pubblico (cd. integrity test).
Al riguardo, non deve dimenticarsi che il diritto penale si basa sul fatto: l'espiazione
della pena ha, cioè, senso solo se il soggetto ha posto in essere un illecito, dimostrando
una noncuranza, volontaria o colpevole, rispetto alle regole giuridiche. Qualora, invece,
l'ordinamento si servisse dell'agente provocatore nell'opera di perseguimento del
crimine, questi non si limiterebbe ad accertare la verificazione di un delitto, ma ne
diventerebbe complice. Si darebbe, quindi, luogo ad una inammissibile costruzione
artificiosa del reato.
La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente respinto l'impiego
dell'agente provocatore nella fase di accertamento dei reati (cd. entrapment), in quanto
siffatta tecnica darebbe la stura ad un'illegittima fictio: la creazione di una relazione
illecita che, in realtà, non sarebbe esistita senza il decisivo intervento dell'agente.
L'esigenza di presidiare le fondamenta costituzionali del sistema giuridico emerge,
inoltre, dal granitico orientamento della giurisprudenza nazionale, che esclude la
punibilità dell'infiltrato, solo quando egli si limiti ad osservare, contenere o controllare il
progetto criminale da altri avviato e condotto, alla cui realizzazione non deve in alcuna
misura concorrere.
In altre parole, con una sintetica ma efficace espressione, può affermarsi che l'agente
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sotto copertura deve produrre, ma non indurre: produrre una prova del reato, senza
indurre l'indagato a commetterlo.
5. Osservazioni conclusive: potenzialità repressive e nodi problematici nell'ambito
dei reati contro la P.A.
In virtù di quanto precede, è ora possibile trarre delle conclusioni ragionate
sull'estensione della disciplina delle operazioni sotto copertura alla corruzione e ai delitti
contro la Pubblica Amministrazione, attuata mediante la modifica dell'art. 9, comma 1
della legge n. 146 del 2006 (cd. statuto delle operazioni sotto copertura).
Tale innovazione è da salutare certamente con favore. Milita, infatti, in questa direzione
la Convenzione O.N.U. contro la corruzione, adottata a Merida nel 2003, che auspica
l'adozione, da parte degli Stati firmatari, di speciali tecniche investigative, tra cui le
operazioni sotto copertura. Se ne deduce, quindi, che nonostante le differenze strutturali
tra la fattispecie corruttiva e molti dei reati con riferimento ai quali l'impiego
dell'infiltrato è previsto oramai da più di un decennio, l'incidenza negativa che la
corruzione produce sulla sicurezza e sulla stabilità della società giustifica l'utilizzo di
siffatta tecnica di indagine.
Sul punto, inoltre, non può sottacersi che, se l'estorsione o l'usura sono fattispecie
caratterizzate da un rapporto in cui sono facilmente individuabili la vittima e il criminale,
il disvalore della corruzione risiede in un patto da cui traggono vantaggio sia il privato
sia il pubblico ufficiale. Nessuno dei due soggetti è, quindi, interessato a far emergere la
relazione illecita e, di conseguenza, si rendono necessari strumenti repressivi idonei, tra i
quali può rivelarsi estremamente efficace l'agente sotto copertura.
La tenuta costituzionale dell'attività undercover in materia di reati offensivi
dell'Amministrazione si fonda, in ogni caso, sul ripudio della figura dell'agente
provocatore. A sostegno di ciò, il legislatore ha opportunamente escluso che la nuova
causa di non punibilità ex art. 323-ter cod. pen., prevista a favore di chi si autodenuncia e
collabora con la giustizia, si applichi quando vi è la prova che la denuncia
sia premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato. Tale clausola assolve,
invero, la funzione di paralizzare l'abuso dello strumento investigativo di cui si discorre,
evitando che quest'ultimo, nella dinamica applicativa, sia declinato nella forma della
provocazione.
Deve, tuttavia, precisarsi che il rischio di una degenerazione dell'operazione sotto
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copertura continua a sussistere, nella misura in cui il legislatore prevede che
l'infiltrato possa dare e ricevere tangenti, anche al di fuori di strutture organizzative
complesse. In altre parole, fermo restando il divieto di corrompere il pubblico ufficiale,
l'agente sotto copertura potrebbe fingersi collaboratore di un imprenditore privato per
accreditarsi nel circuito criminale e versare, così, la tangente che in altra sede il
corruttore e il corrotto hanno concordato.
Tale ipotesi, riguardando teoricamente la fase esecutiva di un reato già commesso,
segnerebbe i limiti entro i quali l'attività dell'agente può essere utile. Sennonché, ai fini
del superamento del test di costituzionalità, è necessario valutare le modalità attraverso
cui si è effettivamente estrinsecato il suo operato, mantenendo come bussola i dettami
provenienti dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, secondo cui l'agente sotto
copertura deve limitarsi a raccogliere elementi di prova relativi ad un delitto in essere e
non può creare artificialmente occasioni criminose, non esistenti prima del suo
intervento.
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I DATI SENSIBILI AI TEMPI DEI SOCIAL
NETWORK E DEL GDPR.
E’ indubbio che la nostra sia un’epoca caratterizzata dai paradossi e dai
rapidi mutamenti ed è proprio in questo incerto contesto che si è avuta
l’emanazione del General Data Protection Regulation con la direttiva
UE 2016/679 che ha trovato attuazione recentemente. Perché nell’epoca
in cui ognuno con uno smartphone può condividere ogni istante della
sua vita, la “riservatezza” è, invero, un diritto ancora fortemente
rivendicato.
autore Simona Rossi

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Il diritto alla riservatezza. – 2. La genesi del D.lgs. 196/2003. – 3. Internet, i social
network ed il caso Facebook/ Cambridge Analytica. – 4. L’introduzione del GDPR.

1. Il diritto alla riservatezza.
E’ proprio oggi, nell’epoca dei social network, dei mass media e della condivisione
sfrenata, che sembra esservi stato il “rinascimento” del diritto alla riservatezza, sempre
più rivendicato. Alla luce di un fenomeno sociologico qual è la necessità (quasi
morbosa!) di condivisione della propria sfera privata, e della cui analisi non intendo di
certo occuparmi in questa sede, è interessante approfondire la “riscoperta” del diritto alla
privacy anche alla luce dei recenti avvenimenti.
Il diritto alla riservatezza è intrinsecamente connesso al riconoscimento dei diritti della
personalità e rappresenta la consacrazione del diritto di ciascun soggetto alla propria
“sfera privata” e che, in virtù del collegamento con la salvaguardia dei diritti inviolabili
della personalità costituzionalmente garantiti, si configura come un bene giuridicamente
protetto.
Tuttavia, va osservato, che la “consacrazione” di tale diritto non è stata automatica bensì
la giurisprudenza, fino agli anni ’50, sosteneva non si potesse ravvisare la sussistenza di
un diritto alla riservatezza[1]; nel corso degli anni, però, inizia a consolidarsi un
mutamento di tale solido orientamento, dapprima con una tiepida apertura in
considerazione del diritto assoluto alla personalità[2], con l’approdo al pieno
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riconoscimento della “privacy” negli anni ’70 in cui la S.C. riconobbe “il diritto alla
riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente
personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico”.[3]
Alla luce di tali considerazioni, è evidente come la “riservatezza” non rappresenti un
diritto a sé stante bensì risulti indissolubilmente connesso a tutta una serie di diritti, tanto
da configurarsi come strumentale alla tutela di diritti quali l’immagine, la personalità e
l’onore, soprattutto al fine di evitare che determinate notizie conferenti la sfera più
privata siano oggetto di diffusione a mezzo dei mass media e ciò indipendentemente
dalla veridicità o meno di quanto eventualmente diffuso e della lesività delle notizie. Si
tratta, quindi, di una tutela che prescinde da tali circostanze e si connota come
salvaguardia della libertà dell’individuo a poter mantenere la “riservatezza” sugli aspetti
più intimi e personali della propria vita.
Ovviamente, dinanzi ad una tutela (in teoria) così astringente si pone il problema del
bilanciamento con altri diritti quali, ad esempio, il diritto alla cronaca che rappresenta
una delle espressioni di quella “libertà di manifestazione del pensiero” garantita e
tutelata dall’art. 21 della nostra Costituzione.
Al fine di contemperare i contrapposti interessi, la giurisprudenza si è impegnata a
tracciare le “linee guide” affinché il diritto alla cronaca fosse esercitato nel rispetto della
tutela della riservatezza. Difatti, si è giunti alla conclusione di considerare lecita
l’informazione giornalistica quando, pur riportando fatti e condotte riconducibili alla
sfera privata, vi sia un interesse pubblico e che i dettagli della vicenda siano riportati
nella loro essenzialità.[4] In tal modo, si è stabilito che “la pubblicazione dei dati
personali o dell'immagine senza il consenso dell'interessato, è legittima nell'esercizio
dell'attività giornalistica, laddove si conformi ai limiti del diritto di cronaca”[5].
Ritengo, inoltre, di dover accennare a quello che si pone come uno dei più recenti diritti
derivati dal diritto alla riservatezza e che, anch’esso, si “scontra” con il diritto alla
cronaca: il diritto all’oblio. Indubbiamente un diritto “recente” e che sicuramente nasce
dall’esigenza di tutelarsi dinanzi al mondo del web e che dovrebbe garantire l’individuo
a che non siano diffusi precedenti pregiudizievoli per il suo onore e, quindi, una tutela
dal protrarsi delle conseguenze connesse all’essere stati coinvolti in una vicenda di
cronaca. Un diritto ad essere “dimenticati”, la cui esigenza deriva dalla constatazione per
cui ciò che è nella rete vi resta per sempre.
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Questo nuovo diritto pone la possibilità che un fatto di cronaca torni ad essere privato
quando, dopo esser stato conosciuto dal pubblico, perda alcuna utilità nel pubblico
interesse. Pertanto, tale diritto, che ha trovato una regolamentazione dapprima con il
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e successivamente col recente
GDPR, consente all’interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali senza
ritardo a meno che la diffusione di tale informazioni non sia necessaria al fine di
esercitare il diritto alla cronaca ed all’informazione[6].
E’ giusto, in ogni caso, evidenziare come queste premesse valevoli per qualunque
soggetto possano essere “riconsiderate” qualora si tratti di un personaggio pubblico: è,
difatti, evidente che l’equilibrio tra diritto all’informazione ed alla riservatezza risulti,
per tali soggetti, differente. Vien da sé che rispetto alle persone note o che esercitino
funzioni pubbliche, vi siano spazi più ampi per la diffusione di informazioni personali
che possano avere rilievo in merito al carattere pubblico dell’attività svolta da questi.[7]
2. La genesi del D.lgs. 196/2003.
Il diritto alla riservatezza riguarda, ovviamente, soprattutto la diffusione dei propri dati
sensibili (e non soltanto la diffusione di notizie a mezzo stampa) ed è in epoca moderna
che si è avvertita, maggiormente, la necessità di porre strumenti di tutela in tal senso.
Bisogna osservare come inizialmente, per la tutela della riservatezza, non vi fosse una
normativa d’uopo prevista bensì si doveva far ricorso soltanto alla giurisprudenza (in
particolare quella della Corte di Cassazione); tuttavia, con l’evolversi della società si è
sentita l’esigenza di provvedere in tal senso così da disciplinare gli aspetti legati alla
protezione e diffusione dei dati sensibili. L’impulso alla creazione di una normativa ad
hoc fu data dalla direttiva europea 95/46/CE del 1995 che prevedeva la necessità di
tutelare il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e, pertanto, venne emanata
la legge 31 dicembre 1996 n. 675, entrata in vigore nel maggio 1997. Con tale previsione
normativa si è avuto un primo, importantissimo, passo per la tutela dei dati personali:
infatti, venivano previsti una serie di obblighi di riservatezza nonché la previsione di una
strumentazione idonea a garantire la segretezza dei dati raccolti, la cui diffusione veniva
vietata salvo che espressamente consentita o prevista a norma di legge ma soprattutto si
ebbe l’istituzione del “Garante per la protezione dei dati personali”. Organo cui
venivano affidati una serie di compiti riconnessi alla protezione dei dati personali come
vigilare affinché i trattamenti siano effettuati nel rispetto delle norme di legge (con
possibilità di vietare, anche d’ufficio, i trattamenti illeciti).
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A tale normativa, nel corso degli anni, si affiancarono numerose altre disposizioni tanto
da crearsi una stratificazione tale da far assurgere la necessità di riordinare quel “caos
normativo” in un testo unico: così si ebbe la promulgazione de “codice per la protezione
dei dati personali” (c.d. codice della privacy) con il D. Lgs. n. 196/2003. Suddetto testo
unico, che riunisce tutta la normativa in materia, e che introdusse una serie di nuove
garanzie per i cittadini, provvedendo, altresì, a semplificare gli adempimenti disposti per
la tutela e protezione dei dati personali prevedendo disposizioni in merito al
“trattamento” di tali dati ed in particolare circa la loro raccolta, elaborazione e
diffusione, si pone essenzialmente come una “razionalizzazione” della normativa in
materia.
Obiettivo primario resta, incontestabilmente, evitare che si abbia il trattamento dei dati
senza il consenso dell'avente diritto ovvero in modo da recargli un qualche pregiudizio,
bilanciando i contrapposti esigenti di colui che è titolare di tali dati e colui che, invece,
per varie esigenze li raccoglie; a tal fine, oltra alla previsione della modalità di raccolta e
le caratteristiche dei dati, venivano previsti una serie di obblighi in capo a chi
raccoglieva o trattava tali dati, con conseguente riconoscimento di responsabilità in capo
a questi per violazioni di legge e con la comminazione di sanzioni.
E’ bene anche specificare, così come avviene all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, cosa si
intenda per “dati sensibili”: sono considerati tali qualunque dato che possa rilevare
l’origine razziale od etnica; opinioni politiche e convinzioni religiose o filosofiche;
l’adesione a partiti ovvero ad associazioni di stampo religioso nonché notizie circa lo
stato di salute o la vita sessuale.
Tali dati, ai sensi dell’art. 11, debbono essere trattati secondo correttezza, liceità ed in
osservanza al principio di finalità, ed è inoltre chiaro che il trattamento dei dati deve
essere ispirati a principi come la trasparenza in ogni fase. Con la nuova normativa, si ha
anche l’introduzione del concetto di “trattamento leale” (con riferimento, ad esempio,
agli istituti bancari che quando vi fu l’introduzione della normativa sulla privacy
chiedevano ai propri clienti un ampissimo consenso sul falso presupposto per cui, in
mancanza, non sarebbe stato possibile effettuare qualsivoglia operazione bancaria) ed,
ovviamente, si evidenzia come il trattamento debba sempre avvenire in modo lecito e nel
rispetto del principio di finalità. In riferimento a quest’ultimo aspetto, si evidenzia come
i dati personali raccolti al fine dell’erogazione di un determinato servizio possa essere
utilizzato esclusivamente per tale scopo.[8]
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In ogni caso, pur con delle critiche (per es. con riguardo alla discussione in merito al
richiamo all’art. 2050 c.c. per i danni derivanti dalla diffusione non autorizzata dei dati
sensibili previsti dall’art. 15 comma 2), si può osservare come nel panorama europeo tale
testo unico risulti essere il primo tentativo di dare organicità a tale disciplina.
3. Internet, i social network ed il caso Facebook/ Cambridge Analytica.
Se si parla di “dati personali” nel 2018 non si può non far riferimento ad internet che
rappresenta, ormai, un immenso “raccoglitore” dei dati degli utenti della rete. Per questo
motivo si è reso necessario prevedere una regolamentazione anche per quanto concerne i
dati raccolti dal web. A chi non è capitato di aprire una pagina internet e trovarsi il
banner che chiede il consenso per l’utilizzo dei cookies? Ebbene, quel banner che a
molti potrebbe sembrare tedioso rappresenta, invero, un ulteriore strumento di tutela
posto nei confronti dell’utente. Difatti i cookies http altro non sono che file di
informazioni che vengono utilizzati dai siti web al fine di memorizzare il computer
dell’utente internet nel corso della navigazione e poter così identificare chi ha già visitato
il sito: orbene, con l’art. 112 del D.Lgs. 196/2003 entrato in vigore il 3 giugno 2015, che
ha recepito la Direttiva 2009/136/CE in materia di “e-privacy”, è stato previsto l’obbligo
per i gestori dei siti web di informare e chiedere esplicito consenso all’utente (appunto
mediante l’utilizzo dei banner che compaiono all’apertura di una pagina internet)[9].
Tuttavia i rischi riconnessi alla riservatezza dei propri dati riguarda soprattutto i cd.
social network: si è avuto modo di illustrare i principi che ispirano la tutela del
trattamento dei dati previsti dal D.Lgs. 196/2003 ma è palese che quando si tratta di
social sorgono non pochi problemi (basti pensare alla possibilità di “condividere” i
contenuti così che una foto può giungere anche a soggetti a noi estranei).
Se prendiamo in esame, ad esempio, la nota piattaforma Facebook, si evidenziano una
serie di rischi legati alla salvaguardia della privacy; si pensi alla circostanza per cui con
l’iscrizione a tale social si rientra nei risultati dei motori di ricerca, senza che venga
prestato espresso consenso, con la conseguenza che nome ed immagini “postate”
possono essere alla mercé anche di soggetti non iscritti a tale community. Del resto,
quando ci si iscrive ad un social, anche se si presta il consenso al trattamento dei dati,
non se ne han ben chiare le finalità.
Particolarmente delicata risulta, poi, essere la posizione dei minori tanto è vero che la
giurisprudenza di recente si è pronunciata sul merito della condivisione di foto minori
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per mezzo della piattaforma facebook, stabilendo che “l'inserimento di foto di minori sui
social network costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in
quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di
persone, conosciute e non”, ragion per cui è necessario vi sia il consenso di entrambi i
genitori[10].
Ma, altrettanto delicata nonché controversa, risulta essere il commercio illegale dei dati
raccolti da tali piattaforme. E’ assurto all’onore delle cronache la recente vicenda che
vede coinvolta propria la nota piattaforma Facebook e la società di analisi Cambridge
Analytica in merito all’acquisizione dei dati di oltre 50mila utenti. La Cambridge
Analytica attraverso la raccolta dei dati in merito ai “mi piace” degli utenti ed ai post
maggiormente commentati e l’elaborazione di tali informazioni, crea modelli ed
algoritmi così da misurare i comportamenti e la personalità e sviluppare una pubblicità
personalizzata per ogni utente. In particolare, l’Università di Cambridge elaborò
un’applicazione di nome “thisisyourdigitallife” che offriva un servizio di previsione del
comportamento sulla base dell’attività online e, attraverso tale app, cui si accedeva
mediante login di Facebook, ha raccolto oltre 50 milioni di dati dai profili facebook poi
condivisi con la predetta Cambridge Analytica. Dunque da un’applicazione nata per
indagine e ricerca per il settore commerciale è stata applicata alla politica per svolgere
indagini e ricerca sulle preferenze degli elettori. E’ evidente che ciò contrasta con il
diritto alla riservatezza (che come si è evidenziato ricomprende anche le opinioni
politiche) ed è in questa prospettiva che assume una rilevanza notevole l’emanazione del
recentissimo GDPR.
4. L’introduzione del GDPR.
L’ultima “rivoluzione” in materia di protezione dei dati è rappresentata dall’importante
riforma europea in materia di privacy, ossia l’introduzione del GDPR con cui si mira ad
avere una regolamentazione uniforme in tutta Europa.
Dunque, bisognerà apportare delle modifiche alla disciplina fornita dal nostro
ordinamento in materia: l’obiettivo cui sembra orientarsi la Commissione parlamentare
speciale impegnata in tal progetto, sembra essere l’implemento delle novità introdotte
dal Regolamento europeo pur mantenendo in essere l’impianto del testo unico delineato
dal D.Lgs. 196/2003 anche nell’ottica di una più agevole transizione. Bisogna
considerare che, infatti, mentre le norme del Regolamento contiene l’enunciazione di
principi direttamente applicabili (si pensi al diritto dell’interessato ad avere informazioni,
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accesso ai dati ed a richiederne la rettifica e/o cancellazione), le altre norme necessitano
l’intervento del legislatore nazionale.
Dal 25 maggio 2018, comunque, il Gdpr risulta pienamente applicabile con le sue
importanti novità quali: il concetto di “data protection by design”, il principio di
“accountability”, e la previsione della figura del Data Protection Officer (cd. DPO) da
parte del responsabile e del titolare del trattamento.
Il principio di “privacy by design e by default” in base al quale il titolare del trattamento
(che deve essere specificamente individuato) deve adoperarsi per porre in essere tutte le
misure, sia tecniche che organizzative, per garantire che i dati raccolti siano trattati nel
rispetto dei principi del corretto trattamento dei dati e, quindi, col ricorso soltanto ai dati
personali che risultino necessari per la specifica finalità di trattamento.
Altro principio introdotto è il cd. “principio dell’accountabiliy” (ossia della
“responsabilizzazione”) che riguarda il titolare del trattamento (sia che si tratta del
professionista che di aziende ovvero pubbliche amministrazioni) il quale, oltre a dover
porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati raccolti, è
tenuto, qualora accerti la violazione dei dati, a darne tempestiva comunicazione (entro 72
ore) all’autorità competente, salvo il caso in cui dimostri che la violazione dei dati non
comporti alcun rischio né per i diritti né per le libertà delle persone fisiche.
Infine, assolutamente meritevole di nota, è l’introduzione della necessità della
designazione del cd. Data Protection Officer (DPO) che rappresenta il “responsabile
della protezione dei dati” (nomina obbligatoria per le strutture che vantano oltre 250
dipendenti e che si occupano di monitoraggio su larga scala ovvero per le autorità
pubbliche) ed il cui ruolo non si limita a “vigilare” sulla protezione dei dati bensì svolge
quasi il ruolo di “counsel” affinché lo sviluppo del business avvenga sempre nell’ottica
di garantire la sicurezza dei dai raccolti.
Un ruolo “cruciale”, pertanto, nell’ambito della nuova fisionomia della protezione dei
dati delineata dal Gdpr eppure con riguardo alle competenze che questo debba possedere
vi sono non pochi dubbi (ad esempio se debba trattarsi di un tecnico specializzato in
tecniche informatiche con conoscenze giuridiche) anche tenuto conto della possibilità
che questo ruolo può essere rivestito sia da un soggetto outsourcing ma anche da un
soggetto “interno”[11].
Si tratta, in ogni caso, di una figura nuova (ed innovativa) che, nonostante i dubbi sugli
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aspetti tecnici, riveste una notevole importanza.

Note e riferimenti bibliografici
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sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona;
pertanto non è vietato comunicare, sia privatamente sia pubblicamente, vicende, tanto più
se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi
di per sé illeciti o che impongano l'obbligo del segreto.” Così la S.C. con la significativa
pronuncia n. 4487 del 1956.
[2] “Sebbene non sia ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto assoluto
di personalità, inteso quale diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello
svolgimento della personalità dell’uomo come singolo, la divulgazione di notizie relative
alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito ed ove non sussista per la
natura dell’attività svolta dalla persona e del fatto divulgato un preminente interesse
pubblico di conoscenza” così Cass. 20 aprile 1963 n. 990.
[3] “Il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di
quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi
fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile,
contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente
speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da
interessi pubblici preminenti)” così la S.C. con la considerevole pronuncia n. 2129 del
1975 con cui si ebbe (finalmente) il pieno riconoscimento del diritto alla riservatezza quale
diritto previsto e tutelato dal nostro ordinamento.
[4] La S.C., con una delle pronunce più recenti sul tema, ha stabilito che “in tema di
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FALSITÀ SU ASSEGNO BANCARIO NON
TRASFERIBILE: ILLECITO CIVILE O PENALE?
Commento alla pronuncia a Sezioni Unite n. 40256 del 10/09/2018 con
cui i giudici hanno risolto la vexata quaestio circa la falsità commessa
su assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità, precisando
se tale condotta integri un reato, ovvero un illecito civile.
autore Francesco Scicutella
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. La Massima – 2. La vicenda – 3. Le Questioni – 4. Il quadro normativo: l’assegno
bancario e la disciplina del falso in assegno - 5. Le Soluzioni giuridiche – 6. Osservazioni
conclusive - Bibliografia

1. La Massima.
La condotta adulterante commessa su un assegno bancario fornito della clausola di non
trasferibilità è sussumibile nella fattispecie di cui all'articolo 485 c.p., recentemente
depenalizzata dal D.Lgs. 7/2016, e non nella più grave fattispecie di reato prevista
dall’articolo 491 c.p., e dà, pertanto, luogo ad un illecito civile.
2. La vicenda.
Un soggetto accedeva all’istituto del patteggiamento, di cui all’articolo 444 c.p.p.,
concordando con il giudice delle indagini preliminari una pena di mesi tre di reclusione e
di euro trecento di multa per il reato di ricettazione e per aver tratto con firma apocrifa
un assegno non trasferibile.
Il reo, successivamente, presentava ricorso per cassazione avverso la sentenza
concordata, adducendo che il giudice avrebbe errato nel dare accoglimento alle istanze di
parte ricorrente, atteso che, alla data di pronuncia del provvedimento, il D.Lgs. 7/2016
aveva abrogato il reato di falsità in scrittura privata di cui all’articolo 485 c.p., e
riformato l’articolo 491 c.p.
Sennonché, i giudici di legittimità, rilevata la scabrosità della questione prospettata e la
sua autorevolezza ai fini della risoluzione della vicenda, interpellavano il Primo
Presidente affinché richiedesse lumi alle Sezioni Unite, a causa di plurime divergenze di
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vedute in sede di legittimità.
In particolare, con ordinanza interlocutoria n. 20456/2018, la Sezione Semplice eccepiva
la presenza di un contrasto in tema di depenalizzazione della falsità in assegno bancario
munito di clausola di “non trasferibilità”.
Dirimente risulta la sussumibilità della condotta falsificante nella fattispecie criminosa,
ovvero in quella depenalizzata, in quanto da ciò potrebbe derivare la decadenza
dell’accordo.
Secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali, infatti, la depenalizzazione del reato posto
a

base

dell’accordo

travolgerebbe

l’intero

provvedimento

e

provocherebbe

l’annullamento della sentenza (cfr. Cass., sent. 40259/2017).
Da ultimo, il Primo Presidente, dando seguito alle richieste avanzate dalla Sezione
rimettente, assegnava con decreto la questione al vaglio delle Sezioni Unite.
3. Le questioni.
La disputa rimessa alla Suprema Corte è unica e attiene essenzialmente alla
classificazione della falsità commessa su un assegno bancario non trasferibile come fatto
illecito punibile ex articolo 485 c.p., ormai abrogato dal D.Lgs. 7/2016 e declassato a
mero illecito civile, ovvero come reato punito ai sensi dell’articolo 491 c.p., emendato
interamente dal medesimo provvedimento legislativo e, da ultimo, rubricato “falsità in
testamento olografo, cambiale, o titolo di credito”.
Ad ogni modo, le Sezioni Unite, compiendo uno step ulteriore rispetto alle doglianze di
parte ricorrente, hanno verificato se la condotta illecita, in precedenza perseguita ai sensi
dell’articolo 485 c.p., sia ricompresa nell’articolo 491 c.p., nuova formula, e continui ad
integrare, dunque, una fattispecie criminosa repressa dall’ordinamento penale.
Infatti, l’articolo 491 c.p. ante-riforma costituiva una circostanza aggravante del più
generico reato di cui all’articolo 485 c.p., rubricato “falsità in scrittura privata”. Oggi,
invece, la riforma operata dal D.Lgs. 7/2016 ha affrancato il 491 c.p. rendendolo una
fattispecie di reato autosufficiente, e come tale direttamente perseguibile.
Essa, tuttavia, nel punire nel comma 1 la falsificazione dei titoli di credito fa unicamente
riferimento ad un titolo di credito trasferibile per girata, qualità che non è dato
riscontrare nel caso di specie, in cui oggetto della condotta è la contraffazione di un
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assegno intrasferibile, ossia pagabile unicamente al beneficiario cui è intestato.
4. Il quadro normativo: l’assegno bancario e la disciplina del falso in assegno.
Prima di procedere con l’analisi delle soluzioni prospettate dalle Sezioni Unite, preme
soffermarsi brevemente ad analizzare il titolo di credito dell’assegno bancario, o check.
Quest'ultimo, secondo la definizione classica, rappresenta un mezzo di pagamento e
consiste nell’ordine dato dal cliente alla banca trattaria di pagare incondizionatamente
una certa somma di denaro ad una certa persona, al portatore (per importi inferiori a
1.000 euro) o all’immediato prenditore[1].
Quest’ultima ipotesi identifica la figura dell’assegno non trasferibile[2], il quale è
obbligatorio per importi superiori a 1.000,00 euro[3], in ossequio agli obblighi
antiriciclaggio stabiliti dal D.Lgs. 231/2007 e dall’articolo 12 D.L. 201/2011, mentre
l’apposizione della clausola può essere concessa su richiesta del traente per importi
inferiori.
Qualora l’assegno rechi il nome del beneficiario può essere trasferito per girata, nelle
stesse modalità previste per la cambiale. Nel caso in cui, invece, rechi sulla facciata
l’espressione “non trasferibile”, non può essere girato, né trasmesso nelle modalità
previste per la cessione ordinaria del credito, disciplinata dall’articolo 1260 c.c. Le girate
indicate sul tergo dell’assegno, in spregio all’articolo 43 R.D. 1736/1933, infatti, si
hanno per non apposte.
Dal divieto di trasferibilità imposto dalla legge per quegli assegni che rechino apposita
dicitura, si deduce che il pagamento dell’assegno può essere effettuato al solo immediato
prenditore. Infatti, il trattario (rectius l’istituto bancario) è obbligato ad identificare il
beneficiario del titolo e qualora paghi l’importo di un assegno non trasferibile ad un
soggetto diverso dal prenditore risponde del pagamento[4].
Resta fermo, ad ogni modo, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, l’uso della diligenza
professionale della banca nel riconoscimento del prenditore, di cui all’articolo 1176 co. 2
c.c., non essendo richiesta la predisposizione di adeguate attrezzature meccaniche (Cass.,
sent. 6524/2000). L’istituto bancario, dunque, non risponde per il solo erroneo
pagamento del check[5] (Cfr. Cass., SS.UU., sent. 12477/2018; Cass., 14172/2007).
Una piccola deroga al tetragono dettato normativo è ammessa solo in riferimento alla
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girata “per l’incasso” al banchiere, il quale dunque agisce come rappresentante del
girante nella riscossione del pagamento.
A livello penale, l’adulterazione di un assegno bancario era in precedenza punita ai sensi
dell’articolo 485 c.p., rubricato “falsità in scrittura privata”, salva l’applicazione della
fattispecie aggravata, prevista dall’articolo 491 c.p. in riferimento ai titoli trasferibili per
girata o al portatore e che parificava quoad poenam dette scritture agli atti pubblici.
Ratio dell’aggravamento di pena in caso di falso su detti titoli era rinvenibile nella
ragguardevole esigenza di garantire la valida circolazione delle ricchezze. In particolare,
come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, oggetto della tutela penale era
dato dall’affidamento dei terzi sugli elementi patenti dai titoli, i quali mediante la propria
irregolare circolazione avrebbero potuto ledere i diritti di soggetti diversi dagli originari
negoziatori[6].
Con la Legge Delega 67/2014, il Legislatore ha incaricato il Governo di operare una
massiva abrogazione di reati, seguita da una contestuale previsione di sanzioni civili ad
essi collegate.
Vittima dell’abolitio criminis del discendente D.Lgs. 7/2016[7] è stato, in particolare, il
reato di cui all’articolo 485 c.p., il quale ha portato all’adeguamento ed all’attuale
manumissio dell’articolo 491 c.p., rubricato “falsità in testamento olografo, cambiale o
titoli di credito”.
Resta impregiudicata come in passato, dunque, la repressione di condotte falsificanti
testamenti olografi, cambiali o titoli di credito trasferibili per girata o al portatore.
Ciò che è mutato rispetto all’assetto precedente è, invece, la previsione al primo comma
di un reato a dolo specifico, che punisce la condotta falsificante commessa “al fine di
recare a sé o ad altri un vantaggio o di recar danno ad altri”.
Ulteriore fattispecie criminosa è, invece, prevista dal comma 2, il quale punisce l’uso del
documento da parte di chi non ha commesso la falsità.
5. Le soluzioni giuridiche.
L’iter argomentativo dei giudici nomofilattici principia dalla ricognizione di una
duplicità di orientamenti in tema di falso in scrittura privata, originatisi alla luce della
depenalizzazione intervenuta a seguito del riformatore D.Lgs. 7/2016.
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In particolare, secondo la perdurante interpretazione data dai giudici della Quinta
Sezione di legittimità, la condotta adulterante un assegno bancario non trasferibile non
sarebbe più penalmente sanzionabile, attesa l’abrogazione dell’articolo 485 c.p. e la
punibilità ex 491 c.p. dell’unica condotta assunta in riferimento a titoli di credito
trasmissibili per girata (cfr. ex pluribus Cass., sent. 32972/2017; Cass., sent. 11999/2017;
Cass., sent. 3422/2016).
Nella specie detto orientamento prende le mosse dalla storica pronuncia “Guarracino”
delle Sezioni Unite 4/1971, la quale ha sancito che la falsità in assegno bancario non
trasferibile non integra la fattispecie di reato prevista dall’articolo 491 c.p. ma quella di
cui all’articolo 485 c.p.
L’articolo 491 c.p., infatti, prevedrebbe una tutela rinforzata per quei titoli di credito
trasmissibili per girata o per quelli al portatore, mediante la parificazione degli stessi, ai
fini dell’irrogazione della pena, agli atti pubblici.
Ciò in quanto precipua ratio dell’articolo 491 c.p. sarebbe quella di contenere
l’endemico maggior pericolo di falsificazione posseduto da detti titoli di credito, rispetto
ai titoli nominativi.
Detta maggior minaccia, costituendo elemento essenziale ai fini della sussunzione della
fattispecie concreta nell’articolo 491 c.p., deve essere materialmente apprezzabile e a tal
proposito gioca ruolo determinante l’apposizione della clausola di non trasferibilità, la
quale, immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ostacola la circolazione del
titolo.
Ne deriva che la sanzione prevista dall’articolo 491 c.p. non si applica alla falsificazione
di titoli non trasferibili, in quanto sproporzionata rispetto al bene tutelato dalla norma,
ossia la fede pubblica.
Secondo, invece, il contrapposto e più recente orientamento giurisprudenziale, cui presta
peraltro affidamento l’ordinanza di rimessione, il falso su assegno non trasferibile
sarebbe ancora penalmente rilevante, rientrando nell’alveo applicativo del reato di falsità
in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, di cui all’articolo 491 c.p. (Cass.,
sent. 13086/2018).
A favore di tale interpretazione, esposta ampiamente dalla Sezione rimettente
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nell’ordinanza interlocutoria n. 20456/2018 e da essa preferita, giocherebbe l’assenza di
qualsivoglia distinzione tra le tipologie di girate considerate penalmente illecite nel
dettato del citato articolo 491 c.p., consentendo anche la reprimibilità, mediante
interpretazione estensiva, di forme anomale di circolazione del titolo.
Ancorché, infatti, l’assegno non trasferibile non possa circolare, i giudici rimettenti
evidenziano come nella prassi si rinvengano delle pratiche atte a consentire il sia pur
limitato trasferimento di tale titolo.
In particolare, possono essere poste in essere delle girate irregolari. In detto caso,
tuttavia, la responsabilità della banca trattaria per il pagamento della somma
all’illegittimo giratario viene meno laddove il girante non lo abbia reclamato, con ciò
non procurandogli alcun pregiudizio patrimoniale.
Possono altresì essere realizzate delle girate “in bianco”, spacciabili per promesse di
pagamento, ex articolo 1988 c.c. Ciò vale, in ogni caso, allorquando il giratario provi la
concreta traditio del bene, da cui deriva la conseguente trasmissione dei diritti
discendenti dal titolo.
Ancora, la circolazione dell’assegno intrasferibile potrebbe avvenire semplicemente
abradendo la relativa clausola posta sul recto.
Da ultimo, la girata, nel senso tecnico del termine, includerebbe anche quella impropria
effettuata per l’incasso al banchiere, ancorché abbia meramente natura di mandato a
riscuotere e non produca alcun trasferimento della titolarità del titolo di credito. Sarebbe
ipoteticamente possibile, infatti, che anche in tale occasione il titolo conservi una
funzione dissimulatoria nei confronti dell’istituto bancario.
Ad ulteriore conferma dell’asserita correttezza del solco tracciato dai Supremi giudici, vi
sarebbe anche la totale assenza, nei lavori preparatori al D.Lgs. 7/2016, della volontà del
Legislatore di depenalizzare i falsi in assegni più gravi.
Infatti, mentre tutti gli assegni di importo superiore a 1.000 euro devono essere tratti
obbligatoriamente con clausola di non trasferibilità, quelli di importo inferiore possono
prescindervi, essendo penalmente sanzionabili ex articolo 491 c.p.
Da ciò, dunque, non è dato comprendere come gli assegni di maggiore importo e, quindi,
dotati di maggior disvalore non siano sanzionati penalmente, a differenza di quelli con
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importi esigui.
Né dirimente si mostra, in tal senso, la sentenza Guarracino, la quale, agli occhi del
presente recente orientamento, pare anacronistica, in quanto inconferente rispetto al
panorama attuale, segnato dalla depenalizzazione intervenuta nel 2016.
Contrariamente alla preferenza per quest’ultimo orientamento palesata nell’ordinanza di
rimessione dalla Sezione semplice, le Sezioni nomofilattiche hanno prediletto il primo
indirizzo ermeneutico.
Nell’attuale contesto normativo la clausola di non trasferibilità, pur essendo
indispensabile, in ossequio agli obblighi antiriciclaggio, per importi pari o superiori a
1.000 euro lo è anche nella pratica per importi inferiori a detto tetto, stante l’emissione di
assegni in forma libera solo dietro espressa richiesta del cliente e previo assolvimento
dell’imposta di bollo.
Da questa constatazione è possibile desumere, dunque, che la clausola di non
trasferibilità ha perso quel tratto di sicurezza del pagamento che la contraddistingueva, a
beneficio della mera limitazione della circolazione dell’assegno.
Ciononostante, il mutamento di funzione della clausola non ha influito sul significato del
termine “girata” e sull’espressione “concreta circolazione” sancito dalla sentenza
Guarracino.
Essendo prevenuto qualsivoglia pericolo di contraffazione dell’assegno, derivante dalla
sua circolazione mediante girata, cessa, dunque, l’esigenza di prevedere una tutela
penale rinforzata, ai sensi dell’articolo 491 c.p. anche in relazione all’assegno non
trasferibile.
La girata cui fa riferimento l’articolo 491 c.p. deve produrre, infatti, una circolazione
concreta del titolo che, ai sensi dell’articolo 2011 c.c., trasferisce tutti i diritti inerenti al
titolo.
Detto effettivo trasferimento della titolarità dell’assegno non avviene, invece, nella girata
al banchiere per l’incasso, la quale ha semplicemente valenza di mandato all’incasso e
trasferisce una legittimazione nell’interesse altrui.
Essa costituisce, infatti, una mera eccezione all’ordinario divieto di circolazione del bene
e risponde alla ratio di svincolare il beneficiario dall’onere di riscossione diretta, non
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arrecando danno, dunque, alla fede pubblica.
La libera e corretta circolazione del titolo di credito è un elemento essenziale del reato.
Sicché, non è minacciata la lesione della fede pubblica posta a presidio del Titolo VII del
codice penale qualora oggetto della condotta falsificante sia un titolo di credito munito di
clausola di non trasferibilità, non idoneo ad entrare nella sfera patrimoniale di altri
prenditori.
Pertanto, in applicazione del principio di legalità, non è possibile estendere al falso in
assegno non trasferibile l’applicazione dell’articolo 491 c.p. Con la conseguenza che
detta falsificazione, pur sempre rilevante e reprimibile dall’ordinamento, rientra nella
fattispecie di cui all’articolo 485 c.p., ormai abrogato e trasformato in illecito civile.
In conclusione, alla luce della compiuta analisi ermeneutica svolta, i Supremi giudici
hanno statuito che nel caso di specie la condotta falsificante è punibile ai sensi
dell’articolo 485 c.p., depenalizzato e trasformato in illecito civile, e non ex articolo 491
c.p.
Impregiudicata resta, invece, la sanzionabilità degli assegni circolabili mediante girata e
tratti con firma apocrifa, ai sensi dell’articolo 491 c.p.
In conclusione, in continuità con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza,
secondo cui l’abolitio criminis di uno dei reati posti a base del patteggiamento non
comporta la rescissione integrale dell’accordo, ma la sua dimidiata sopravvivenza, i
Supremi giudici hanno cassato senza rinvio la sentenza ex articolo 444 c.p.p.,
rideterminando in misura inferiore la pena residua.
6. Osservazioni conclusive.
Come, altresì, rilevato dai Supremi giudici l’approccio ermeneutico preferito potrebbe
esporsi, prima facie, a censure di illegittimità costituzionale.
In effetti, la tutela penalistica sarebbe applicabile solo per assegni non soggetti al vincolo
della non trasferibilità, posto dal D.Lgs. 231/2007, ossia per condotte di minor disvalore;
mentre le condotte maggiormente dannose costituirebbero meramente un illecito civile,
con evidente rovesciamento del principio di offensività.
Tuttavia, da un’attenta analisi della parte motiva della sentenza, l’indirizzo interpretativo
preferito conserva una sua dignità giuridica. Pertanto, da escludere è la disparità di
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trattamento in base all’importo dell’assegno, il quale darebbe vita ad eventuali vagli di
legittimità da parte della Corte Costituzionale.
Resta, in ogni caso, l’illiceità della condotta falsificante, che il legislatore della
depenalizzazione ha voluto perseguire mediante l’irrogazione di sanzioni pecuniarie,
riconducibili alla categoria dei punitive damages statunitensi, irrogabili dal giudice civile
e che si aggiungono a quelle riparatorie del danno causato.
Secondo, infatti, la relazione illustrativa alla Legge delega 67/2014, ispiratrice del
D.Lgs. 7/2016, le sanzioni pecuniarie civili hanno natura squisitamente privatistica,
hanno funzione general-preventiva dell’arricchimento ingiustificato e si pongono
accanto al risarcimento del danno patrimoniale causato[8].
Qualora non previste, infatti, il soggetto sarebbe solo soggetto all’eliminazione
dell’illiceità penale, potendo in ogni caso giovarsi del vantaggio patrimoniale ottenuto.
La pena pecuniaria civile, in sostanza, si sostituisce a quella di matrice penale, pur
conservando la caratteristica della personalità della sanzione, quale l’intrasmissibilità
agli eredi e l’inconvertibilità in una misura incidente sulla libertà personale del reo, in
caso di inadempimento.
In sostanza, è da salutare con estremo favore l’intervento chiarificatore delle Sezioni
Unite, stante la dimidiata capacità dell’assegno intrasferibile di arrecare danno concreto
alla fede pubblica, rispetto a quelli di importi inferiori, i quali si espongono a più
frequenti e probabili condotte falsificanti, potendo essere girati ad un numero
indeterminato di soggetti.
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LE MOLTEPLICI POSSIBILI DEFINIZIONI DI
TERRORISMO E TERRORISMO
INTERNAZIONALE (PARTE PRIMA)
Una nozione unitaria e pacifica di ”terrorismo”, se determinabile, non
può derivare da una sola fonte normativa: molteplici e divergenti sono
infatti gli approcci legislativi, dottrinali e giurisprudenziali al tema, sia
a livello domestico che internazionale. Ciò è dovuto a complesse
questioni di ordine politico e storico.
autore Lorenzo Mariani

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Un breve inquadramento storico del fenomeno terroristico, delle sue varianti
“transnazionale” e “fondamentalista” e delle conseguenze della loro evoluzione sul piano
giuridico nazionale e internazionale - 2. Cenni sulle cause dell’incertezza nella definizione - 3.
Esempi di norme internazionali, nazionali, giurisprudenza e dottrina riguardo alla definizione di
terrorismo. Il problema della distinzione tra terrorismo in tempo di pace e in tempo di guerra - 4.
Conclusioni.

1. Un breve inquadramento storico del fenomeno terroristico, delle sue varianti
“transnazionale” e “fondamentalista” e delle conseguenze della loro evoluzione sul
piano giuridico nazionale e internazionale.
Nonostante il fenomeno del terrorismo - specialmente nella sua accezione internazionale
- vanti un peso enorme nella Storia e nel diritto contemporanei, non vi è concordia su
una sua precisa definizione. Come vedremo, infatti, molteplici e non univoci sono i
significati attribuiti a tale concetto da legislazioni domestiche, fonti di diritto
internazionale e dottrina.
Riguardo quest’ultima, si possono ricordare in apertura le parole di Carla Bassu, che in
“Terrorismo e Costituzioni” definisce il terrorismo come una “forma di lotta politica,
che si esprime per mezzo di strumenti violenti al fine di raggiungere obiettivi di natura
eversiva.”[1]
La sua esposizione prosegue individuandone diverse forme: interno ad una nazione, di
stampo nazionalista, di stampo politico, fondamentalista, e transnazionale. Riguardo a
quest’ultimo, su cui si concentrerà la nostra trattazione, l’autrice sottolinea che esso ha
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come teatro principale i territori mediorientali e che sarebbe riconducibile al degenerare
del conflitto Arabo-Israeliano in una serie di attentati, spesso suicidi, che nel tempo
hanno assunto una dimensione internazionale: si pensi ai numerosi attacchi su voli di
linea e ambasciate o rappresentanze diplomatiche in vari paesi del mondo. Alle stesse
modalità sono riconducibili le azioni rivendicate da fazioni politiche avverse in Libano e
la repressione subita dalle popolazioni di origine curda in Turchia e Iraq. La comune
fonte di legittimazione di questa forma di terrorismo è la volontà di affermare i valori
dello stile di vita musulmano, o più correttamente, del fondamentalismo islamico. In
particolare, la vocazione del terrorismo internazionale non è univoca ma “composita e
costituita da un intreccio complesso, e talvolta inestricabile, che lega le credenze e i
precetti religiosi con ragioni politiche derivanti da oppressioni secolari e rivendicazioni
di riconoscimento identitario. Il filo conduttore che congiunge progetti e azioni distanti
nello spazio e nel tempo è rappresentato dalla convinzione di essere depositari della
verità e investiti del diritto e della responsabilità di lottare perché tale ragione si affermi
universalmente.”[2] Ne sono esempi i movimenti operanti nei paesi nordafricani, come
Algeria ed Egitto, e i gruppi, che agiscono in Europa, a cui attribuire la responsabilità
degli attentati a Parigi nel 1995. A essi, tenendo conto degli sviluppi storici più recenti,
possiamo aggiungere gli attacchi che nel 2015 hanno insanguinato la capitale francese e,
negli anni seguenti, altre città europee, ad opera di militanti e simpatizzanti del sedicente
Stato Islamico.
È chiaro quindi che natura religiosa del moderno terrorismo transnazionale tende a farlo
confluire in quello, già menzionato, di stampo fondamentalista. In fin dei conti, come
l’autrice stessa fa notare[3], nell’ultimo decennio l’idea generale di terrorismo viene
normalmente associata proprio all’estremismo musulmano, seppure in realtà la matrice
islamica non sia l’unica storicamente rinvenibile. Famigerato è, ad esempio, il caso
dell’attentato col gas nervino condotto nel 1995 nella metropolitana di Tokyo dalla setta
Aum Shinrikyo, sostenitrice di una dottrina sincretica basata su concetti che vanno dal
Buddismo tibetano e indiano all’ induismo fino agli scritti di Nostradamus[4]. Ancora,
prosegue l'autrice, si pensi al movimento statunitense Christian Identity, che predica una
rivoluzione religiosa e razziale di bianchi di origine europea la quale rovesci il regime di
stampo ebraico (ZOG, Zionist Occupied Government) che secondo loro controllerebbe il
Paese e instauri una società “razzialmente pura”. Ciononostante, va riconosciuto che la
maggior parte degli attentati negli ultimi anni è attribuibile a fazioni di ispirazione
islamica.
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Si veda sul punto anche Colacino, il quale definisce il terrorismo jihadista:
“Quell’insieme di dottrine, di matrice fondamentalista islamica, aventi un’esplicita
connotazione radicale e militante, alle quali si ispira l’azione terroristica di gruppi e
organizzazioni, o anche di semplici cellule e di singoli individui (cd. “lupi solitari”).”[5]
Esse sarebbero nate già tra il XVIII e XIX secolo[6] e tra le cause scatenanti della loro
diffusione vi sarebbe la mancata creazione di uno stato arabo, auspicata alla fine di
entrambe le guerre mondiali, e il fallimento dell’orientamento panarabo (che sosteneva
l’istituzione di un nuovo stato nazionale di modello occidentale) a cui è conseguito il
rafforzamento del modello panislamico, fondato sulla determinazione di una
organizzazione politica basata sull’Islam e in grado di andare oltre i confini del mondo
arabo. In alcuni paesi, quali Algeria, Egitto e Turchia, tali fazioni islamiste hanno
attaccato violentemente le istituzioni e talvolta, grazie anche ad un certo consenso
popolare, hanno raggiunto il potere così da esercitare politiche fortemente restrittive dei
diritti umani. Va però precisato che l’esistenza di organizzazioni fondamentaliste
radicate in alcune nazioni non esclude né sminuisce l’importanza del terrorismo islamico
internazionale, caratterizzato da cellule rispondenti a direttive non provenienti da Stati,
ma da strutture non facilmente localizzabili. Anzi, uno dei punti di forza del terrorismo
internazionale è proprio la frammentazione dei soggetti operativi e la difficoltà
nell’individuare un centro propulsore la cu eliminazione consentirebbe di estirpare
l’intero gruppo.
L’avvio del processo di internazionalizzazione del terrorismo sarebbe riconducibile a un
preciso evento: l’attacco all’ambasciata statunitense a Teheran durante la rivoluzione
iraniana del 1979. Si sostiene infatti che durante la guerra fredda gli Stati Uniti, al fine di
di sfruttare la tensione tra movimenti islamici e forze Sovietiche in Asia centrale,
promossero la creazione di una rete di comunicazione tra gruppi fondamentalisti di
diversi paesi (egiziani, sauditi, sudanesi, algerini), i quali furono reclutati dagli USA
d’accordo con l’Inter Service Intelligence Agency, composta da agenti pakistani, sauditi,
sudanesi e algerini. Questa operazione, di successo nel breve periodo, avrebbe avuto
l’effetto collaterale di segnare “il primo passo per la creazione di una rete di terrore
transnazionale.”[7]
Ma è nell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 che la dottrina è
sostanzialmente concorde[8] sull’individuare il punto di svolta e cruciale evoluzione del
fenomeno terroristico internazionale, nonché della lotta contro di esso da parte di Stati e
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comunità internazionale. Se prima si trattava di una “piaga lontana, riguardante regioni
oppresse del terzo mondo”, ora è “[l’] incubo più terribile per ogni cittadino occidentale
e [la] questione di assoluta priorità nell’agenda di qualsiasi ordinamento democratico.”
“Si ha a che fare con un network capillare, evanescente e difficile da controllare,
potenzialmente capace di diffondere epidemie, avvelenare i condotti dell’acqua, servirsi
di armi chimiche, biologiche o addirittura nucleari per raggiungere i propri obiettivi.
L’impossibilità di indentificare il ‘nemico’ con un’organizzazione statale aumenta il
senso di incertezza che […] costituisce l’elemento maggiormente caratterizzante questo
momento storico.”[9]
Sul piano del diritto domestico, la normazione di molti paesi occidentali si è adeguata[10]
alla percezione della minaccia terroristica come permanente, pertanto necessitante di
misure permanenti. Ad esempio in Regno Unito sono stati promulgati atti come
l’Anti-Terrorism, Crime and Security Act del 2001[11], che ha esteso i poteri della
polizia in relazione al crimine di terrorismo, ha aumentato il tempo in cui i sospetti
possono stare in detenzione senza accuse, inoltre ha disciplinato il congelamento dei beni
dei sospettati di terrorismo[12].
Sul piano del diritto internazionale, è stato notato[13] come questo evento abbia
modificato una nozione prima di allora consolidata nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia Internazionale: l’impossibilità di rispondere con la forza, ai sensi dell’articolo
51 della Carta della Nazioni Unite, a un attacco compiuto da entità non statali.
Infatti,[14] la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu n. 1368 del 12 settembre 2001
conferì alle forze anglo-americane la legittimazione all’intervento militare in
Afghanistan, ricondotta alla determinazione dell’organo di combattere “by all means
threats to international peace and security caused by terrorist acts” e al contestuale
riconoscimento dello “inherent right of individual or collective self-defence in
accordance with the Charter”, ai sensi del preambolo della risoluzione. In tal modo fu
superata la tradizionale visione del principio di legittima difesa come invocabile solo in
caso di attacco statale e, secondo alcuni, fu istituita una “instant custom”.
A tal proposito è stato detto[15] che, in effetti, molti degli attentati post 11 settembre
sono stati compiuti da entità non statali che però posseggono molti degli attributi di uno
Stato, come disponibilità economiche, forze armate e organizzazione. Inoltre sono
potenzialmente in grado di accedere ad armi di distruzione di massa.
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In generale, la capillarità delle organizzazioni terroriste, assieme alla pervasività e
imprevedibilità dei loro attentati, ha spinto Paesi e comunità internazionale a optare per
una strategia di prevenzione.
Ha sostenuto Alan Dershowitz[16] che le dimensioni dell’attentato alle Twin Towers, il
rischio di ulteriori attacchi dall’esito cataclismatico e il desiderio dei terroristi stessi di
compiere martirio - convinti che ciò porti loro gloria nella vita ultraterrena - hanno
spinto gli Stati Uniti ad abbandonare meccanismi di tutela “reattiva”, cioè successiva
all’atto compiuto, in favore di misure di tutela “preventiva”. Si pensi a tal proposito alla
campagna di detenzioni preventive condotta verso un numero inestimabile (David
Cole[17] ipotizza circa 2000) di stranieri trattenuti con accuse riguardanti
l’immigrazione e connessi alle indagini sull’attentato alle Torri Gemelle, tutti giudicati
in processi chiusi al pubblico. Tale paradigma, conosciuto come law of fear[18],
comprende una serie di ipotesi eterogenee, finalizzate a impedire che un pericolo futuro
e incerto si concretizzi in un danno futuro e certo. Questo tema sarà affrontato
estesamente nel successivo articolo.
Come già menzionato, i più recenti sviluppi storici e geopolitici hanno portato alla
nascita di un nuovo movimento islamista radicale: esso[19] ha le sue radici in una
organizzazione jihadista creata da al Zarqawi nel 2003 assieme ad alcuni leader di
Al-Qaida e chiamata ufficialmente Al-Qaida in Iraq nel 2004 e nel 2013 Stato Islamico
della Siria e del Levante, conosciuto soprattutto con l’acronimo ISIS o ISIL.
Come suggerisce il suo nome, questa organizzazione mira a creare una vera e propria
struttura statale, mantenendo il controllo territoriale che già esercita in Siria e Iraq ed
estendendolo in altre zone, esercitando e consolidando il suo potere economico e
militare.
Ai sensi del diritto internazionale, comunque, il ricorso alla legittima difesa (ai sensi
dell’articolo 51 della Carta) contro lo Stato Islamico non può basarsi sulla attribuzione al
governo della Siria della responsabilità degli attacchi condotti dalla suddetta
organizzazione terroristica.[20] Infatti non solo lo Stato Islamico non è identificabile con
tale nazione, ma tantomeno esso sta ricevendo alcuna forma di supporto dalla Siria,
contro il cui governo, al contrario, sta effettivamente conducendo una guerra. Pertanto
non sono configurabili neanche le condizioni che giustificherebbero la legittima difesa ai
sensi della giurisprudenza stabilita dalla sentenza Nicaragua, ossia: “the sending by or
on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out
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acts of armed force against another State of such gravity as to amount to” oppure il
“substantial involvement” dello Stato. [21]
Anche Nicola Colacino traccia le differenze che sarebbero rinvenibili tra Al-Qaida e
ISIS, sulla base della loro presenza sul territorio[22]. In alcuni casi (ossia le azioni
militari dell’Isis in Siria, Iraq e Libia e dei gruppi operanti in Mali nel 2014) tali
formazioni si presentano come forze di opposizione ai governi in carica, in controllo di
porzioni di territorio e in grado anche di aspirare alla conquista del potere centrale. In
questi casi la definizione di “gruppi terroristici” non sarebbe sufficientemente accurata
sotto il profilo del diritto internazionale. Ciò perché l’azione delle formazioni succitate
non si esaurisce nelle finalità terroristiche degli attacchi stessi, ma è volta anche a
obiettivi più ampi, come l’instaurazione e l’amministrazione di un regime politico nei
territori controllati e l’imposizione di un credo religioso e del suo relativo sistema
giuridico (la legge islamica). Gli elementi che caratterizzano la presenza dell’Isis nei
territori da esso occupati non consentono di ricondurre questa organizzazione (che
l’autore assimila a un movimento insurrezionale stanziato su territori iracheni, libici e
siriani) alla definizione nominale e giuridica di “mero gruppo terroristico”, in quanto tale
entità si presuppone essenzialmente (se non esclusivamente) dedita all’occultamento
della propria struttura organizzativa (centri di reclutamento, basi logistiche, campi di
addestramento). Dunque tra un’entità terroristica come Al-Qaida e una “a vocazione
territoriale” come l’ISIS vi è una differenza sostanziale, in termini di principio di
effettività come criterio di valutazione della rilevanza sul piano territoriale, quindi del
tipo di relazione giuridica instaurata da queste due entità con i paesi “ospitanti”. Tale
differenza rileva anche sul piano del trattamento riservato a questi fenomeni dal diritto
internazionale. A prescindere dalle osservazioni relative alla capacità di controllare il
territorio, le organizzazioni terroristiche sono comunque considerabili centri di
imputazione giuridica ai fini di condotte rilevanti per il diritto internazionale.
La Comunità Internazionale, comunque, non attribuisce all’ISIS dignità di Stato.
In aggiunta alle sue aspirazioni statali, l’ISIS si è dimostrato una minaccia anche per le
nazioni mediorientali esterne ai suoi territori e per quelle occidentali, mantenendo quella
natura capillare e ubiqua dei moderni network jihadisti di cui abbiamo già parlato e
realizzando attentati per tramite della recente figura dei foreign fighters.
2. Cenni sulle cause dell’incertezza nella definizione.
Le sopracitate ricostruzioni e considerazioni sulla natura e la storia delle maggiori
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organizzazioni terroriste e dell’imperante terrorismo islamico moderno già consentono al
lettore di intuire una questione fondamentale: a tutt’oggi non esiste una definizione di
terrorismo (e di terrorista) universalmente accettata dall’ordinamento internazionale e di
tutti gli Stati, dalla giurisprudenza delle Corti e dalla dottrina. Centrale, infatti, nella
determinazione di cosa sia il terrorismo, è il “paradosso” alla base del concetto stesso,
ossia “la assenza di aspetti tipici e di criteri univocamente distintivi che lo identifichino
come tale. Per quanto fredda e distaccatamente oggettiva, una definizione di terrorismo
coinvolge sempre, in un certo senso, un giudizio di tipo morale in ordine all’attività
oggetto di disciplina e sanzione.”[23]
Ed è certo per questo motivo che, tanto a livello di diritto domestico quanto
internazionale, nonché da un punto di vista dottrinale, il concetto di terrorismo risulta
piuttosto indeterminato e difficile da determinare. Al punto che, ironicamente, si è detto
[24]

che ogni paper riguardante questo tema si apre sempre con la premessa che la

definizione di terrorismo è tutt’oggi altamente controversa.
Cyrille Begorre-Bret

sostiene che quando ci approcciamo alla definizione di

[25]

terrorismo, siamo vittime di una fallacia nominalistica: poiché ci sono diverse forme di
violenza che vengono chiamate terrorismo abbiamo la convinzione che tutte abbiano la
stessa natura perché hanno lo stesso nome. Ma in realtà tale termine è usato per
fenomeni che hanno poco in comune. Inoltre, ciò che viene chiamato “terrorismo” è
mutato profondamente nel corso del tempo. Durante la Guerra Fredda costituiva uno
strumento per gli Stati che non erano in grado di competere militarmente o dal punto di
vista diplomatico, insomma una forma di “diplomazia coercitiva”. Oggi, come abbiamo
già detto, ci troviamo invece in una fase di “iperterrorismo”, caratterizzato da attacchi
condotti incessantemente, su scala internazionale, ordinati da entità non statali nonché
apparentemente privo di scopo, o comunque mosso da intenti diversi che in passato.
Inoltre, il summenzionato carattere di giudizio morale intrinseco al concetto stesso di
“terrorismo” comporta l’impossibilità di distinguere oggettivamente tra la violenza
illegittima del nemico e la forza legittima di chi lo combatte, in quanto quest’ultimo
vuole dare al nemico terrorista la colpa della violenza repressiva, ma è incapace di
giustificarla di fronte ad una terza parte. Vista la premessa, sostiene Begorre-Bret,
sarebbe meglio non formulare una definizione internazionale, perché essa sarebbe il
mero riflesso degli interessi degli attuali Stati più potenti e getterebbe discredito nei
confronti di qualsiasi resistenza violenta contro l’oppressione da parte di quegli Stati.
Roberto Wenin[26] sottolinea che, oltre all’eterogeneità delle caratteristiche, uno dei
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fattori che complicano la determinazione di un concetto unitario di terrorismo è la
“fretta” provata dal legislatore nel momento in cui si rende necessaria una risposta contro
l’emergenza terrorismo. Questo immediato bisogno di risposte da parte dello Stato può
portare a un “abuso” dell’emergenza dovuto a una enfatizzazione delle esigenze di tutela,
al fine di ottenere consenso a misure limitative delle libertà individuali.
3. Esempi di norme internazionali, nazionali, giurisprudenza e dottrina riguardo
alla definizione di terrorismo. Il problema della distinzione tra terrorismo in tempo
di pace e in tempo di guerra.
Per avere un’idea di quanto variegato e complesso sia il quadro della situazione, basta un
buon numero di esempi, tratti da ordinamenti statali, giurisprudenza e fonti
internazionali.
Relativamente alla disciplina che il diritto internazionale riserva al tema, è necessario
premettere che la lotta al terrorismo si inserisce nell’ambito dei cosiddetti conflitti “non
internazionali”, ai sensi del diritto internazionale umanitario[27]. Questo perché il crisma
di “conflitto internazionale” è attribuito esclusivamente a quelli tra due o più Nazioni. Si
veda infatti la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, che all’articolo 2 recita:
“[…] the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other
armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties,
even if the state of war is not recognized by one of them.”[28]
Al contrario, i conflitti non internazionali sono disciplinati dall’articolo 3 comune alle
quattro Convenzioni di Ginevra del ’49 e dal Protocollo Addizionale del ’77.
L’espressione “non internazionale” fa riferimento alle ostilità di uno o più gruppi armati
non governativi. Dunque può riguardare sia uno scontro tra più gruppi armati che tra
Stati e gruppi.[29]
L’articolo 3 non specifica il criterio con cui determinare se un conflitto abbia carattere
non internazionale, ad esempio non dice nulla sulla intensità che il conflitto deve avere.
Questa lacuna ha spinto molti delegati della Conferenza diplomatica del ’49 a sostenere
che sia determinabile un conflitto di carattere non internazionale tutte le volte che si
ricorra all’uso della forza, tra cui atti di anarchia o di vandalismo. Il comitato della Croce
Rossa Internazionale ha stilato una lista di criteri con cui identificare il carattere non
internazionale del conflitto.[30] Prima di tutto la parte in rivolta contro il governo
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legittimo deve disporre di una forza militare organizzata, che agisce in un determinato
territorio. In secondo luogo il governo parte del conflitto dovrebbe impiegare forze
armate regolari contro gli insorti come forza militare in controllo di parte del territorio.
Infine, il governo deve riconoscere agli insorti lo status di belligeranti. II Protocollo
Addizionale del 1977, all’articolo 1, esclude la riconducibilità al conflitto non
internazionale di disordini interni, rivolte o atti di brigantaggio e consente di identificare
più chiaramente i requisiti per i quali un conflitto armato abbia natura “non
internazionale”. Infatti è introdotto l’elemento di controllo territoriale tale da consentire
ai gruppi armati di compiere operazioni militari programmate e concertate; inoltre si
limitano i casi di applicazione del Protocollo al solo scontro tra un Governo e i gruppi
armati, pur non essendo esplicitamente indicato se un conflitto tra gruppi armati non
possa comunque essere ricondotto al concetto di conflitto non internazionale.[31]
Il terrorismo è direttamente affrontato anche da ulteriori fonti di diritto internazionale.
Ad esempio, la Convenzione di New York del 1999 contro il finanziamento al
terrorismo, oltre a classificare come “atti di terrorismo” tutti i fatti di reato indicati in
alcune Convenzioni internazionali allegate ad essa, fornisce una specifica definizione:
“Qualsiasi altro atto destinato a cagionare la morte o le lesioni personali gravi a un
civile o a qualsiasi altra persona che non partecipi attivamente alle ostilità nel corso di
un conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per la sua natura o per il contesto, sia
di intimidire la popolazione o costringere un governo o un’organizzazione
internazionale a compiere od omettere un atto”.[32]
A essa va aggiunto[33] il requisito del movente politico, religioso o ideologico, come
emerge da un gran numero di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU nonché dalla
Convenzione contro gli attentati terroristici commessi con l’uso di esplosivi del 1997.
La Convenzione del ’99 fa esplicito riferimento alla natura di “civili” delle vittime e da
ciò, secondo la Cassazione[34]italiana, è ricavabile una definizione di terrorismo
vincolante per l’ordinamento del nostro Paese. Nel 2005, però, il legislatore, anche per
adeguarsi alla Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno
2002[35], ha introdotto all’articolo 270 sexies del codice penale una nova definizione di
atti con finalità di terrorismo. Tale è il testo dell’articolo:
“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o
contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione

60

internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i
poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali,
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale,
nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da
convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.”
Si tratta quindi di condotte che:
• da un punto di vista soggettivo sono idonee (per natura o contesto) ad arrecare
danno a uno Stato o a una organizzazione internazionale.
• da un punto di vista soggettivo, perseguono in via alternativa lo scopo di: a)
intimidire la popolazione, b) costringere i poteri pubblici o un’organizzazione a
compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, c) destabilizzare o distruggere
le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese
o di un’organizzazione internazionale.
Inoltre, è giurisprudenza costante della Corte che per ritenere integrato il fatto in
questione sia necessario dimostrare l’effettiva capacità della struttura criminale di
mettere in opera il programma criminoso. [36]
Riguardo a quest’ultimo punto, nella recente sentenza n. 48001 del 14/07/2016, la V
sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto che il sodalizio tra alcuni soggetti che
avevano adibito un call center e una moschea a centro di “indottrinamento” alla jihad
mancasse della effettiva capacità di realizzare atti anche astrattamente terroristici, oltre a
non essere presente il dolo specifico previsto dall’articolo 270 bis (che punisce
l’associazione con finalità di terrorismo) in quanto “una generica disponibilità ad unirsi
ai combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa non equivale
necessariamente a quegli atti di violenza terroristica o eversiva, il cui compimento deve
costituire oggetto specifico dell’associazione in esame”[37].
L’articolo 270 sexies in primis non distingue tra obiettivi civili e militari, né menziona la
necessità che gli obiettivi non debbano aver preso parte alle ostilità in un conflitto
bellico, e in secondo luogo introduce un’altra finalità di tali atti, accanto a quella di
terrorizzare la popolazione e di coartare la volontà di un governo o di un’organizzazione
internazionale: quella eversiva di destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione
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internazionale.
Secondo la Cassazione, nel seminale caso Bouyahia, sent. n. 1072 del 11/10/2006, questa
nuova definizione sarebbe aggiuntiva e non sostitutiva di quella ricavabile dalla
sopracitata Convenzione. La definizione introdotta nel 2005 sarebbe valida solo in tempo
di pace; mentre quella precedente, in tempi di guerra. Questo perché l’undicesimo
considerando introduttivo della Decisione Quadro esplicita che quest’ultima “non
disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato”.
Il Tribunale di Napoli ha deciso di discostarsi da questa interpretazione, sostenendo che
se è vero che si è consolidata, nel diritto costituzionale consuetudinario, una definizione
di terrorismo in tempo di pace, lo stesso non può dirsi per quella di terrorismo in tempo
di guerra. Il Tribunale riporta l’opinione della Camera d’Appello del Tribunale speciale
per il Libano, nella decisione interlocutoria del 16.2.2011, la quale ha ritenuto che
nonostante l’importanza della convenzione del 1999, non si può dirsi ancora consolidata
una definizione di terrorismo in tempo di guerra.
Inoltre, l’interpretazione della Cassazione sarebbe in contrasto con l’articolo 21 della
Convenzione stessa, che recita:
“Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sugli altri diritti, obblighi e
responsabilità degli Stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, in
particolare gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale umanitario
e le altre convenzioni pertinenti.”
Essa obbligherebbe il giudice a coordinare l’interpretazione delle norme in essa
contenute con quelle del diritto internazionale umanitario (cioè le quattro Convenzioni di
Ginevra del ‘49 e i due Protocolli addizionali del ’77), il quale punisce gli atti delle forze
armate volte a terrorizzare la popolazione come crimini di guerra contro l’umanità o di
genocidio. Allo stesso tempo, lo statuto della Corte Penale Internazionale non annovera
il terrorismo tra i crimini di sua competenza, confermando la tendenza a non considerare
i crimini compiuti dalle forze armate (regolari o meno) come “terrorismo di stato”,
nozione che il diritto internazionale umanitario tende a respingere.[38] A tal proposito è
interessante notare che certa dottrina[39] ha invece teorizzato l’esistenza di questa forma
di terrorismo, di cui sarebbero esempi le persecuzioni razziali condotte dalla Germania
nazista o la dottrina del “terrorismo rivoluzionario” teorizzata da Marx e ripresa da
Lenin, che sarebbe dovuta seguire all’avvento al potere del proletariato e che si è

62

concretizzata in deportazioni di massa. In particolare, parallelamente alla diffusa la
definizione di terrorismo come “arma dei deboli contro i forti”, a cui cioè farebbero
ricorso coloro che ritengono loro forza militare inadeguata a permettergli di ottenere i
propri obiettivi, sarebbe configurabile un terrorismo come “arma dei forti contro i
deboli”, impiegata per riconfermare la propria supremazia. Ad esso sarebbe
riconducibile il ricorso, da parte degli Americani, alla bomba atomica su Hiroshima e
Nagasaki nel 1945.[40]
Ciononostante, se ci si attiene alla posizione del Tribunale di Napoli, ne consegue che
un’azione deliberatamente violenta compiuta contro la popolazione civile da parte di un
esercito regolare, nonché un movimento insurrezionalista o di liberazione nazionale, non
può considerarsi terrorismo ma può al più configurarsi come un crimine di guerra, o
contro l’umanità o di genocidio.
Per questo un gruppo di cittadini srilankesi, accusati di aver raccolto fondi per
l’organizzazione Tigri Tamil, non sarebbero punibili ai sensi dell’articolo 270 bis in
quanto tale organizzazione, come emerge da una perizia di un esperto di storia e cultura
Tamil di cui il tribunale si è servito, nel tempo ha sviluppato le caratteristiche proprie di
un movimento insurrezionalista e, pertanto, le sue attività non sarebbero considerabili
terroristiche ai sensi del diritto internazionale. Inoltre il P.M. avrebbe fallito nel
dimostrare sia il carattere transnazionale, esplicitamente previsto dalla Convenzione del
1999 all’articolo 3, delle attività delle Tigri Tamil, sia l’elemento soggettivo della
“specifica e consapevole condivisione, da parte del singolo partecipe, delle attività
terroristiche che l’associazione persegue e di cui, attraverso le diverse attività di
supporto logistico astrattamente ipotizzabili, nel caso in esame rappresentate dal solo
finanziamento, si vuole rendere possibile la realizzazione”; specifica condivisione non
presupponibile dalla semplice conoscenza di alcune attività terroristiche delle Tigri
Tamil, poiché tale organizzazione ha una struttura complessa nella quale, accanto agli
apparati militari (le cui attività non sono sempre volte a fini terroristici, come
comunemente inteso dal diritto internazionale), vi sono strutture dedite all’attività
amministrativa, alla attività umanitaria e di sviluppo economico.[41]
Alfio Valsecchi[42] contesta la decisione del Tribunale, sostenendo che l’articolo 21 non
stabilisce la disapplicazione della Convenzione stessa in tutti i casi in cui le condotte
rientrino nella giurisdizione del diritto internazionale penale, ma determina che in caso di
sovrapposizione fra l’ambito applicativo della Convenzione e quello della Carta delle
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Nazioni Unite del diritto internazionale umanitario e di altre convenzioni, i diritti, gli
obblighi e le responsabilità previsti in quelle fonti non vanno intesi implicitamente
derogati o abrogati dall’entrata in vigore della Convenzione. Rispetto al problema della
individuazione della definizione di terrorismo in tempo di guerra, egli non rileva un
conflitto tra Convenzione del ’99 e diritto internazionale umanitario tale da obbligare
l’interprete a rinunciare alla applicazione della Convenzione. Una eventuale
sovrapposizione non osterebbe all’applicazione del diritto internazionale umanitario.
Non vi è pericolo per la corretta applicazione del diritto internazionale umanitario,
dunque può continuare a farsi applicazione della Convenzione del 1999. In secondo
luogo, prosegue l’autore, il fatto che il diritto internazionale umanitario e lo statuto della
Corte Penale Internazionale ricomprendano certe condotte di gruppi insurrezionali ed
eserciti nella categoria dei crimini di guerra o di genocidio o di crimini contro l’umanità
non osta alla possibilità di identificare queste attività come terroristiche. Al contrario,
queste fonti, assieme alla giurisprudenza dei tribunali internazionali, consentono di
individuare quel nocciolo duro di fatti sicuramente considerabili come terroristici dalla
Comunità Internazionale, così da consentire l’individuazione di una nozione, seppur
minima, di terrorismo “in tempo di guerra”. Ad esempio l’articolo 4 dello statuto del
Tribunale internazionale per il Ruanda estende le competenze del tribunale alle gravi
violazioni previste dall’articolo 3 comune a alle quattro Convenzioni di Ginevra del
1949 e del secondo Protocollo aggiuntivo del 1977, specificando che tra le “serious
violations”, alla lettera d), proprio gli “acts of terrorism”. Se consideriamo che le gravi
violazioni indicate dall’articolo 4 oltre al terrorismo (presa di ostaggi, saccheggio,
punizioni collettive, trattamenti inumani e degradanti, l’esecuzione di sentenze emesse
senza un giusto processo da parte di una corte legittima) hanno come vittime dei civili,
ne possiamo dedurre – argomenta Valsecchi – che lo statuto consideri come possibili
vittime del terrorismo i civili e chi non partecipi alle ostilità. Anche l’articolo 33 della
Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 riporta una serie di condotte vietate che lo
rendono molto simile nel contenuto ai citati articoli 3 della Convenzione stessa e dello
statuto. Infatti:
“Nessuna persona protetta può essere punita per un’infrazione che non ha commesso
personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d’intimidazione o di
terrorismo, sono vietate.
È proibito il saccheggio.
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Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro
Beni.”[43]
Ciò dimostra che il diritto internazionale umanitario riconosce che atti di terrorismo
possono essere compiuti in tempo di guerra da parte di eserciti.
Ancora, nella sentenza de l5/12/2003, caso Galic, il Tribunale Internazionale della
ex-Jugoslavia ha ritenuto, che il crimine di “terror against the civilian population”
presenti le seguenti caratteristiche:
“1. Acts of violence directed against the civilian population or individual civilians not
taking direct part in hostilities causing death or serious injury to body or health within
the civilian population.
2. The offender wilfully made the civilian population or individual civilians not taking
direct part in hostilities the object of those acts of violence.
3. The above offence was committed with the primary purpose of spreading terror
among the civilian population.”[44]
Interessante notare come la difesa dello stesso Galic avesse sostenuto che il Tribunale
non avesse giurisdizione riguardo ad atti di violenza o minaccia di violenza il cui scopo
primario è infondere terrore nella popolazione, e che pertanto “there exists no
international crime of terror”, anche perché il Tribunale non potrebbe fondare la sua
giurisdizione sui trattati ma solo sul diritto consuetudinario. A ciò il Tribunale risponde
che Galic ignora la giurisprudenza del Tribunale, che aveva già esplicitato i suoi
parametri. In particolare la Pubblica Accusa asserisce che Galic “fails to address the
Appeals Chamber’s jurisprudence that a clearly applicable treaty-based provision is
sufficient to satisfy the requirements of nullum crimen sine lege and that the principle
does not prevent a court from developing, within reasonable limits, the elements of an
offence.” [45]
Oltre agli esempi tratti dalla giurisprudenza di corti internazionali, Valsecchi sostiene
che si possa rintracciare una definizione “minima” di terrorismo anche negli ordinamenti
degli altri paesi, pur riguardando una serie di atti che sono ricompresi, nel diritto
internazionale umanitario, nelle definizioni di crimine di guerra o genocidio.
Pertanto sarebbe da condividere l’originaria posizione della Corte di Cassazione indicata
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nella sentenza 1072/2006, secondo cui “atti di terrorismo in tempo di guerra” sono atti di
violenza, da chiunque commessi (compresi eserciti e movimenti insurrezionalisti) contro
la popolazione civile o comunque persone che non prendono parte al conflitto, al fine di
diffondere terrore nella popolazione o costringere un governo o un’altra organizzazione
internazionale a fare o non fare qualcosa (per tanto la finalità “eversiva” indicata
dall’articolo 270 sexies c.p. va esclusa e riguarda solo la definizione in tempo di pace).
Inoltre è necessaria la configurazione di un dolo diretto (pertanto non basta il mero dolo
eventuale dovuto al fatto che il perpetratore abbia mirato a un obiettivo militare
assumendo il rischio di colpire dei civili) e che l’atto sia motivato da ragioni ideologiche,
religiose o politiche[46].
La dottrina appena esposta è intervenuta anche sul rapporto tra associazione a scopo
eversivo (articolo 270 c.p.) e associazione con finalità di terrorismo (il già menzionato
270 bis c.p.)[47]. La Cassazione (sentenza 12252/2012) ha ritenuto che il discrimen tra
queste due fattispecie non vada rintracciato nella finalità, quanto piuttosto nella natura
della violenza utilizzata per perseguire il fine per cui l’associazione è precostituita:
“comune” nel caso dell’articolo 270, “terroristica” nel caso dell’articolo 270 bis. Il
terrorismo, infatti, pur essendo indicato come finalità (ad esempio dall’articolo 270 bis
stesso) o come “scopo” (289 bis c.p.), in realtà “funge da strumento di pressione, da
metodo di lotta, da modus operandi particolarmente efferato" caratterizzato da l'uso
indiscriminato e polidirezionale della violenza, non solo perché accetta gli 'effetti
collaterali' della violenza diretta [...] ma anche perché ess[o] può essere rivolt[o]
in incertam personam, proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di
insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o
tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato". Per questo la Corte cassa la decisione
della Corte territoriale, in quanto “sarebbe stato necessario accertare se l'associazione
[...] che certamente aveva l'intenzione e la capacità di esercitare la violenza, anche con
uso di armi, aveva anche intenzione e possibilità di utilizzare metodi terroristici (nel
senso dell'art. 270 sexies c.p.) per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine
costituzionale". Infatti, per la corte non era chiaro, nel caso dell’organizzazione Partito
Comunista Politico Militare, cosa si intendesse con l’espressione “propaganda armata”
che configura nelle linee programmatiche di questa organizzazione: se essa fosse rivolta
esclusivamente contro “obiettivi di elezione”, in modo magari da ottenere effetti di
emulazione, o se fosse finalizzata al raggiungimento di determinati risultati di
destabilizzazione, anche al costo di vittime collaterali, o se addirittura si volesse colpire
la popolazione per suscitare panico e insicurezza. La semplice prova che gli imputati
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volessero utilizzare metodi violenti per i loro scopi non è sufficiente a dimostrare la
funzionalità della banda armata al delitto di cui all’art. 270 bis.
A proposito di quest’ultimo articolo e di altre questioni legate alla definizione di
terrorismo nel nostro ordinamento penale nazionale, è utile considerare una recente
pronuncia del GUP del tribunale di Milano del 2016, num. 598, il cosiddetto caso
Fathima. In essa, il GUP ha ritenuto condivisibile la tesi della pubblica accusa secondo
cui gli imputati sono colpevoli di essersi associati all’interno della organizzazione
terroristica Stato Islamico al fine di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo e
di partecipare alle varie attività terroristiche dell’organizzazione sia all’interno del
territorio siriano sottoposto al suo controllo, sia al di fuori di esso.[48]
In particolare il Giudice riconosce condivisibile che lo Stato Islamico costituisca
un’associazione con finalità di terrorismo riconducibile all’art. 270 bis c.p e che la prova
della natura terrorista di questa organizzazione derivi da unanimi Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Sono citate ad esempio la 2199 del 2015, che
menziona a più riprese lo Stato Islamico[49]; la 2170/2014 e da ultimo la 2249/2015, che
ha qualificato L’ISIS come associazione con finalità terrorista. Inoltre una recente
pronuncia del giudice di legittimità[50] ha affermato che l’esistenza di uno “Stato
Islamico” in Medioriente non necessita di essere dimostrata a livello giudiziario perché
la sua natura terroristica è già definita da Autorità Internazionali vincolanti
nell’ordinamento. A tale sodalizio sarebbe applicabile la legge italiana per via della
natura “a rete” o “a cellule” della organizzazione, essendo alcune di tali cellule presenti
nel nostro Paese.
Come abbiamo già detto, già dagli attentati del 2005 a Londra il legislatore Italiano si è
impegnato ad adeguare l’ordinamento penale alle nuove e crescenti esigenze di lotta al
terrorismo, inserendo o modificando articoli del codice penale, al fine di anticipare la
soglia della rilevanza penale al compimento di azioni prodromiche agli atti di terrorismo
veri e propri, caratterizzati dal dolo di commettere le condotte del già citato articolo 270
sexies c.p.A tal fine è necessario individuare quali comportamenti possano essere
considerati espressivi di una partecipazione in associazione di natura terroristica. Nelle
sue pronunce più recenti la Corte di Cassazione ha ritenuto che si configurino “in
presenza di condotte di supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed
operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di
propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o
acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi,
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all'arruolamento, all'addestramento”, dunque anche attività integranti fattispecie
delittuose autonome.[51]
Infatti, mentre l’imputata Marianna Sergio (nome di battaglia Fathima) ha partecipato ad
attività di arruolamento nei confronti dei genitori, organizzando anche i preparativi del
loro viaggio in Siria, gli imputati Baki Coku e Arta Kacabuni hanno contribuito
all’arruolamento di Aldo Kobuzi e Maria Giulia Sergio (sorella di Fathima) partecipando
ai preparativi per il loro matrimonio, prodromico all’ingresso nelle fila dello Stato
Islamico, avendo inoltre la Kacabuni fatto a più riprese mostra di completa adesione ai
principi dell’organizzazione terrorista, ribadendo la doverosità e la legittimità degli atti
terroristici compiuti. Allo stesso modo, l’imputata Lubjana Gjecaj è accusata di aver
provocato la conoscenza tra Maria Giulia e Aldo e di aver messo la sua casa a
disposizione per celebrare il matrimonio tra i due, similmente all’imputato Dritan Gjecaj,
che inoltre ha trovato l’imam per presenziare la funzione. Solo quest’ultimo è stato
assolto dal GUP perché la sua condotta è stata marginale e per mancanza di affectio
societatis.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico, il Tribunale ritiene che sia provato nei
confronti degli imputati (tranne Dritan Gjecaj) in ragione della loro totale
radicalizzazione e della loro volontà di portare avanti una “scelta di vita indirizzata alla
condivisione e al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota
l’attività dell’organizzazione”.[52] Riguardo questa decisione, Bertolesi sottolinea come
il tribunale abbia ricostruito la natura terroristica dell’ISIS attraverso un’indagine sulle
origini, la motivazione e la struttura dell’organizzazione. Allo stesso modo, esprime
perplessità per l’opportunità della scelta del Tribunale di rintracciare la fonte di tale
qualificazione anche nel testo di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU, le quali
non godono di per sé di un valore integrativo dei precetti penali nazionali: le concezioni
di “terrorismo” e “finalità terroristica” dovrebbero essere lette esclusivamente alla luce
dell’articolo 270 sexies c.p. Pertanto le sopracitate Risoluzioni, sostiene Bertolesi, non
hanno valore di “fonte” ma possono fungere al massimo da argomenti di corroborazione
del percorso logico svolto dal Tribunale, in cui la prova della finalità terroristica, ai sensi
dell’art. già citato, deve essere ricavata da “precisi elementi fattuali, oggetto di
auto-rivendicazione da parte dello stesso stato islamico: i numerosi attentati compiuti da
esponenti dello stato islamico, l’uso della violenza in danno di minoranze religiose e
culturali, l’obiettivo di sovvertire tutti gli ordinamenti democratici.”[53]
Da condividere è poi l’analisi del giudice riguardo i comportamenti da considerarsi in
astratto espressivi di una condotta di partecipazione al sodalizio terroristico. Per il GUP
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infatti anche le condotte di proselitismo, indottrinamento e supporto logistico possono
rappresentare concreti segnali del coinvolgimento del soggetto in tale associazione. La
dottrina qui riportata, però, fa presente che la giurisprudenza, in tema di terrorismo, ha
elaborato il concetto di partecipazione dalla disciplina delle associazioni a scopo
mafioso, in base alla quale è partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e
organicamente nella struttura dell’organizzazione, non solo è parte, ma fa parte
dell’organizzazione stessa. Tale partecipazione va intesa in senso funzionalistico,
guardando “all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a
svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le
attività organizzate dalla medesima”[54]. In aggiunta, perché un soggetto sia ‘partecipe’
di associazione criminale, si presuppone raggiunta la prova dell’effettivo inserimento
dell’agente nella struttura organizzata, mediante condotte sintomatiche, consistenti nello
svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma criminale
dell’organizzazione oppure nell’assunzione di un ruolo concreto nell’organigramma
criminale.[55]
Secondo alcuna dottrina[56], inoltre, l’assunzione di un ruolo stabile nella associazione
può essere provata anche dalla commissione di singoli episodi, a patto che siano
particolarmente indicativi della sua affiliazione. Su questo versante, Bertolesi sostiene
che la pronuncia in esame difetti delle motivazioni sufficienti per ritenere che dai singoli
episodi già indicati si possa effettivamente ricavare la conclusione dell’esistenza di un
loro inserimento stabile nella associazione. Ora, le condotte di Arta Kacabuni, Baki
Coku

e

Lubjana

Gjecaj

potrebbero

integrare

la

nozione

di

appartenenza

all’organizzazione terroristica per via della loro attività di reclutamento. Al contrario, le
condotte di mero “indottrinamento” e “propaganda”, del genere di quelle contestate a
Marianna, non sarebbero sufficienti a fungere da indicatori di un inserimento nella
struttura organizzativa dell’associazione. Ciò non comporterebbe comunque un vuoto
punitivo, poiché la condotta è riconducibile alla fattispecie di arruolamento con finalità
di terrorismo (270 quater c.p.).
4. Conclusioni.
La definizione giuridica di terrorismo appare dunque tutt’altro che pacifica.
In primis è infatti possibile individuarne più forme (terrorismo politico, transnazionale,
religioso, di Stato ecc.) le quali tendono a confluire e sovrapporsi, come nel caso
dell'attualmente predominante terrorismo internazionale di matrice islamica radicale.
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In secondo luogo, le norme di diritto domestico e internazionale che puniscono condotte
definite come “terroristiche” si presentano eterogenee e difficilmente coordinabili,
poiché affrontano il problema con approcci e formulazioni letterali differenti.
La ragione di tale difficoltà espressive è da attribuirsi alla natura inevitabilmente
"morale" di un giudizio sul fenomeno terroristico, la quale porta ogni Stato membro
della Comunità Internazionale a compiere valutazioni influenzate dalla propria storia
nonché dai propri interessi istituzionali e geopolitici.
Un altro fattore di indeterminatezza è la continua evoluzione del fenomeno: il suo attuale
processo di globalizzazione porta infatti alla nascita di altre problematiche, come
l’inquadramento della figura del foreign fighter.
Nel successivo articolo dedicato al tema della lotta al terrorismo, questi problemi di
definizione verranno analizzati in maniera più approfondita, anche attraverso la
comparazione di ulteriori fonti normative e orientamenti dottrinari. Contestualmente,
verrà esaminato il concetto di foreign fighter, divenuto molto comune nella narrazione
mediatica sul terrorismo contemporaneo. Si cercherà, in tal modo, di comprendere se è
possibile addivenire ad una definizione unitaria e universalmente accettabile del
fenomeno terroristico.
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INAMMISSIBILE L´APPELLO CHE RICHIAMA
GENERICAMENTE LE DIFESE SVOLTE IN
PRIMO GRADO
La Cassazione è tornata ad esprimersi sull´annosa questione della
specificità dei motivi d’appello, requisito richiesto a pena di
inammissibilità dall´articolo 342 c.p.c. Secondo la Corte, l’atto di
appello che richiama genericamente le difese svolte in primo grado non
appare idoneo a superare il “filtro” prima menzionato.
autore Cristian Totarofila

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa; 2. La Controversia giuridica; 3. Il problema della specificità dei motivi
d’appello; 4. L’art. 342 c.p.c. e la svolta pretoria del 2017; 5. La soluzione offerta dalla
Cassazione; 6. Conclusioni.

1. Premessa
Nel sistema del diritto processuale civile, l’appello integra il più noto e rilevante
strumento di impugnazione ordinaria teso a far riesaminare la controversia oggetto della
pronuncia del giudice di prime cure , seppur nei limiti dei motivi di doglianza eccepiti
dall’appellante.
Le caratteristiche fondamentali che segnano il giudizio d’appello sono precipuamente
tre[1]: si configura come un’impugnazione a critica libera, stante la possibilità per
l’appellante di eccepire un qualsiasi vizio della sentenza oggetto del gravame; ha natura
sostitutoria, poiché la pronuncia emessa dall’organo giudicante in appello non mira
semplicemente ad eliminare la decisione del giudice delle prime cure, ma è tesa a
riesaminare il merito della controversia; ha un effetto devolutivo, cioè comporta che il
giudice di secondo grado si pronunci nuovamente sulle domande formulate in primo
grado.
È appropriato precisare che il citato effetto devolutivo dell’appello dev’essere valutato
prendendo in considerazione il combinato disposto degli articoli 342 e 346 c.p.c., il quale
limita fortemente l’automaticità del suo riverberarsi. Se è vero, infatti, che il giudice
d’appello è chiamato a pronunciarsi sulla stessa lite giuridica esaminata dal giudice di
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primo grado, è anche vero che le parti devono sia riproporre espressamente le domande e
le eccezioni non accolte in quella sede, sia addurre specificatamente i motivi
dell’impugnazione.
È evidente che il giudizio di secondo grado propende verso il modello della revisio
prioris instantiae[2], secondo il quale esso altro non è che un rimedio atto ad esaminare
ed a controllare l’operato del primo giudice, escludendo così ogni nuova allegazione o
richiesta probatoria.
Una delle problematiche che affliggono tale fase del processo civile consiste nella
corretta identificazione dei requisiti contenutistici minimi dell’atto di appello, i quali
risultano intimamente connessi con la summenzionata natura giuridica di questo
giudizio.
Questa brevissima premessa è servita per chiarire la necessità di analizzare il concreto
atteggiarsi di una delle condizioni di ammissibilità di questo gravame, cioè la specificità
dei motivi in esso contenuti.
Questo “vincolo” sconta una dubbia ed oscura formulazione normativa, la quale ha reso
necessario l’intervento nomofilattico della Cassazione, inteso ad esplicarne la portata
applicativa.
Il presente elaborato, dunque, si è posto l’obiettivo di disaminare l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità in ordine all’interpretazione dell’articolo 342 c.p.c.,
ponendo una specifica attenzione alla questione che verte sulla possibilità di motivare
l’appello sulla scorta di quanto eccepito in primo grado.
La questione, affrontata e risolta dalla Suprema Corte con la sentenza del 15 ottobre
2018 n. 25670, riveste un ruolo preponderante nell’economia processuale del giudizio
d’appello, soventemente “bloccato” sul nascere dalle strette maglie del filtro di
ammissibilità, così come positivizzato nel citato articolo 342 c.p.c.
2. La controversia giuridica
La controversia giuridica posta alla base della pronuncia in commento prende le mosse
dalla richiesta della Società Alfa di far condannare Tizio al rilascio di un terreno
datogli in concessione. A sostegno della domanda l’attore adduceva l’ illegittimità della
detenzione del bene de quo attesa la sussistente revoca della concessione.
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Il giudice di prime cure, ritenendo fondata l’istanza prima esposta, dichiarava abusiva
l’occupazione del suolo, ordinandone la restituzione e condannando il convenuto al
pagamento della relativa indennità di occupazione per il tempo intercorso a partire dalla
data della revoca della concessione.
Il Tribunale, inoltre, rigettava ogni altra domanda eccepita da Tizio in via
riconvenzionale,

in

particolare

dichiarazione dell’intervenuta usucapione

quelle

attinenti

o dell’accessione

invertita

tanto
quanto

alla
al

riconoscimento del diritto di superficie.
Avverso la suddetta sentenza, Tizio proponeva appello articolato in sette motivi e
dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato dal giudice di secondo grado.
Nello specifico, l’inammissibilità veniva dichiarata in virtù di un asserito difetto di
specificità nei motivi posti a fondamento dell’atto di appello, così come prescritto
tassativamente dall’articolo 342 c.p.c.
Secondo l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di appello, invero, i motivi addotti
dall’appellante soffrivano di una carenza di specificità, in quanto consistenti in un mero
richiamo alle difese svolte in primo grado.
Alla luce di quest’ulteriore battuta d’arresto, Tizio proponeva ricorso per la cassazione
della sentenza della Corte d’appello, strutturando la propria linea difensiva in tre motivi.

Coerentemente con la finalità dell’analisi qui condotta, appare d’uopo soffermarsi solo
ed esclusivamente sul primo motivo di ricorso, senza ombra di dubbio dirimente rispetto
alla questione sollevata in premessa.
Con esso il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione delle norme relative
alla forma dell'atto di appello e al principio di specificità dei motivi ex articolo 342 c.p.c.
Tizio, infatti, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, non aveva
semplicemente riproposto le doglianze eccepite dinnanzi al Tribunale, ma aveva
chiaramente e precisamente sollevato dei validi motivi di appello, richiamandosi alle
difese svolte in quella sede solo per evidenziare e spiegare gli specifici profili non
esaminati dall’organo giudicante in primo grado, censurandone così l’operato.
Il ricorrente, inoltre, sottolineava una questione attinente all’applicazione della legge
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processuale nel tempo: egli, infatti, contestava l’erronea valutazione della Corte
d’appello in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie, consistente in quella in
vigore all’epoca in cui l’appello era stato proposto, cioè l’articolo 342 c.p.c. così come
formulato prima della modifica intervenuta ad opera dell'articolo 54 D.L. 83/2012,
convertito con modifiche nella L. 134/2012. Com’è noto, solo ed esclusivamente grazie
all’intervento del legislatore si pose fine alla questione attinente alla “sanzione”
comminabile in caso di una mancanza in ordine alla specificità dei motivi, non essendo
prima positivizzato alcun vaglio di ammissibilità circa codesto vizio.
3. Il problema della specificità dei motivi d’appello
La vexata questio che caratterizza e contraddistingue la controversia sottoposta al vaglio
della Suprema Corte consiste nella definizione e nella determinazione del concetto di
specificità dei motivi.
Questo particolare problema di natura ermeneutica attanaglia i cultori del diritto
processuale civile, rendendo quanto mai complessa e arzigogolata la redazione di un atto
di appello a prova di ammissibilità.
Per attenuare e lenire la complessità di questa difficoltà pratica, la Cassazione ha
espresso il proprio convincimento in ordine alla corretta interpretazione da assegnare al
requisito della specificità dei motivi, statuendone definitivamente la portata applicativa.
Appare d’uopo, dunque, ripercorrere l’orientamento e le soluzioni che la giurisprudenza
di legittimità ha offerto per ripianare il contrasto sorto su questo nodo interpretativo,
senza dimenticare lo spartiacque rappresentato dalla citata riforma del 2012[3].
Questa ricognizione costituirà la base per comprendere e chiarire il dictum enunciato
nella pronuncia in commento, ovviamente connesso coi precedenti in materia.
4. L’art. 342 c.p.c. e la svolta pretoria del 2017
Come già accennato, Il giudizio di appello si configura come un mezzo di impugnazione
a critica libera ma limitato e vincolato dalle doglianze effettivamente eccepite
dall’appellante, le quali ne circoscrivono l’effetto devolutivo. Detto diversamente, la
cognizione del giudice di secondo grado non può estendersi fino a ricomprendere quanto
è stato definito e deciso nel precedente giudizio qualora manchi una specifica censura da
parte dell’appellante[4].

76

Quanto non appena segnalato è indispensabile per iniziare l’approccio ermeneutico nei
confronti dell’articolo 342 c.p.c., il quale dev’essere rettamente inteso perché si possa
addivenire alla tanto agognata soluzione.
Prima dell’intervento del legislatore, la citata norma richiedeva che l’atto di appello
rispettasse una certa specificità in ordine ai motivi sui quali si reggeva l’impugnazione,
senza precisare nulla né in merito alla concreta consistenza di questa richiesta, né circa le
conseguenze di una sua violazione. La giurisprudenza di legittimità giunse in soccorso
agli interpreti, enunciando che “nel giudizio di appello - che non è un iudicium novum,
ma è una revisio prioris instantiae - la cognizione del giudice resta circoscritta alle
questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. Tale
specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata,
vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle
argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve
sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l'atto d'appello
consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario,
pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le
ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità,
da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza
che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via
generale e assoluta, dall'altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il
fondamento logico - giuridico delle prime”[5].
Se è vero che l’applicazione della norma nella sua formulazione anteriore alla citata
riforma si poggiava quasi integralmente sulle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, è
altrettanto vero che dopo l’avvento della citata modificazione dell’articolo 342 c.p.c. la
situazione non mutò radicalmente[6].
L’intenzione del legislatore di porre fine alla problematica in esame veniva frustrata da
un’infelice formulazione letterale della nuova disposizione, la quale ha sì il pregio di
chiarire in maniera definitiva la “sanzione” applicabile ad un atto di appello non
specificatamente motivato, ma ha anche il grave difetto di non precisare adeguatamente
come debbano essere formulati i motivi d’impugnazione, richiedendo semplicisticamente
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l'indicazione sia delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche
che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado,
sia delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini
della decisione impugnata.
Il Supremo Consesso di legittimità, chiamato ad esprimersi nuovamente sulla questione,
ha recentemente statuito un importante principio di diritto in materia, ponendo un freno
alle varie interpretazioni fornite dai giudici di merito[7] circa la portata dell’articolo 342
c.p.c.
Secondo la Corte[8], l’art. 342, va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a
pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Da questo principio sono ricavabili alcuni corollari degni di attenzione.
In primo luogo, ogni atto di appello deve necessariamente contenere sia una parte
volitiva, consistente nell’individuazione dell’oggetto e dell’ampiezza della cognizione
del giudice di appello, sia una parte argomentativa, consistente nell’esposizione delle
ragioni in base alle quali si ritiene erronea la decisione enunciata in primo grado[9].
In secondo luogo, all’appellante non è richiesta la redazione di un progetto alternativo di
sentenza[10], poiché egli deve solo ed esclusivamente criticare quanto statuito dal
giudice delle prime cure, evidenziando i profili di problematicità della pronuncia
impugnata.
Infine, nella parte argomentativa dell’appello, deve essere evidente una chiara e precisa
confutazione delle tesi giuridiche addotte dal giudice del grado inferiore. In sostanza,
l’appellante deve necessariamente presentare l’esistenza di un percorso logico e
giuridico alternativo rispetto a quello seguito precedentemente, dimostrando così che la
soluzione prospettata in primo grado non era l’unica possibile.
6. La soluzione offerta dalla Cassazione
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Con la sentenza in esame la Suprema Corte, alla luce dei principi di diritto di seguito
riportati, ha accolto il ricorso rinviando ad altra sezione della Corte di Appello anche per
le spese.
In prima battuta, la Cassazione ha precisato che la disciplina applicabile alla fattispecie è
quella vigente prima della celeberrima riforma del 2012, la quale non indica in alcun
modo né cosa s’intenda per “motivi specifici d’impugnazione” né quale sia la
conseguenza pratica di una sua violazione.
Successivamente, i supremi giudici hanno rimembrato l’orientamento interpretativo
prevalente e ancora oggi valido, nonostante il mutamento del tenore letterale della
norma.
Secondo la pressoché unanimità della giurisprudenza, infatti, nel giudizio d’appello la
cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso
l'enunciazione di specifici motivi.
Questa condizione risulta soddisfatta solo se l’appellante censura le argomentazioni
svolte nella sentenza oggetto del gravame: egli, dunque, deve cercare di incrinare il
fondamento delle statuizioni in essa contenute, integrando la parte volitiva dell’appello
con quella argomentativa, necessaria a confutare la tesi sulla quale si è fondata la
pronuncia censurata.
Alla luce delle considerazioni finora esposte, appare evidente che una mera
riproposizione delle difese svolte in primo grado non possa assurgere a configurare un
motivo di appello specifico.
Se è vero che la parte argomentativa dell’appello deve rappresentare una critica alla
decisione impugnata, sarà altrettanto scontato che una semplice e “sorda” ripetizione
delle tesi mosse durante il precedente giudizio non potrà mai rispettare la condizione
della specificità dei motivi, i quali devono indicare e spiegare l’erroneità delle ragioni
sulle quali il primo giudice ha basato il proprio convincimento.
Questa considerazione, senz’altro corretta, non dev’essere generalizzata ed applicata a
tutti i casi in cui l’appellante abbia effettivamente riproposto le stesse argomentazioni
eccepite in primo grado.
Esiste, infatti, una linea di confine, uno spazio di manovra all’interno del quale appare
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possibile questa riesposizione, la quale non porta obbligatoriamente all’inammissibilità
del motivo così formulato.
La Cassazione ha deliberato l’ammissibilità dell’appello nell’ipotesi in cui la
riproposizione de qua individui la statuizione censurata e spieghi gli specifici profili che
non sono stati esaminati e vagliati dal giudice di primo grado.
In altri termini, se l’appellante rinvia agli atti del primo giudizio solo "per completezza",
secondo un richiamo più stilistico che sostanziale, non esaurendo così la doglianza, la
quale appare precisa e circostanziata, il giudice d’appello non può dichiarare
l’inammissibilità del motivo, il quale rispecchia i requisiti richiesti dall’articolo 342
c.p.c. tanto nella sua passata formulazione quanto nel suo attuale tenore letterale.
La specificità dei motivi, inoltre, dev’essere parametrata in funzione della analiticità e
della profondità delle argomentazioni effettuate dal primo giudice[11], essendo quindi un
concetto

elastico[12],

non

suscettibile

di

riduzione

a

formule

sacramentali

predeterminate[13].
Il discrimine che permette all’atto di appello di superare incolume la scure rappresentata
dal filtro di ammissibilità consiste, dunque, nella adeguata compilazione sia della parte
volitiva, sia della parte argomentativa, la quale deve essere redatta con un grado di
specificità sufficiente a contestare la motivazione della sentenza impugnata[14]. Il
richiamo alle difese precedentemente svolte non costituisce aprioristicamente un vizio ex
articolo 342 c.p.c., essendo imprescindibile una valutazione volta a determinare se la
critica in esso contenuta sia stata mossa in maniera generica oppure in modo
particolareggiato e dettagliato.
7. Conclusioni
La sentenza in analisi integra la naturale continuazione del percorso tracciato dapprima
nel 2000 e poi nel 2017 dalle Sezioni Unite, le quali si sono profuse nell’impegno di
interpretare correttamente ed in maniera sistematicamente valida l’articolo 342 c.p.c.
Questo orientamento, infatti, si pone come un prolungamento ed un chiarimento di
quanto precedentemente espresso dalla Cassazione in tema di specificità dei motivi.
Tirando le somme del lucido ragionamento compiuto dai giudici di legittimità, è
possibile affermare con decisione e sicurezza che il requisito della specificità dei motivi
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è intimamente connesso all’effetto devolutivo dell’appello. Questa condizione, infatti,
impone all’appellante di contrastare il fondamento logico e giuridico della sentenza
impugnata, precisando quali siano le parti oggetto o “micro-capi” oggetto di una attenta
e precisa doglianza, la quale può anche richiamare alle difese svolte in primo grado.
Ciò che permette di valutare come idoneo un motivo che rinvia alle argomentazioni già
svolte in quella sede consiste, quindi, nell’effettiva esistenza di una critica alla pronuncia
impugnata, la quale può solo essere avallata e ulteriormente giustificata mediante questa
riproposizione, che deve essere puntale e circostanziata rispetto alle doglianze eccepite
in appello.
In conclusione, il temuto filtro di ammissibilità ex articolo 342 c.p.c. può essere
agilmente superato mediante la redazione di atto di appello completo sia della parte in
cui si circoscrive l’oggetto e l’ampiezza della cognizione del giudice, sia della parte in
cui si pone in essere una censura alla decisione impugnata, evidenziandone le debolezze
logiche, le eventuali lacune argomentative e soprattutto i presunti errori di diritto, anche
per il tramite di quanto esposto e non accolto in primo grado.
A sommesso parere dello scrivente, questa giurisprudenza appare utile e pregevole sia
perché idonea a porre un argine alle numerose pronunce di inammissibilità spesso
comminate ai danni di atti di appello perfettamente motivati, sia perché capace di
spiegare ulteriormente come ed in che misura sia possibile effettuare un richiamo, in
sede di appello, alle difese svolte in primo grado.
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PROFILI CONCRETI DI ASSISTENZA E TUTELA
ALLA PERSONA NELL´AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO
Dal dibattito giurisprudenziale allo studio concreto.
autore Andrea Racca

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione; 2. La fonte del dovere di cura e di assistenza; 3. L’analisi dei casi; 4.
La questione della valutazione dell’autodeterminazione.

1. Introduzione
La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica,
si trova nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri bisogni o interessi,
può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del
luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Questo è quanto previsto dall’art. 404,
norma che apre il capo I, introdotto al Titolo XII, Libro Primo dalla L. n. 6 del 9 gennaio
2004[1] e dedicato all'istituto dell'amministrazione di sostegno, la cui finalità è proprio
quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone
prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente[2]. In tal guisa,
come ha recentemente affermato la Suprema Corte di Cassazione l'amministrazione di
sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura
della persona, senza la necessità di una gestione patrimoniale, poiché l'istituto non è
finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario,
ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione
all’effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la loro
capacità di agire[3].
In quest’ottica, nell’ambito di un progetto di ricerca in tema di disabilità presso le
cliniche legali dell’Università degli Studi di Torino[4], gli studenti hanno cercato di
esaminare e verificare l’effettivo ruolo di assistenza e cura alla persona, svolto in alcuni
casi concreti presi in esame, dall’amministratore di sostegno nominato dal competente
Tribunale per tutelare, ma anche assistere soggetti c.d. deboli, in situazioni delicate o di
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compromissione di alcuni loro diritti fondamentali. L’obiettivo prefissato di questa
ricerca è stato, quindi, quello di fondare teoreticamente e giuridicamente la finalità cui
tende l'istituto in esame, ovvero quella di proteggere le persone fragili, ovvero coloro che
si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o
che addirittura si trovano nell'impossibilità di farlo[5]. Pertanto, in definitiva, confutare
quell’orientamento per cui l’istituto si rivolgerebbe in primo luogo alla tutela degli
interessi patrimoniali, come si evincerebbe, a torto, dalla sentenza della Cass. penale sez.
5, 19/10/2015, n. 7974, secondo cui l'amministratore, di regola, assiste il beneficiario
nella gestione dei suoi interessi patrimoniali, e non si occuperebbe, in linea di principio,
della "cura" della persona e della sua "incolumità", omettendo di rilevare che quella
decisione venne formulata non in termini preclusivi della possibilità che la misura sia
volta alla cura della persona, ma riferita alla commissione del reato di cui all'art. 591 c.p.
In chiave teleologica, in virtù dell’impostazione stessa del codice in tema di capacità
d’agire, nonché in virtù dei valori costituzionalmente garantiti, primo tra tutti il c.d.
principio personalistico, che connota il fine ultimo di tutto l’ordinamento giuridico,
ovvero la protezione della persona umana e della sua dignità; in caso di patologie o
limitazioni funzionali alle capacità di un soggetto, devono predisporsi supporti che
consentano il concreto esercizio dei suoi diritti, nonché adeguate risposte ai bisogni
personali.
In casi di infermità lievi o comunque di problematiche che non incidano globalmente sul
processo volitivo del beneficiario, si ravvisava infatti la necessità di adottare strumenti
meno stringenti dell’interdizione, che risultassero in linea con le risultanze derivanti
dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità (CRPD) del 2006, ove
ribaltata la concezione di disabilità dal campo medico a quello sociale, si afferma che il
soggetto con difficoltà diventa pienamente abile, se il contesto sociale si adatti ad esso.
Ovvero solo attraverso l’inserimento sociale il disabile può sopperire alle proprie
incapacità, realizzando così la propria personalità in un progetto di sviluppo dei proprie
abilità e delle proprie prerogative[6]. Da questo punto di vista, l’amministrazione di
sostegno viene quindi a qualificarsi tra gli strumenti di protezione già previsti dal Codice
Civile (interdizione e inabilitazione), come istituto giuridico flessibile, rispettoso delle
caratteristiche di ciascuno, sicuramente meno invasivo e diretto alla salvaguardia delle
capacità residue di autodeterminazione del soggetto in difficoltà e alla concreta
protezione, nonché allo sviluppo della sua persona e della sua sfera volitiva.
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Dal combinato disposto degli art. 404 e 409 c.c. emerge infatti che chiunque si trovi in
uno stato di difficoltà tale che non riesca a far fronte alle esigenze delle propria vita
(indipendentemente che ciò derivi per effetto di un’infermità o di una menomazione
fisica e/o psichica), possa usufruire anche temporaneamente dell’ausilio di un
amministratore di sostegno[7]. Nel caso di specie il rappresentante, non vuole sostituirsi
al rappresentato, ma aggiungersi allo stesso integrando alle sue carenze o difficoltà;
pertanto lo stesso decreto di nomina rappresenta un provvedimento ad hoc, volto a
definire e qualificare le funzioni stesse dell’A.d.s. nei vari casi concreti, adattandosi
come un “abito su misura” alle varie esigenze del beneficiario. Si può, dunque,
ragionevolmente assumere che l’amministratore svolga una specifica funzione di
assistenza personale, dovendo rappresentare ed aver cura della persona del beneficiario
in tutti i rapporti del vivere quotidiano, provvedendo a compiere le azioni necessarie per
la migliore gestione della sua persona e dei suoi beni, raffrontandosi in tutte le decisioni
di straordinaria amministrazione al Giudice tutelare, sia con apposite istanze e relazioni,
sia in sede di rendicontazione annuale ex art. 380 c.c.
Recentemente il Tribunale di Vercelli con provvedimento del 31 maggio 2018[8] ha
infatti ricordato che, in ambito di trattamenti medici, la materia del consenso (o dissenso)
informato agli accertamenti e ai trattamenti sanitari in favore di persone incapaci trova
specifica disciplina nella legge 219/2017, e segnatamente all'art. 3; in particolare, per
quanto qui rileva, i commi 4 e 5 della norma dispongono che "nel caso in cui sia stato
nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o
la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o
rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo
conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e
di volere. Nel caso in cui […] l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni
anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, […] rifiuti le cure proposte e il
medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa
al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del
rappresentante legale della struttura sanitaria."
Il primo dei commi riportati riporta dunque in auge la bipartizione codicistica tra
amministrazione cd. sostitutiva ed amministrazione cd. concorrente, di cui agli artt.
405, comma 5, nr. 3) e 4) e 409 c.c.: nel primo caso, pertanto, il consenso (o il dissenso)
dovrà essere prestato dall'A.d.s. in nome e per conto del beneficiario-paziente; nella
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seconda evenienza, la relativa manifestazione di volontà dovrà provenire tanto
dall'A.d.s., quanto dal beneficiario-paziente; il tutto, in ambo i casi, con la precisazione
che le formalità di raccolta della dichiarazione di consenso (o dissenso) non potranno che
essere quelle di cui all'art. 1, comma 4, della novella, idonee oltretutto a consentire ogni
riscontro e controllo da parte del Giudice tutelare, laddove ciò si rivelasse necessario.
Il secondo dei commi riportati, dal canto suo, tratteggia lo specifico rimedio
giurisdizionale per l'evenienza in cui (assenti le cd. DAT), nasca un "conflitto" tra A.d.s.,
beneficiario-paziente e sanitari in ordine alle scelte terapeutiche: la disposizione
normativa, garantisce ai soggetti predetti, la legittimazione ad adire il Giudice tutelare
proprio nel caso di un siffatto contrasto. Questa disposizione integra e specifica in detta
materia il portato dell’art. 410 c.c., ampliando il novero di soggetti titolari del diritto ad
adire al Giudice tutelare anche ai medici e sanitari, in vista del più alto bene giuridico
oggetto di protezione, ovvero il benessere del Beneficiario.
Il Tribunale di Vercelli sul punto precisa, poi, che la norma citata parrebbe limitare il
proprio campo di applicazione, e la conseguente possibilità di rivolgersi al Giudice,
all’ipotesi di rifiuto (da parte del nuncius) delle cure proposte dal sanitario; tuttavia pare
piuttosto evidente la "svista" del Legislatore nel non aver previsto un analogo
meccanismo, al ricorrere dei casi di adesione del rappresentante alle cure proposte, per
l'evenienza che il rappresentato-paziente, ossia proprio il soggetto della cui salute e della
cui autodeterminazione si discute, intenda contestare la scelta terapeutica. Tale
possibilità, in capo al beneficiario (ma, dovrebbe dirsi, in capo a qualsiasi persona
incapace di agire, purché capace di discernimento), deve e può essere prevista in via
pretoria, sulla scorta di un interpretazione costituzionalmente conforme della legge[9].
In definitiva, secondo questa interpretazione giurisprudenziale l’istituto in questione
consente a qualunque avente diritto (beneficiario, parenti e operatori socio-sanitari), di
disporre di uno strumento giuridico dotato di flessibilità ed efficacia per tutelare gli
interessi della persona con diminuita autonomia, non soltanto quindi per tutelare gli
aspetti patrimoniali, ma con specifica attenzione ai suoi bisogni e alle sue peculiarità,
anche contingenti, nel più ampio rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo. La
possibilità di allentare o stringere il vincolo tutelare rappresenta così una tutela
garantistica di adattamento dell’ordinamento alla persona umana, che può riacquisire
capacità, competenze e funzionalità, per le quali limitazioni eccessive alla sfera delle
capacità-libertà, rappresenterebbero delle costrizioni che l’ordinamento non può
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imporre.[10] D’altro canto quando sono in gioco diritti inalienabili, il vincolo tutelare
non può che rappresentare una salvaguardia e garanzia nel richiamo ai valori
costituzionalmente garantiti, di cui lo stesso Giudice tutelare diviene arbitro.
2. La fonte del dovere di cura e di assistenza
L’impostazione italiana in tema di tutela e protezione dei diritti dei soggetti gravati da
infermità ha rappresentato un modello in ambito europeo, sin a partire dall’ambizioso
progetto della riforma Basaglia del 1978[11] in cui si è sancito definitivamente di
sfaldare la concezione paternalistica e manicomiale della disabilità, in ottica di
salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli e dei portatori di handicap, in virtù del
principio generale di tutela della dignità umana. Da questo punto di vista lo stesso
concetto di disabilità risulta superato, in quanto non è possibile definire positivamente la
capacità soggettiva, rappresentando una qualità personale differente per ogni persona,
alla quale anche i soggetti con minorazioni accedono in forma differente[12]. Non esiste
infatti un soggetto incapace, ma differenti modi di relazionalità per le quali si accede
differentemente al campo dell’agire. L’attenzione si rivolge indubbiamente al malato di
mente, che ha da sempre suscitato un certo allarme sociale: la sua socializzazione ha
consentito la creazione di piani terapeutici mediante forme di attività sociale che
stimolassero le capacità residuali del soggetto, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali.
L’introduzione nel 2004 dell’amministrazione di sostegno si inserisce pienamente in
questo progetto di potenziamento delle capacità del disabile, segnando il passaggio da
una limitazione complessiva della capacità giuridica ad una valorizzazione delle capacità
residuali mediante il loro supporto e assistenza, perseguendo la tutela della persona a
partire dalle “isole, più o meno vaste, relative agli atti che l'interessato non può
compiere”[13] autonomamente. Si può giustamente ritenere che l’amministratore svolga
prima di tutto una funzione socio relazionale, la quale è volta a garantire, ancora prima
della tutela giuridica, la salvaguardia dell’integrità personale del beneficiario,
promuovendone la piena realizzazione mediante l'instaurazione di un rapporto di
confidenza
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ascolto.

La

relazione

con

l’amministratore

rappresenta,

così,

nell’amministrato un duplice punto di riferimento, prima di tutto relazionale, ma anche
istituzionale.
Dal punto di vista relazionale la funzione principale dell’A.d.s. comprende la c.d.
curatela, ovvero la collaborazione al progetto di vita dell'amministrato, in cui diviene
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fondamentale la sua adesione, in virtù di un rapporto fiduciario tra amministratore e
amministrato. In tal guisa, la curatela deve intendersi come “interessamento continuo e
costante”[14], cioè un'attenzione al benessere della persona ed una visione complessiva
delle molte attività dell'amministrato. Ciò viene calato nella quotidianità del beneficiario
e si estrinseca in un'organizzazione dei suoi vari aspetti, tra cui abitazione, assistenza
sanitaria, tempo libero, relazioni sociali e religiose. Come afferma giustamente Latti, il
fondamento del diritto alla progettualità della propria vita si incardina a partire all'art. 14
della L. 328/2000, la quale prevede il coordinamento tra i diversi interventi di inclusione
negli ambiti socio-assistenziali, mediante la predisposizione di «progetti individuali
della persona con disabilità fisica, psichica, e/o sensoriale, stabilizzata o
progressiva»[15] in adesione ai bisogni, ai desideri e alle aspirazioni del beneficiario. A
tal titolo l'amministratore collabora con tutti i soggetti che intervengono nella sfera
relazionale e affettiva dell’amministrato, curandone l’adeguata situazione abitativa, il
contesto lavorativo, il percorso di studi, la coltivazione dei rapporti socio-familiari, oltre
che la salvaguardia medico sanitaria, surrogandosi ove necessario un potere di
rappresentanza nei rapporti giuridico amministrativi, che tuttavia non deve sminuire la
personalità e l’autodeterminazione dell’amministrato.
Dal punto di vista istituzionale, l’amministratore garantisce i rapporti con il Giudice
tutelare e il Tribunale, per il quale svolge una funzione di delega operativa[16]. Il
beneficiario si ritrova, così, inserito in una procedura volta alla tutela della sua persona,
ove il vincolo tutelare rappresenta il carattere programmatico e prescrittivo del progetto
di vita. L’autorizzazione del Giudice ne sancisce l’effettività e la vincolatività, che
permettono all’amministratore un controllo costante, in virtù quasi di una funzione di
pubblico ufficiale. L’obbligo di riferire costantemente al magistrato rappresenta infatti
un dovere dell’amministratore, affinché la sua posizione possa essere sempre
caratterizzata da una terzietà, che ne garantisce la non commistione con l’emotività
personale dell’amministrato e l’obbiettività nella valutazione nelle scelte di vita del
beneficiario.
3. L’analisi dei casi.
Nel tentativo di una maggiore contezza delle difficoltà derivanti dalla concretezza dei
casi, nel corso del laboratorio gli studenti si sono cimentati nel confronto con le
esperienze concrete di due soggetti sottoposti a vincolo di amministrazione di sostegno
presso il Tribunale di Cuneo, che per facilità espositiva chiameremo Claudia e Nicola,
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dal cui racconto delle esperienze personali è emersa proprio la necessità della propria
comprensione, che deve essere alla base delle attività di cura personale
dell’amministratore.
Dalla storia di Claudia è emerso, infatti, come il supporto dell'amministratore sia stato
indispensabile nella decisione di intraprendere un percorso di vita autonoma e soprattutto
nella sua organizzazione materiale. L'amministratore, che la segue dal 2012, ha dovuto
affrontare un iniziale contrasto tra l'amministrata e lo psichiatra in merito alla decisione
di una soluzione abitativa alternativa alla casa familiare, ove Ella prima risiedeva in una
difficile situazione di degrado socio-relazionale. Il cambiamento di abitazione, da
sempre poco accettato dall’amministrata ha rappresentato, tuttavia, il punto di partenza
per ridefinire il progetto di vita autonoma di Claudia, che inizialmente attraverso la
predisposizione di un programma assistenziale e la prescrizione di costanti controlli
medico-sanitari, ha acquistato maggiore consapevolezza della propria condizione
personale. Il precedente rapporto quasi morboso di dipendenza con gli anziani genitori,
si è allentato permettendo una distensione nei rapporti anche con il fratello, di cui in
passato vi erano stati forti conflitti.
La scelta, sicuramente difficile, di allontanarla dal contesto familiare, per collocarla in un
appartamento di gruppo, a circa 10 chilometri dal contesto familiare, in una struttura
semi protetta con spazi condivisi da altri soggetti, anch’essi portatori di disabilità, ha
rappresentato un punto cruciale per ridefinire gli obbiettivi di vita di Claudia, mediando
tra le esigenze di cura indicate dallo psichiatra e le sue stesse aspirazioni. La decisione si
è intrapresa, operando mediante un delicato bilanciamento dei diritti: limitare
parzialmente il piano della libertà personale in favore dell’integrità della persona, basata
sulla sua salute (art. 32 cost.) e sulla sua dignità personale (art.3).
La condivisione del progetto di vita, tra l’amministratore, lo psichiatra e i servizi sociali,
hanno permesso la creazione di una rete di servizi direttamente accessibili dal
beneficiario, quali l’accompagnamento sul posto di lavoro al mattino, il servizio di
mensa presso la casa di riposo ove era ricoverata l’anziana madre, la costante
sottoposizione a visite mediche, nonché gli incontri quasi settimanali con l’A.d.s., che
sono diventati luogo di confronto e di valutazione dello stile di vita. Da questo caso si
evince quindi come “la relazione tra beneficiario e amministratore non sia costruita
in termini di soggezione del primo nei confronti del secondo”[17], ma anzi, non
limitandosi all'ambito prettamente giuridico-patrimoniale, sia funzionale alla promozione
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delle inclinazioni personali dell'amministrato. In tutto ciò si denota anche la sua funzione
di

interlocutore

in

situazioni

relazionali

complesse,

a

partire

dall'ambito

medico-amministrativo per arrivare a quello familiare.
Sempre dal racconto di Claudia è emerso anche un ruolo atipico dell’amministratore, il
quale pare aver operato quasi da mediatore nel conflitto tra la stessa e il fratello. La forte
divergenza che si era venuta a creare negli anni, anche a seguito delle forti spese che
l’amministrata aveva fatto con parte del patrimonio familiare, ne aveva denotato un
rapporto conflittuale che aveva alimentato nella donna paure e timori. A seguito della
morte degli anziani genitori le problematiche relazionali si riproponevano in modo molto
sentito per la divisione e successione ereditaria. Anche in questo caso l’amministratore
attraverso un’attività di ascolto delle parti e la sottoposizione al Giudice tutelare di una
serie di proposte di divisione, riusciva a scongiurare la trasposizione della conflittualità
in sede giudiziale e a far conciliare le pretese ereditarie con un accordo che tenesse conto
dei contrasti passati, ma che soprattutto andasse a ripartire in modo equo il patrimonio
familiare. Anche in questo caso il rimando di ogni decisione finale all’autorizzazione del
Giudice tutelare ha rappresentato un punto di forza nell’adesione alla transazione: il
rimando finale delle scelte concordate dalle parti al Giudice tutelare permetteva che
queste acquistassero la forza e la vincolatività derivante dall’istituzione adita. Nella
trattazione è dunque emersa chiaramente la duplice funzione dell’amministratore prima
delineata: la tutela della sfera socio-relazionale, mediante un’assistenza personale
incentrata sull’ascolto e la comprensione, volta alla tutela dell’integrità psico-sociale
della persona, e una tutela giuridica patrimoniale derivante dalle gestione diretta
dell’amministratore delle disponibilità e dalla valutazione delle scelte patrimoniali dal
competente Giudice tutelare.
Un’altra importante riflessione è derivata dall’esame del caso di Nicola, il quale a
seguito della morte dei genitori ha iniziato a soffrire di depressione, successivamente
sfociata in episodi di schizofrenia. Dopo essere stato in cura dal competente distretto di
psichiatria si è aperta per Lui un’amministrazione di sostegno dal competente Tribunale.
Con la predisposizione di un progetto lavorativo, attraverso la compartecipazione del
distretto sanitario e del comune di residenza, Nicola è stato inserito attivamente nel
contesto socio-lavorativo della comunità comunale. Il progetto è proseguito per tre anni,
finché a un certo punto il Beneficiario non si è più recato al lavoro accusando
problematiche di salute. L’improvvisa scelta di interrompere il progetto lavorativo che
gli garantiva un piccolo, ma importante guadagno è risultato un motivo di
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preoccupazione per lo stesso amministratore, il quale a seguito di una serie di incontri è
riuscito a comprendere come col tempo la mansione di operatore ecologico affidata dal
Comune aveva causato nell’amministrato una fonte di malessere e di scarsa
autorappresentazione di sé. Nell’occorso Nicola riteneva più dignitoso vivere senza il
sussidio derivante dall’attività lavorativa, con meno disponibilità economica, ma senza
dover effettuare delle mansioni che riteneva noiose e degradanti. Di tutt’altro punto di
vista era l’amministratore che riteneva molto utile per le esigenze di bilancio annuale
quel piccolo guadagno derivante dall’attività lavorativa e motivo di costante
socializzazione.
Anche in questo caso l’amministratore di sostegno riferendo tempestivamente al Giudice
la decisione intrapresa da Nicola, si proponeva a valutare, compatibilmente alle
possibilità, un cambio delle mansioni lavorative, o eventualmente un altro ambiente di
lavoro, qualora l’amministrato avesse prestato il consenso. Infatti sebbene l’A.d.s. non
approvava la scelta di interrompere l’attività lavorativa non aveva nessuna facoltà di
imporre alcuna decisione, ciò in quanto rientrava nelle prerogative stesse
dell’amministrato. L'art. 410 secondo comma. 2, recita infatti che l'amministratore debba
sempre informare il Giudice tutelare in caso di dissenso dell'amministrato e in questi casi
il magistrato tutelare, valutatati i motivi del contrasto tra la volontà dell’amministratore e
quella del amministrato, con decreto motivato adotterà i provvedimenti opportuni, anche
previo ascolto di entrambi.
Anche in questo caso veniva così superata la problematica della divergenza di
prospettive, con l’ascolto e la comprensione della situazione di Nicola, permettendogli
una periodo di astensione da qualsiasi attività e garantendo comunque all’uomo la stessa
disponibilità economica mensile, oltre a ricercare un nuovo progetto assistenziale con un
inserimento lavorativo al di fuori del Paese di residenza, ove l’amministrato si sentiva
comunque giudicato. In tal caso, il bilanciamento dei diritti è stato attuato in senso
contrario a quello precedentemente esaminato, ovvero favorire l’aspetto della libertà
individuale, permettendo l’interruzione del rapporto lavorativo anche se ciò strideva con
le esigenze del bilancio e di tutela patrimoniale. Nel caso di specie, la volontà di Nicola
di interrompere l’attività lavorativa assumeva la propria validità giuridica in base al
principio di autodeterminazione, per cui le prospettive dell’amministratore non potevano
assumere carattere costrittivo, poiché la sua attività di rappresentanza e assistenza ben
possono trovare un espresso limite nel dissenso del beneficiario[18], il quale può essere
superato solo attraverso il necessario rimando al Giudice, il quale deve intraprendere
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decisioni incentrate sui diritti fondamentali e sulle concrete esigenze del soggetto.
4. La questione della valutazione dell’autodeterminazione.
L’introduzione nel sistema civilistico dell’amministrazione di sostegno nell’ambito degli
strumenti di tutela del soggetto con limitazioni alla capacità giuridica ha, dunque,
segnato la fine della dicotomia e del dualismo tra capacità e incapacità legale, categorie
concettuali sedimentate all’interno della tradizione gius-positivistica, che trasforma la
persona concreta in soggettività

giuridica. Da questa consolidata

e rigida

categorizzazione è tradizionalmente discesa la difficoltà di classificare entro schemi
consolidati la misura protettiva dell’A.d.S, essendo assai diffuso un modo di ragionare
alla don Ferrante: il personaggio manzoniano, marito di Donna Prassede, umbratile
letterato abituato a classificare i fatti della vita entro categorie concettuali rigide. Don
Ferrante resta a tal punto imprigionato dal suo sclerotizzato modo di ragionare dal negare
fino all'ultimo l'esistenza della peste che flagellava Milano, tanto che, come argutamente
scrive Manzoni, egli non adottò alcuna precauzione, prese la peste che lo condusse a
letto a morire, “come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle”[19]&thinsp;.
Da questo punto di vista se la tutela vuol essere effettiva, non bisogna sicuramente
ragionare per categorizzazioni, intravedendo l’amministrazione di sostegno come uno
strumento di assistenza verso tutti coloro, che indipendentemente dalla tipologia delle
limitazioni alla propria capacità, si trovano in una situazione di difficoltà tale da
compromettere la propria auto-determinazione[20]. La giurisprudenza di legittimità e le
istituzioni si muovono dunque all'unisono con la nuova concezione di disabilità, proposta
dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che sottolinea le
potenzialità di questi soggetti, non considerandoli più come vittime di uno “stato naturale
insuperabile che ostacola l'esercizio dei loro diritti”[21], ma bensì soggetti da integrare
nel tessuto sociale al fine di potenziare le loro capacità. Questo cambiamento di
approccio ha, dunque, permesso il passaggio da una mera visione di assistenza sanitaria a
politiche inclusive, che presuppongono di rivolgersi alle persone disabili come
destinatari consapevoli e sempre titolari del diritto all'autodeterminazione.
Quanto detto trova un rafforzamento nell'articolo 12 c. 3 della CRPD nel quale è previsto
che gli Stati assumano “appropriate misure”, volte a garantire il sostegno alle persone
con disabilità nell'esercizio della propria capacità legale. Inoltre, al quinto comma, si
prevedono misure efficaci poste in ausilio alle persone con “fragilità” nel controllo delle
proprie finanze. Quindi, alla luce della Convenzione, trova conferma questa
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“presunzione relativa di capacità di intendere e di volere”[22], in attuazione del “rispetto
della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le
proprie scelte, e dell'indipendenza delle persone” (ex art. 3). Pertanto, quando siamo in
presenza di soggetti deboli in cui vi sia il rischio di imporre arbitrariamente delle scelte o
degli stili di vita, occorre sempre ragionare in tema di bilanciamento dei diritti,
considerando quale fine ultimo la tutela della persona senza compromettere la sua sfera
di auto-determinazione, mantenendo impregiudicati quegli ambiti di libertà caratterizzati
da autonoma capacità, dall’intromissione di soggetti terzi.
La ricostruzione delle principali fonti interne, sovranazionali ed internazionali, che
hanno introdotto nell'ordinamento il principio di autodeterminazione terapeutica, mette
infatti in luce una «copiosa produzione, che disvela l'attenzione sempre più avvertita alla
tutela della persona tout court ed al rispetto della sua volontà». Il principio della
volontarietà del trattamento sanitario è correlato al valore della dignità che, «riferito sia
al soggetto capace, sia all'incapace, si esprime nell'autodeterminazione»[23]. Punto
di partenza non possono che essere gli artt. 32, 2 e 13 cost., rafforzati dagli artt. 2, 3 e 35
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Opportuno risulta anche il
richiamo alla convenzione di Oviedo, il cui art. 9 è ripreso dall'art. 38 del codice di
deontologia medica del 2006, pure di particolare rilevanza nel rapporto tra paziente e
medico, di cui in via analogica possiamo estendere all’amministrazione di sostegno. La
Cassazione si riferisce, inoltre, alle disposizioni della convenzione di New York sui
diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (spec. artt. 3, 17 e 12) che
sottolineano la necessità di rispettare la dignità, l'autonomia e l'integrità fisica e psichica
delle persone disabili, anche attraverso il sostegno dello Stato nell'esercizio della
loro legal capacity in tutti gli aspetti dell'esistenza. Altre fonti, non vincolanti, ma
senz'altro autorevoli nel supportare l'interpretazione proposta, sono la risoluzione del
Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione
sulla protezione giuridica degli adulti (2008/2123 -INI), ed il parere del Comitato
nazionale per la bioetica del 18 dicembre 2003, sulle «Dichiarazioni anticipate di
trattamento&thinsp;». Vanno aggiunti i documenti con cui il Consiglio d'Europa si è
espresso in generale sul tema della protezione giuridica degli adulti e, più in particolare,
a favore della regolamentazione normativa e della promozione negli Stati membri degli
istituti delle disposizioni anticipate (advanced directives/living will) e del «mandato» in
previsione della propria futura incapacità (continuing powers of attorney).
Da questo orientamento consolidato si può dunque ritenere che in tutte le situazioni in
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cui, valutate le capacità potenziali del soggetto, ovvero l’effettiva capacità di porre in
essere azioni valide, che siano in grado di dispiegarsi nel tessuto sociale senza arrecare
pregiudizi a chi le compie, il soggetto terzo che si surroga nella sfera personale del c.d.
soggetto debole non deve imporre costrizioni, che risulterebbero di per sé limitazioni alla
sfera delle libertà del beneficiario. L’amministrazione di sostegno si tratta infatti di
un’assistenza al beneficiario disposta in ragione di una sua limitazione parziale,
funzionale alla difesa dell’auto-determinazione della persona[24], non di una
sostituzione del soggetto che deve intraprendere una scelta sulla propria sistenza. Non si
tratterebbe di una rinuncia alla capacità, come sostiene parte della dottrina, in quanto alla
luce della nuova lettura dell'istituto, esso si pone come strumento di adattamento della
società alla persona “disabile” e non viceversa. Sarebbe infatti stato illegittimo e
contrario al fine della L. 6/2004, che il legislatore avesse definito aprioristicamente le
caratteristiche, rectius, menomazioni dei soggetti che legittimati ad accedere all'istituto,
evitando così che “l'amministrazione di sostegno si potesse trasformare in un ulteriore
strumento di omologazione della diversità”[25].
Pertanto, l’amministrazione non è riducibile solamente ad uno strumento giuridico di
rappresentanza e/o di amministrazione patrimoniale, in quanto come evinto dai casi
esaminati, l’amministratore svolge un importantissimo ruolo extra-giuridico, quello di
supporto alla persona in difficoltà, che si estrinseca in un rapporto fiduciario con il
beneficiario, in cui l’ascolto e la cura della persona diventano strumento principale,
affinché il soggetto possa superare le proprie limitazioni in un percorso che partendo
dall'inserimento relazionale, passando per l'integrazione, arriva all'inclusione sociale, in
una funzionale intesa che possa permettere di sfaldare la concezione di disabilità, come
incapacità, per approdare ad un concetto di libera capacità, ove ciascun soggetto può
esprimere la propria personalità nei modi e nelle forme che gli permettono di sentirsi
maggiormente persona, con la inderogabile garanzia della tutela dei propri diritti.
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CHE COS´È IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO
DELL´IMMIGRAZIONE CLANDESTINA?
Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato arrestato il 2 ottobre
2018 con l´accusa di favoreggiamento dell´immigrazione clandestina.
Intanto la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 40982
del 24/09/2018 chiarisce il contenuto della fattispecie prevista dall’art.
12, comma 3, del d. lgs. N. 286 del 1998.
autore Mariangela Miceli

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: Premessa; 1. I Reati in materia lotta all’immigrazione clandestina; 2.La compatibilità
del diritto penale dell’immigrazione con la direttiva rimpatri; 3. Il reato di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina; 4. Le Sezioni Unite sulle fattispecie previste nell’art.12, comma 3,
d.lgs n. 286 del 1998, 5 “Favorire l’ingresso/procurare l’ingresso”: la differenza; 6. Conclusioni.

Premessa.
Con la legge delega n. 67 del 2014, all’art. 2, comma 3, lettera b), il Parlamento ebbe
modo di delegare il Governo ad abrogare e trasformare in illecito amministrativo il reato
di “Ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato”, più comunemente
conosciuto come reato di ‘clandestinità’, in altre parole in base a quanto stabilito dalla
legge delega n.67/2014 sopra ricordata, si sarebbe dovuta avere l’abrogazione e la
trasformazione della fattispecie in illecito amministrativo. L’esecutivo, però, facendo
leva sul “carattere particolarmente sensibile degli interessi coinvolti” non esercitò la
delega rispetto a tale contravvenzione, mantenendo il fatto di reato all’interno della
normativa italiana.
Il recente arresto della Suprema Corte a Sezione Unite ha altresì chiarito il contenuto
dell’art.12, comma 3, del d. lgs. N.286/1998 in tema di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina.[1]
1. I Reati in materia lotta all’immigrazione clandestina
Sul tema di una ritenuta connessione tra immigrazione e delitto, l’ordinamento italiano
sta dimostrando di privilegiare , quale strumento di contrasto, la risposta penale,
indirizzata contro l’immigrato che per il solo fatto di aver violato le regole che
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disciplinano l’ingresso e la permanenza in Italia.[2]
Tra le previsioni normative che confermano questa tendenza possiamo ricordare:
• La legge n.125 del 2008 che ha introdotto la nuova circostanza aggravante comune
(c.d. circostanza di clandestinità) tramite l’inserimento all’interno dell’art. 61 c.p.
di un nuovo comma n.11 bis, fondata sulla commissione del fatto da parte di un
soggetto “si trovi illegalmente sul territorio nazionale”, in seguito dichiarata
incostituzionale con la sentenza n.249/2010.[3]
• L’introduzione con la l. n.94 del 2009 dell’art. 10 bis d. lgs. 286/1990, che prevede
la nuova fattispecie del reato di clandestinità, ossia l’ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato in violazione dell’art.1 della l. 68/2007.[4]
• Il reato d’inottemperanza all’ordine di allontanamento di cui all’art. 14, comma 5
ter, T.U. immigrazione , che incrimina lo straniero che entro cinque giorni non
ottemperi, senza giustificato motivo, all’ordine del questore.
• Le rilevanti innovazioni apportate dal d.l. n.13 del 2017, recante “disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica”,[5] con l’istituzione di sezioni specializzate in materia d’immigrazione,
protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione
Europea.
Da un primo punto di vista è stato introdotto nel T.U. sull’immigrazione, un nuovo
articolo 12 ter, in materia di “disposizioni per l’identificazione dei cittadini rintracciati
in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni in
mare”.
Vale la pena evidenziare, in questa sede e per la tematica oggetto di odierna disamina,
come il decreto legge sia intervenuto ad annoverare tra i delitti contemplati dall’art. 51,
co.3 bis, c.p.p., l’associazione a delinquere e l’ art. “416 realizzato a scopo di
commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, comma 3 e 3 ter” del d.lgs. n.286/1998.
In particolare la norma de quo prevede che: “Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono
reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli
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stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da tre o piu' persone in
concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il
fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di
documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa
di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del
presente testo unico. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda
l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente
testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, e' sempre consentito l'arresto in flagranza ed e'
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si
tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea
al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini.” […][6]
2. La compatibilità del diritto penale dell’immigrazione con la direttiva rimpatri
Con la sentenza C-61/11 PPu, Hassan El Dridi, la Corte di Giustizia dell’Unione europea
è intervenuta sulla compatibilità del diritto penale dell’immigrazione con la direttiva
rimpatri,in risposta a un quesito pregiudiziale di interpretazione sottopostole dalla Corte
d’Appello di Trento, affermando che “la direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa
osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel
procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi,
in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale
Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”.[7]
La Corte, dopo avere dato conto della normativa europea e interna di riferimento ha
osservato che la direttiva rimpatri nel suo complesso, come evidenziato dal suo secondo
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considerando introduttivo, “persegue l’attuazione di un’efficace politica in materia di
allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate
siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e
della loro dignità”, fissando in proposito regole che lo Stato membro può derogare
soltanto in senso più favorevole per lo straniero.[8]
La Corte di Cassazione sulla suddetta materia, ha precisato altresì che la richiamata
sentenza della Corte di Giustizia la portata abolitrice della norma incriminatrice, poiché
il fatto disciplianato dall’art. 14, co.5 ter, non è più previsto dalla legge come reato[9].
Ne discende che i giudici italiani debbano disapplicare la norma incriminatrice di cui
predetto art. 14, co.5 ter, del d. lgs. 286/1998, in ragione del suo rilevato contrasto con il
diritto europeo.
3. Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Come abbiamo appreso dalle cronache nazionali, lo scorso ottobre, il sindaco di Riace
Domenico Lucano è stato accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il
favoreggiamento personale è regolato dal nostro codice di rito all’articolo 378 c.p. e si
configura quando un soggetto aiuta un altro soggetto, reo di un qualsiasi reato, favorendo
che si sottragga alla giustizia, nascondendo o inquinando le prove.
Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, come già sopra accennato, è
punito ai sensi dell’articolo 12 del T.U. sull’immigrazione, così come modificato dalla
legge Bossi – Fini. La norma quindi punisce lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel
territorio dello Stato, violando le disposizioni di legge, e lo punisce con una ammenda da
5mila a 10mila euro.[10]
Il reato apre a un processo, anche se vige comunque la possibilità di espulsione
immediata, molto spesso intimata formalmente, ma scarsamente applicata a causa del
costo elevato della sua esecuzione e della scarsità delle relative risorse a
disposizione.[11]
Per quanto concerne, invece, le ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento dell’ingresso
clandestino, accanto all’ipotesi contemplata dall’art. 12 comma 3, la L. 189/2002 ne aggiunge
delle altre, rispettivamente con i commi 3-bis, 3-ter, 3-quter e 3-quinquies, la tabella A,
infatti, prevede:
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15.000 euro
Atti diretti a provocare l'ingresso illegale in Italia o in altro Stato di chi non è cittadino o non ne
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ha la residenza (art. 12, comma 1)
Reclusione da 5 a 15 anni e multa di 25.000 euro per ogni persona
Atti diretti a procurare l'ingresso illegale in o in altro Stato di chi non è cittadino o non ne ha la
residenza, al fine di destinarlo alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o impiegare minori
in attività illecite favorendone lo sfruttamento (art.12, comma 3 ter)
Reclusione da 4 a 12 anni e multa di 15.000 euro per ogni persona
Atti diretti a provocare l'ingresso illegale in Italia o in altro Stato di chi non è cittadino o non ne
ha la residenza al fine di trarne profitto, anche indiretto, o se il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi di trasporto o documenti contraffatti o
comunque illegalmente ottenuti (art. 12, comma 3)
Circostanze aggravanti dei reati previsti dall' art.12, 3comma
Se il fatto è commesso per procurare la permanenza illegale in Italia:
- di cinque o più persone;
- esponendo la persona al pericolo per la sua vita o per la sua incolumità;
- sottoponendo la persona a trattamento inumano o degradante (art.12, 3comma bis)
Circostanze attenuanti dei reati previsti dall'art. 12 commi da 1, 3, 3bis, 3 ter
Se l'imputato si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorità di polizia o quella giudiziaria nella raccolta di prove decisivi per
la ricostruzione di fatti, per l'individuazione o la cattura degli autori del reato e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti (art.12, 3comma quinquies)
Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 30 milioni di lire (euro 15.493,71)
Atti diretti a trarre un ingiusto profitto favorendo la permanenza in Italia dello straniero in
condizione di illegalità o nell'ambito delle attività punite dall'art.12 (art.12, 5comma)
Pagamento di una somma da lire 1 milione (euro 516,46) a lire 5 Milioni (euro 2.582,28) per
ciascuno straniero trasportato
Nel caso in cui il vettore aereo, marino o terrestre:
- non accerti che lo straniero sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso in Italia
- non adempia l'obbligo di riferire alla polizia di frontiera della presenza a bordo di mezzi di
trasporto stranieri in posizione irregolare (art.12, 5comma)
Sospensione da 1 a 12 mesi o revoca della licenza, autorizzazione o concessione inerente l'attività
professionale e il mezzo di trasporto

Vale la pena evidenziare, invece, come il reato d’immigrazione clandestina consista
nell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, per esso non è prevista la reclusione ma
solo un’ammenda. Ben più grave, invece, è il reato di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, che consiste nella condotta di chi promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero
compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato,
ovvero anche di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
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residenza permanente. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa di
quindicimila euro per ogni persona fatta entrare illegalmente nel territorio dello
Stato[12].
Appare evidente come il legislatore in un’ottica repressiva, abbia voluto punire in modo
più aspro coloro che approfittano dello stato di bisogno degli immigrati per trasportarli in
Italia senza il rispetto delle procedure stabilite dall’ordinamento.
Di fatto come può avvenire il “Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”?
Qualunque persona può commettere il reato di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, poiché reato comune, che può essere realizzato da “chiunque”, italiano o
straniero che sia. Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina presuppone
il dolo dell’agente, cioè la consapevolezza di favorire l’ingresso illegale nel territorio
italiano di stranieri che non ne hanno i requisiti. Se mancasse questa coscienza (ad
esempio nel caso del sindaco di Riace), allora non si integrerebbe nessuna condotta
illecita.
A questo punto, però la norma appare lacunosa, poiché non prevede nessuna specifica in
merito alla forma con la quale debba essere preparato o realizzato l’ingresso. Sul piano
dello stretto diritto e della condotta causale, non vi è alcuna distinzione tra una previa
condotta e un successivo evento finale naturalisticamente distinto dalla prima: il focus
della norma incriminatrice è rivolto esclusivamente alla condotta, istantanea, consistente
nel “fare ingresso nel territorio dello Stato”. Indipendentemente dalle modalità con cui
questo ingresso viene effettuato.[13]
L’unica specifica che il legislatore attribuisce all’ “ingresso” è rappresentata
dall’elemento normativo della sua illiceità, ovvero, come contrarietà alle disposizioni
che regolano l’ingresso regolare: pertanto, l’ingresso è “illegale” ogni qual volta non è
“legale”, ovvero non si conforma alle disposizioni delle norme del T.U. imm. o della L.
68/2007.[14]
Per tale ragione, in riferimento all’art. 12 T.U. imm., in questa sede, appare utile
evidenziare come vi sia l’esigenza di fornire una determinata configurazione dogmatica
alla fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso irregolare, mediante un costruito
soccorso o ingresso nel territorio dello Stato italiano, che dovrebbe derivare dalla
particolare

struttura

a

consumazione
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anticipata

propria

del

delitto

di

favoreggiamento, tutta da dimostrare. [15]
4. Le Sezioni Unite sulle fattispecie previste nell’art. 12, comma 3, d.lgs n. 286 del
1998.
La Suprema Corte a Sezioni Unite è espressa in tema di immigrazione clandestina e più
di specifico sulla fattispecie previste dall’art. 12, comma3, d lgs. 286 del 1998,
configurando quest’ultime delle circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al
comma 1 del predetto articolo.
Il caso: La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Mantova che aveva dichiarato M.R. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e 110 cod.
pen. e 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, previa concessione delle
attenuanti generiche e con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla
pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 100.000 di multa, derubricata la
condotta contestata nel reato di cui all’art. 12, comma 1, T.U. imm., rideterminava la
pena in anni uno di reclusione ed Euro 20.000 di multa, concedendo all’imputato il
beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo l’imputazione, M. , in
concorso con altri soggetti, aveva compiuto una pluralità di atti diretti a procurare
l’ingresso nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del predetto testo
unico, di 131 cittadini stranieri, ottenendo fraudolentemente il rilascio di nulla osta al
lavoro e visti di ingresso mediante presentazione di domande false e deposito di
documentazione fittizia. La Corte territoriale, dopo aver respinto i motivi di appello
relativi alla responsabilità dell’imputato (che in questa sede non è in discussione),
aderiva all’interpretazione secondo cui la fattispecie dell’art. 12, comma 3, T.U. imm.
richiede l’effettivo ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, cosicché, se
esso non avviene, come nel caso di specie, gli atti diretti a provocarlo sono puniti in
forza del primo comma del medesimo articolo. Ricorreva per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte d’appello di Brescia.
Il tema riguarda le fattispecie disciplinate dall’art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286 se quest’ultime costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all’art. 12,
comma 1, del medesimo decreto legislativo ovvero figure autonome di reato; se, in
quest’ultimo caso, tali figure integrino un reato di pericolo ovvero a consumazione
anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso
dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, non
richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato nello Stato.
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Il testo originario dell’art. 10 legge 6 marzo 1998, n. 40, trasfuso nell’art. 12 del d. Igs.
25 luglio 1998, n. 286, puniva al primo comma “chiunque compia attività dirette a
favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
della presente legge” e, al terzo comma, contemplava alcune ipotesi sanzionate più
severamente e cioè il fine di lucro, il concorso di tre o più persone, l’ingresso di cinque o
più persone, l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti
contraffatti, la finalità di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione, l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento.
Più volte in giurisprudenza e in dottrina si era ripetutamente affermato che le ipotesi
previste dall’art. 12, comma 3 T.U. imm. non configuravano ipotesi autonome di reato
ma circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto all’ipotesi semplice del reato di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina delineata nel primo comma. Analoga
definizion era stata, in precedenza, attribuita all’art. 3, comma 8 decreto legge 30
dicembre 1989, n. 416, conv., con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che
costituiva l’antecedente storico dell’art. 12 T.U. imm. e che era costruito in maniera
analoga: si erano qualificate entrambe le ipotesi citate nella seconda parte della
disposizione (fatto commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso tra
di loro) come circostanze aggravanti ad effetto speciale e non titoli autonomi di reato.
La legge 30 luglio 2002, n. 189, aveva apportato modifiche sia al primo che al terzo
comma dell’art. 12 T.U. imm.: la condotta del primo comma veniva descritta come 'atti
diretti a procurare l’ingresso (...)', con la sostituzione del verbo “favorire” con
“procurare”.
In altre parole, alcune ipotesi aggravate venivano separate dalle altre e quella relativa
alla finalità di “lucro” veniva specificata ed ampliata. La novella legislativa era stata
interpretata nel senso di attribuire natura di reato autonomo e non di mera circostanza
aggravante al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina caratterizzato dal
fine di profitto. La Corte di Cassazione ha ritenuto “infelice” la tecnica normativa di
riproporre la descrizione di una condotta base analoga a quella del primo comma, ma
sostiene che la qualificazione come fattispecie autonoma e l’attribuzione al delitto della
natura di reato di evento “consente il recupero di ragionevolezza sistematica (...) anche
in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata”. [16]
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La Corte nella sentenza in commento ha evidenziato la natura di fattispecie autonoma di
reato della previsione dell’art. 12, comma 3, T.U. imm., secondo cui, tuttavia, “si tratta
di un reato di pericolo o 'a consumazione anticipata', che si perfeziona per il solo fatto di
compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in
violazione della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale
dell’immigrato in detto territorio.”
Il Supremo Collegio evidenzia anche come la riforma operata dalla legge n. 94 del 2009
non abbia radicalmente mutato la natura autonoma del reato ma avrebbe piuttosto
previsto “una gamma di situazioni che in precedenza configuravano circostanze
aggravanti”.
Secondo gli ermellini le nuove aggravanti, di cui ai commi 3-bis e 3-ter non ostacolano
l’interpretazione adottata, corrispondendo una tecnica già utilizzata, per esempio, per
l’art. 416-bis cod. pen.
Hanno, altresì, ribadito che il criterio principale (anche se non unico) è quello strutturale,
attenendo alla struttura del precetto o della sanzione: “ il modo in cui la norma descrive
gli elementi costitutivi della fattispecie o determina la pena è indicativo della volontà di
qualificare gli elementi come circostanza o come reato autonomo; ciò, del resto, è
coerente con la discrezionalità del legislatore oggetto della premessa.”
A ciò si aggiunga una doverosa precisazione imposta dagli stessi giudici di Piazza
Cavour che hanno bel precisato il fatto che l’interpretazione del delitto di cui all’art. 12,
comma 1 T.U. imm. come reato di pericolo è pacifica ed è stata affermata costantemente
dalla giurisprudenza trattandosi di reato a condotta libera ed a consumazione anticipata,
posizione ribadita ripetutamente.
5. “Favorire l’ingresso/procurare l’ingresso”: la differenza.
Una volta chiarite le linee generali della legislazione italiana in materia d’immigrazione,
è più agevole la comprensione tra “favorire l’ingresso e procurare l’ingresso” nel
territorio dello Stato italiano.
Con la modifica apportata dalla L. 2002, n. 189 all’art. 12, comma 3, d. lgs. 1998, n. 286,
che ha sostituito al termine “favorire l’ingresso” il termine “procurare l’ingresso” , vi è
stata, infatti, una abrogazione per incompatibilità, ma questa ha riguardato solo le norme
precedenti incompatibili con le nuove disposizioni, pertanto solo quelle norme che
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prevedevano come reato anche il comportamento consistente nel semplice favorire
l'ingresso nello Stato, ma che non integri anche il procurare l'ingresso nello Stato.
Il termine favorire ha un ambito di applicazione più esteso del procurare, poiché il primo
comprende anche il secondo, ma non viceversa. In altre parole, come già affermato dalla
Corte di Cassazione in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ciò che
vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che
implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del “minore
sacrificio necessario”[17].
6. Conclusioni
Da quanto sopra esposto, appare evidente come la norma in esame abbia più volte fatto
sorgere dubbi interpretativi in ragione della delicatezza della materia, nella quale
convergono interessi pregevoli di tutela finalizzati a un’interpretazione teleologica dei
principi costituzionali fondamentali.
Tali considerazioni, insieme alle precedenti valutazioni fanno insorgere il dubbio sul
perché la legislazione italiana in materia d’immigrazione proceda ancora su un carattere
repressivo e sanzionatorio, non essendosi uniformata a quanto disposto in materia
europea sul reato d’immigrazione clandestina, non avendo provveduto alla
depenalizzazione del reato medesimo. [18]
A tal fine, sembra a opinione dello scrivente, che il legislatore abbia da una parte portato
avanti un’ampia opera di riforma legislativa ma che quest’ultima sia stata ad oggi
fallimentare, in ragione dei risultati e delle politiche proibizionistiche e restrittive. In
virtù della legislazione europea di riferimento, appare evidente come si renda necessaria
una riforma alternativa orientata su percorsi di integrazione e inclusione sociale.
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LE MOLTEPLICI POSSIBILI DEFINIZIONI DI
TERRORISMO E TERRORISMO
INTERNAZIONALE (PARTE SECONDA)
L´elaborazione di una definizione univoca di terrorismo, da parte di
giurisprudenza, dottrina e legislazioni tanto domestiche quanto
internazionali, incontra non pochi problemi e incertezze: ne derivano
formulazioni con molti elementi in comune ma divergenti su alcuni
punti importanti.
autore Lorenzo Mariani

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Questo articolo continua l'approfondimento iniziato con la Prima Parte.
Sommario: 1. Il fenomeno dei foreign fighters e le strategie adottate da Comunità Internazionale
e singoli Stati per contrastarlo - 2. Ulteriori esempi da trattati internazionali e regionali, nonché da
fonti di diritto comunitario, giurisprudenza di Tribunali Internazionali e opinioni di dottrina. La
controversa distinzione tra uso legittimo della forza e violenza terrorista – 3. L’importanza della
ricerca di una definizione univoca – 4. Gli elementi che compongono il concetto di terrorismo e i
problemi relativi alla loro determinazione. Le riflessioni della dottrina e le conseguenti definizioni
di terrorismo da essa proposte – 5. Conclusioni.

1. Il fenomeno dei foreign fighters e le strategie adottate da Comunità
Internazionale e singoli Stati per contrastarlo.
Il caso Fathima, analizzato al termine del precedente articolo[1], ha avuto importanza
dal punto di vista giuridico e mediatico poiché ha riguardato la prima donna foreign
fighter nel nostro Paese. I foreign fighters sono definiti dall’Alto Commissariato ONU
per i Diritti Umani (UNHCHR) come individui che lasciano il proprio Paese di origine o
di residenza abituale, per motivi ideologici o religiosi, e partecipano alle ostilità
nell’ambito di insurrezioni o nelle fila della parte non statale di un conflitto armato.[2] La
loro particolarità sta proprio nella loro natura dinamica: essi compiono azioni
terroristiche non solo nelle nazioni in cui si sono recati per addestrarsi, ma anche nei loro
Paesi di origine e in altre nazioni occidentali. Come stimato dall’International Centre for
the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) nel 2015 il numero
complessivo di combattenti partiti per l’Iraq e la Siria è di oltre 20.000 unità di cui
almeno 5.000 provenienti dall’Europa Occidentale[3]. L’impiego dei foreign fighters da
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parte dello Stato Islamico si inserisce nell’ottica del suo obiettivo politico di proclamarsi
“Patria dell’Islam” conquistando nuovi territori e richiamando combattenti di origine
islamica residenti (e talvolta cittadini) in Occidente, spesso mossi ad aderire anche da un
senso (e in alcuni casi, una reale condizione) di emarginazione sociale, umiliazione o
sfruttamento. Questa strategia è un elemento che differenzia lo Stato Islamico dal
precedente “modello” di Al-Qaida, basato solo su singoli casi di violenza compiuta da
cellule distaccate.[4]
La preoccupante crescita di questo fenomeno ha spinto le Nazioni Unite ad adottare due
Risoluzioni: la 2170, e la 2178. La prima condanna il reclutamento di combattenti da
parte del fronte Al-Nusra, l’ISIS e altre organizzazoni affiliate ad Al-Qaida[5]; la
seconda introduce l’inedita definizione di foreign fighter: “Individuals who travel to a
State other than their States of residence or nationality for the purpose of perpetration,
planning, preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving
of terrorist training, including in connection with an armed conflict.”[6]
Dall’analisi delle espressioni usate nella Risoluzione, possiamo ricavare le seguenti
caratteristiche della definizione di foreign fighter: la provenienza straniera (foreign) del
combattente; la sua appartenenza ad un gruppo terroristico; la sua partecipazione a un
armed conflict (come abbiamo visto, di tipo non internazionale).
Questa definizione suscita alcuni dubbi interpretativi[7], in primis riguardo al concetto di
“straniero”, visto che la Risoluzione fa riferimento a chi si sposta dal proprio Stato di
residenza o nazionalità verso uno Stato differente. Dando un’interpretazione ampia, si
ritiene riconducibile al concetto di foreign fighter anche lo straniero che dal suo Paese di
residenza (ma non di nazionalità), ad esempio l’Italia, si rechi nel suo Paese di
nazionalità, ad esempio la Siria. In secondo luogo, complicata è la definizione di foreign
fighter in relazione alla sua natura di “terrorista”: tutta l’attività del combattente, dal
viaggio di addestramento alla pianificazione, debba essere orientata al perseguimento di
un fine criminoso di stampo terrorista. A tal riguardo la dottrina non ha mancato di far
presente che sarebbe stato conveniente elaborare una definizione univoca di terrorista.
Casiello ritiene la si possa ricavare attualizzando il report di Scheinin per la promozione
e la protezione dei diritti umani del 2010. Pertanto il terrorista avrebbe “il precipuo fine
di compiere, o comunque di preparare, tramite addestramento, un’azione di matrice
terroristica, eziologicamente orientata dall’intento di seminare il terrore a livello
globale e/o di spingere il governo di uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare
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o ad astenersi dal fare qualcosa.”[8]
Il foreign fighter si distinguerebbe dal mercenario perché le sue motivazioni non sono
finanziarie o materiali.[9]
Al fine di adeguarsi a questa risoluzione, il legislatore italiano ha preso iniziative volte a
neutralizzare il progetto politico dello Stato Islamico, criminalizzando una serie di
condotte come i viaggi verso i luoghi di guerra e l’autoaddestramento su Internet.
novellato l’articolo 270 quinquies con il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con
modifiche

dalla

L.

17

aprile

2015,

n.

4351,

rendendo

punibile

anche

“l’auto-addestramento, cioè la condotta di chi si prepara al compimento di atti di
terrorismo, attraverso una ricerca e un apprendimento individuali e autonomi delle
“tecniche” necessarie a perpetrare simili atti. […] In tal modo viene estesa l’area della
punibilità anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi e da organizzazioni
(cosiddetto lupo solitario)”[10]
L’articolo 1, comma 1 del decreto legge punisce il nuovo comportamento criminoso di
arruolamento in un’associazione terrorista, condotta che prima non era considerata
riprovevole, al contrario del ruolo dell’arruolante. Il legislatore ha così modificato lo
status dell’arruolato, da soggetto passivo ad attore del reato perché non si sottrae a
un’azione altrui: se solo lo avesse voluto avrebbe potuto evitare di condividere la
condotta vietata. Alcuna dottrina (De Minico)[11] ha fatto notare che manca la
definizione di chi sia l’arruolato e del momento di tempo a partire dal quale una persona
possa essere considerata tale, difettando così quella chiarezza, precisione e
determinazione richiesta già da tempo dalla Corte al legislatore a garanzia della
consapevolezza della condotta del reo. Il destinatario del precetto penale deve avere la
possibilità di scegliere in anticipo e consapevolmente se disobbedire od osservare la
regola di comportamento. Questa scelta viene negata all’arruolato.
Il comma 2 dell’articolo 1 integra il nostro codice penale con l’articolo 270 quater-1
punendo con la reclusione dai cinque agli otto anni chiunque “organizza, finanzia o
propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con
finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies”. Anche in questo caso, la dottrina ha
segnalato che la norma omette di tipizzare il comportamento.
Contestualmente, il legislatore ha inserito un articolo 2 bis alla legge 895/1967, il quale
stabilisce che: “Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di
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regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o
per via telematica sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra,
di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni
micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno
a sei anni”. Per questa fattispecie è sufficiente il dolo generico, mentre per quella
delineata dall’articolo 270 quinquies dottrina e giurisprudenza ritengono sia necessario
un doppio dolo specifico, dato dalla volontà di compiere atti di violenza o di sabotaggio
di servizi pubblici essenziali e dalla finalità di terrorismo, indicata dall’articolo 270
sexies.
Nell’ambito di alcuni ordinamenti stranieri certa dottrina si è chiesta[12] se
l’addestramento necessiti di una componente di risultato, cioè se l’addestrato debba
avere un dominio effettivo sulla tecnica trasmessa. Tale dottrina ha svolto un'analisi
comparata rilevando che in Germania una corrente dottrinale minoritaria ha individuato
la necessità di questo requisito. La dottrina Austriaca, al contrario, tenendo conto
dell’opinione maggioritaria tedesca, la esclude. Si configurerebbe quindi un reato di
mera condotta, per il quale non è necessaria la realizzazione di un determinato
risultato.Per quanto riguarda la giurisprudenza italiana, invece, con la pronuncia
n. 26970 del 20/07/2011 la sez. VI Penale della Suprema Corte di Cassazione rinviene la
necessaria presenza, oltre che del doppio dolo già menzionato, della oggettiva idoneità
della condotta a realizzare l’evento costituente l’obiettivo.
Anche rispetto alla fattispecie dell’autoaddestramento, prevista dal comma 3
dell’articolo 1 la già citata De Minico ha mosso rilievi critici: essendo
l’autoaddestramento reato di pericolo, con una condotta che presenta una scarsa
materialità rispetto ai reati di danno, considerare offensivi addirittura gli atti diretti a una
condotta di pericolo significa far arretrare l’antigiuridicità fino a ricomprendervi gli atti
preparatori all’autoaddestramento stesso, di regola considerati penalmente irrilevanti. In
questo modo viene punito il pericolo del pericolo, rendendo evanescente il confine tra la
materialità della condotta e proposito criminoso, arrivando così a punire la sola
intenzione priva di fattualità estrinseca. Secondo la dottrina in parola, la disposizione
potrebbe persino non superare l’eventuale vaglio della Corte Costituzionale. All’articolo
2 comma 1 il decreto prevede come aggravante speciale la circostanza che il reato sia
commesso con l’uso di strumenti informatici o telematici, non prevedendo la necessità di
un accertamento in concreto se l’effettivo aumento della pericolosità sia dipeso o meno
dall’uso dell’internet, quasi che il legislatore abbia considerato disvalore sociale il
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semplice uso di tale mezzo. [13] Ciò deriverebbe dalla volontà di arretrare la soglia di
rilevanza penale delle condotte criminose “sino a ricomprendere comportamenti remoti,
da un punto di vista strumentale, rispetto alla realizzazione di attività definibili di
stampo terroristico.”[14]
In Australia[15], l’emergente figura del foreign fighter ha spinto il legislatore ad
approvare il Counter-Terrorism Legislation Amendment (Foreign Fighters) Act del
2014, il quale ha come scopo il perseguimento in patria di attività compiute all’estero, in
particolare failed states e territori privi di giurisdizione. Questa legislazione ha
modificato 22 precedenti atti, tra cui il Criminal Code Act del 1995, inserendo la nuova
divisione 119 che elimina il requisito di provare che un particolare paese straniero sia il
“target destination”[16] di un aspirante terrorista, così da consentire la punibilità di
condotte compiute in territori senza giurisdizione e failed states. Sono inoltre introdotte
due misure:
“(1)(a) a person commits an offence if the person enters a foreign country with the
intention of engaging in hostile activity in that or any other foreign country.”
“(2)(a) a person commits an offence if the person engages in hostile activity in a foreign
country.”
2. Ulteriori esempi da trattati internazionali e regionali, nonché da fonti di diritto
comunitario, giurisprudenza di Tribunali Internazionali e opinioni di dottrina. La
controversa distinzione tra uso legittimo della forza e violenza terrorista.
Nel precedente articolo si è fatta menzione della Decisone quadro 2002/475/GAI. [17]
Essa rappresenta il fondamento delle politiche anti-terrorismo dell’Unione Europea.[18]
Infatti, oltre a fornire una definizione di terrorismo, indica anche una serie di reati
terroristici e le condotte di direzione e partecipazione ad associazioni terroristiche,
nonché un elenco di reati “connessi” ad attività terroristiche, cioè compiuti allo scopo di
favorire la commissione di un reato di natura terroristica. La Decisone quadro, facendo
riferimento all’Azione comune adottata il 21 dicembre 1998, riguardante la
partecipazione

a

un’organizzazione

criminale,

definisce

gruppo

terroristico

“un’organizzazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in
modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici”[19]. Per “organizzazione
strutturata” si intende una associazione che non è stata istituita appositamente al fine di
commettere un preciso atto criminoso e che non contempla necessariamente la
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previsione di un ordinamento gerarchico interno con membri a cui siano stati conferiti
compiti specifici, né necessita di un apparato strutturale complesso o la continuità nella
composizione. L’elasticità di questa definizione risulta evidente se si osserva il carattere
variegato delle organizzazioni considerate terroriste nell’elencazione compilata dal
Consiglio e dagli organi di polizia operanti in Europa. Alcune, tra le suddette liste, sono
rese note e hanno lo scopo di favorire le procedure di confisca o blocco dei beni delle
associazioni indicate; altre, come quelle stilate dall’Europol, vengono tenute segrete e
hanno lo scopo di coordinare la raccolta di informazioni e fornire un parametro di
giustificazione per l’utilizzo di tecniche speciali d’indagine. [20]
Per quanto riguarda il contenuto delle attività terroristiche, la Decisione-quadro elenca
una serie di fattispecie già presenti e sanzionate dal diritto penale interno. Infatti,
l’articolo 1 recita[21]:
“1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati
terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto
nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o
a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di:
- intimidire gravemente la popolazione, o
- costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a
compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o
- destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali,
costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale:
a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;
d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto,
infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma
continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a
repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
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e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o
di trasporto di merci;
f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco,
esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e
chimiche, ricerca e sviluppo;
g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui
effetti mettano in pericolo vite umane;
h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali
fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
i)minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h). “
La differenza tra le stesse fattispecie di reato previste già dal diritto penale e quelle
contemplate dalla Decisione-quadro sta nello scopo di destabilizzare e abbattere le
istituzioni dello Stato, tipico delle attività terroristiche. Secondo quanto disposto dalla
Decisione-quadro, i crimini riconducibili al terrorismo sono “i reati commessi
intenzionalmente da singoli individui o gruppi di persone contro uno o più Paesi, contro
le loro istituzioni o popolazioni a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o
distruggere le strutture politiche, economiche o sociali del Paese.”[22]
In sostanza, il punto differenziale è fondato su una valutazione puramente soggettiva
della finalità dell’azione commessa. Come la Bassu fa notare[23], molte delle attività
indicate come manifestazioni terroristiche, dunque soggette a particolari regimi
sanzionatori, sono strumenti tipicamente utilizzati dai gruppi di contestazione sociale,
come i lavoratori nelle vertenze sindacali o gli studenti nelle manifestazioni di protesta.
Si pensi alle occupazioni di luogo pubblico, di infrastrutture e di mezzi di trasporto, o
l’interruzione di fornitura di acqua o energia elettrica che rappresentano i metodi più
comuni di lotta civile e rischiano così di essere puniti come atti di terrorismo.
Spostando

la

nostra

attenzione

sul

versante

della giurisprudenza

internazionale, dobbiamo di certo menzionare il Tribunale Speciale per il Libano.
Costituito nel 2007 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per perseguire i
perpetratori del bombardamento che nel 2005 uccise l’allora presidente Rafiq Hariri e
altre venti persone, fu la prima Corte internazionale ad avere giurisdizione sul
terrorismo.[24] Nel caso STL-11-01/I del 16/02/2011 la sua Camera d’Appello ha
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dichiarato che nonostante l’opinione di molti studiosi sia orientata verso la inesistenza di
una definizione unitaria di terrorismo, uno scrutinio più attento consente di determinare
che tale definizione è in realtà emersa gradualmente.[25] Sulla base di una profonda
ricerca della prassi statale e di indicatori di opinio juris, il Tribunale ha ritenuto che nel
diritto internazionale consuetudinario siano rinvenibili le seguenti caratteristiche:
• la perpetrazione di un atto criminale (come omicidio, rapimento, presa di ostaggi,
incendio e così via) o la minaccia di compierlo,
• l’intento di spargere terrore tra la popolazione (il che comporta la costituzione di
un pericolo pubblico) o costringere un’autorità nazionale o internazionale a fare o
non fare qualcosa,
• la presenza di un elemento transnazionale comportato dall’atto.
Come già visto nella parte prima in un esempio di giurisprudenza del Tribunale di
Napoli, per la Camera d’Appello la definizione di cui sopra varrebbe quantomeno in
tempo di pace.[26]
Il Tribunale Speciale per il Libano individua in alcune precedenti pronunce di Corti
nazionali il presupposto di una prassi definitoria del concetto di “terrorismo”: tra di esse,
il caso Suresh v. Canada (Corte Suprema del Canada), il già citato caso Bouyahia Maher
Ben Abdelaziz et al. della Corte di Cassazione del nostro Paese e il Primo “Judge of
Amparo” sugli affari penali nel Distretto Federale del Messico – Suprema Corte, caso
Cavallo n. 140/2002 - il quale ha asserito che: “"the multiple conventions to which
reference has been made, provide that the crimes of genocide, torture and terrorism are
internationally wrongful in nature and impose on member States of the world community
the obligation to prevent, prosecute and punish those culpable of their commission".[27]
Ancora, viene citata la opinione concorrente del giudice Antonio Boggiano alla
decisione della Corte Suprema Argentina nel caso Enrique Lautaro Arancibla Clovel del
2004, il quale ha definito il terrorismo un crimen juris gentium che comporta la
commissione di crudeltà contro persone innocenti e indifese, così da causare sofferenza
non necessaria e porre in pericolo la popolazione civile; un sistema di sovversione
dell’ordine e della sicurezza pubblici che si è recentemente caratterizzato per il fatto di
ignorare i confini delle nazioni che ne sono colpite, così da costituire una seria minaccia
per tutta la comunità internazionale. Pertanto è interesse ed obbligo di tutti gli Stati e
della comunità internazionale cooperare per combattere tale minaccia.[28]
Ancora, è citata la giurisprudenza statunitense nel caso United States v Yunis del 1991,
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in cui la Circuit Court of Appeals del Distretto di Columbia ha notato che sulla base di
un principio universale gli Stati possono prescrivere e perseguire "certain offenses
recognized by the community of nations as of universal concern. such as piracy. slave
trade. attacks on or hijacking of aircraft. genocide. war crimes. and perhaps certain acts
of terrorism” anche se assente ogni connessione tra lo Stato e l’offesa.[29]
Inoltre, la Corte d’Appello del Tribunale Speciale del Libano riporta un consistente
numero di convenzioni da cui è ricavabile la nozione di reato di terrorismo e terrorismo
internazionale, tra cui la già analizzata Convenzione del 1999 sul contrasto al
finanziamento del terrorismo e diversi trattati regionali; nonché trattati regionali come la
già vista Decisione-quadro 2002/475/JHA sulla lotta al terrorismo e la Convenzione per
la prevenzione e la lotta al terrorismo firmata ad Algeri nel 1999 dagli Stati membri della
Organizzazione per l’Unità Africana, la quale, all’articolo 3, definisce “Terrorist acts”:
“(a) any act which is a violation of the criminal laws of a State Party and which may
endanger the life, physical integrity or freedom of, or cause serious injury or death to,
any person, any number or group of persons or causes or may cause damage to public
or private property, natural resources, environmental or cultural heritage and is
calculated or intended to:
(i) intimidate, put in fear, force, coerce or induce any government, body, institution, the
general public or any segment thereof, to do or abstain from doing any act, or to adopt
or abandon a particular standpoint, or to act according to certain principles; or
(ii) disrupt any public service, the delivery of any essential service to the public or to
create a public emergency; or
(iii) create general insurrection in a State;
(b) any promotion, sponsoring, contribution

to, command, aid, incitement,

encouragement, attempt, threat, conspiracy, organizing, or procurement of any person,
with the intent to commit any act referred to in paragraph (a) (i) to (iii).”[30];
nonché la Covenzione della Organizzazione della Conferenza Islamica sulla Lotta al
Terrorismo Internazionale, che definisce “terrorismo”:
“[A]ny act of violence or threat thereof notwithstanding its motives or intentions
perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with the aim of
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terrorizing people or threatening to harm them or imperiling their lives, honor,
freedoms, security or rights or exposing the environment or any facility or public or
private property to hazards or occupying or seizing them, or endangering a national
resource, or international facilities, or threatening the stability, territorial integrity,
political unity or sovereignty of independent States”;
e “crimine terrorista”:
“[A]ny crime executed, started or participated in to realize a terrorist objective in any of
the Contracting States or against its nationals, assets or interests or foreign facilities
and nationals residing in its territory punishable by its internal law.”[31]
Ancora, è fatto riferimento alla Convenzione del 2001 di Shangai per la Lotta al
Terrorismo, il Separatismo e l’Estremismo[32], che definisce “terrorismo”:
“[A]ny […] deed aimed at causing death of any civil person or of any other person not
taking active part in hostilities in the situation of an armed conflict, or causing him a
serious bodily injury, and causing a considerable material damage to any material
object, as well as the organization, the planning of such a deed, assistance in its
commitment, incitement to it, when the purpose of such deed due to its character or
nature, consists in intimidation of the population, breaching the public security or
forcing state authorities or an international organization to commit any action or refrain
from its commitment, and that are subject to criminal prosecution in accordance with the
national legislation of the Parties.”[33]
E vi accomuna i concetti di “estremismo” e “separatismo”. Il primo consiste in atti
violenti volti all’infrazione dell’unità territoriale o alla sua disintegrazione, nonché la
pianificazione di questi atti e l’incitamento a compierli. Il secondo nel violento
ottenimento o mantenimento del potere o al violento cambio dell’ordine costituzionale
nonché la violazione della sicurezza pubblica tramite l’organizzazione di formazioni
illegali.[34]
Così come le Convenzioni precedentemente menzionate affermano la ingiustificabilità
del terrorismo in qualsiasi circostanza, il Trattato in esame estende questa premessa
anche alle fattispecie di “estremismo” e “separatismo”: entrambe, come il terrorismo,
caratterizzate dall’uso della violenza.
Altra fonte regionale menzionata come fondamento della definizione consuetudinaria di
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terrorismo è la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Prevenzione del Terrorismo
del maggio 2005, che nel preambolo afferma che il terrorismo ha lo scopo per sua natura
o contesto di intimidire seriamente la popolazione o spingere ingiustamente un governo
o un’organizzazione internazionale a prendere o astenersi dal compiere un’azione o
destabilizzare o distruggere le fondamenta politiche, economiche e sociali di uno Stato o
un’organizzazione internazionale. [35]
Possiamo concludere che una definizione di terrorismo a livello di diritto internazionale
sarebbe rinvenibile solo attraverso una attenta raccolta e analisi di fonti molteplici ed
eterogenee; non mancando comunque, come abbiamo avuto modo di vedere, incertezze e
posizioni di dottrina e giurisprudenza divergenti su aspetti cruciali della questione, come
la natura del terrorismo “in tempo di guerra” e l’ambito di applicabilità di determinate
norme.

È degno di nota, inoltre, il fatto che non mancano nelle fonti internazionali (alcune delle
quali già esposte) espliciti riferimenti alla legittimità dell’uso della forza nelle lotte di
liberazione

dalla

occupazione

straniera.

Ad

esempio

la

Convenzione

della

Organizzazione della Conferenza Islamica sulla Lotta al Terrorismo Internazionale
riporta:
“Confirming the legitimacy of the right of peoples to struggle against foreign occupation
and colonialist and racist regimes by all means, including armed struggle to liberate
their territories and attain their rights to self-determination and independence in
compliance with the purposes and principles of the Charter and resolutions of the United
Nations”.[36]
Si pensi poi che proprio la Carta delle Nazioni Unite fa esplicito riferimento
all’autodeterminazione dei popoli[37] e che i Paesi membri dell’ONU sono attenti a
cercare una distinzione tra battaglie lecite portate avanti da popoli oppressi e atti di
terrorismo. A tal proposito rileva il contenuto della Risoluzione dell’Assemblea Generale
del 9 dicembre del 1991, la quale precisa che in nessun caso le misure introdotte per il
contrasto al terrorismo debbano pregiudicare libertà e indipendenza dei singoli e dei
popoli.[38]
Boaz Ganor[39], autore di cui Bassu cita e condivide in parte alcune riflessioni[40],
afferma che nel discorso politico e giuridico globale vi è una certa tendenza a tenere
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separati i concetti di lotta per la liberazione nazionale e terrorismo. Egli prende come
esempio il discorso dell’allora presidente siriano Hafez el-Assad alla ventunesima
Convention dei Sindacati in Siria del 17 novembre 1986:
“We have always opposed terrorism. But terrorism is one thing and a national struggle
against occupation is another. We are against terrorism […] Nevertheless, we support
the struggle against occupation waged by national liberation movements.”
O le dichiarazioni rilasciate da Abu Iyad (nome di battaglia di Salah Khalef), uno dei
leader di Fatah e di Settembre Nero.
“By nature, and even on ideological grounds, I am firmly opposed to political murder
and, more generally, to terrorism. Nevertheless, unlike many others, I do not confuse
revolutionary violence with terrorism, or operations that constitute political acts with
others that do not”.[41]
Ganor commenta le parole di Abu Iyad definendole “tactic of confounding terrorism
with political violence.” [42] Abu Iyad cercherebbe di far passare terrorismo e violenza
politica come due fenomeni completamente diversi e non connessi. Secondo questa
logica, a legittimare e rendere accettabile la violenza sarebbe il motivo politico.
Di fatto, un punto cruciale della dissertazione di questo autore è la “assunzione errata”,
ritenuta valida da molti in Occidente, che liberazione nazionale e terrorismo siano due
estremi in una scala di uso legittimo della violenza. Sicché la prima apparirebbe nobile
perché mossa verso uno scopo nobile che, come si suol dire, giustifica i mezzi; mentre il
secondo sarebbe in sé negativo e odioso. Rintracciare la giustezza o scorrettezza dei
metodi (dunque qualificarli come “terrorismo” o “lotta di liberazione”) sulla base del
fine comporta l’impossibilità logica di un movimento terrorista che abbia però come
scopo la liberazione nazionale.
In opposizione a questa idea, Ganor fa presente che le definizioni di terrorist e freedom
fighter non sono reciprocamente contraddittorie e che spesso la politica utilizza caratteri
enfatici per identificare il discrimine tra queste due attività, approdando talvolta a
conclusioni illogiche. A tal proposito, riporta un commento del presidente di Israele
Benjamin Netanyahu, il quale definì terrorismo “the deliberate and systematic murder,
maiming, and menacing of the innocent to inspire fear on political ends”[43], per poi
“correggersi” anni dopo, sostituendo “innocent” con “civilians”[44].
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Quella di “innocente”, argomenta Ganor, è una concezione soggettiva, influenzata dal
punto di vista di chi la utilizza. Pertanto non può essere posta alla base di una definizione
di terrorismo. A riguardo, l’autore menziona nuovamente Abu Iyad[45], il quale sostiene
di ripudiare la violenza contro civili che non siano direttamente coinvolti nel conflitto
Arabo-Israeliano, ma di non sentire alcun rimorso riguardo agli attacchi contro elementi
politici e militari di Israele che, compiendo uno “slaughter of innocent victims”,
muovono guerra contro il popolo palestinese, implicando così – continua Ganor – che
vittime innocenti siano soltanto i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, mentre i
civili israeliani non lo sarebbero. A tal proposito, può essere interessante notare l’uso di
questa parola anche in alcune fonti di dottrina, ad esempio Begorre Bret: “Terrorism is a
‘blind’ violence because […] it strikes at random, innocent people.”[46]
Il problema del terrorismo islamista è stato affrontato in Spagna, Paese segnato da un
passato di attentati da parte di organizzazioni come i separatisti baschi dell’ETA[47],
modificando il Codigo Penal nella sezione dei reati relativi al terrorismo (articoli
571-580) attraverso l’Atto 2/2015. Nel preambolo a tale legge si sottolinea che le
modifiche ivi previste sono prese in rispetto delle già menzionate Risoluzione ONU
2178 e Decisioni-quadro 2002/475/JHA e 2008/919/JHA del Consiglio dell’Unione
Europea. Sin dall’entrata in vigore della Costituzione nel 1978 la legislazione spagnola
ha considerato il terrorismo una fattispecie ordinaria caratterizzata da due elementi: la
natura della condotta e lo scopo dell’agente. Infatti, l’articolo 573 prevede che:
“1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la
vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad
sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de
riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y
depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el
apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de
mercancías […]”
E specifica che tali condotte integrino il “delito de terrorismo” quando l’agente ha la
finalità di:
“1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el
funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales
del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de
hacerlo.
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2.ª Alterar gravemente la paz pública.
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.”[48]
È utile notare che la precedente legislazione considerava inerenti al reato di terrorismo il
fine di sovvertire l’ordine costituzionale o interrompere la pace pubblica o terrorizzare
gli abitanti di una comunità o una corporazione politica, sociale o professionale. Il
paragrafo 2 prevede inoltre che siano considerate terrorismo alcune condotte relative
l’uso di computer e sistemi informatici.
Per quanto riguarda il tema dei foreign fighters, il paragrafo 3 dell’articolo 575 del
Codigo Penal è parzialmente coincidente con la già vista Risoluzione 1278 del 2014, ma
delimita l’ambito spaziale a un “territorio controllato da un gruppo o una
organizzazione terrorista”. Un foreign fighter può intervenire in un conflitto armato sia
prendendo direttamente parte alle ostilità (cioè imbracciando le armi e affrontando la
fazione opposta) oppure, come prevede ora la Legge spagnola, semplicemente
trovandosi in un territorio controllato da una organizzazione terrorista e ricevendo
addestramento o indottrinamento.[49]
Eventuali cittadini o residenti spagnoli che partecipino a un conflitto armato contro le
forze armate di tale stato e siano fatti prigionieri non solo potrebbero perdere la
protezione come civili per aver imbracciato le armi (come previsto dall’articolo 51
comma 3 del primo Protocollo Aggiuntivo alle Covenzioni di Ginevra), ma non
godrebbero neppure del connotato di “essere stranieri” (foreignness) stabilito
dall’articolo IV della quarta Convenzione di Ginevra. Dato che questi soggetti si
ritrovano eccezionalmente nelle mani di una delle parti in conflitto della quale sono
cittadini, dovrebbero per tanto essere sotto il diretto controllo delle autorità spagnole, in
qualità di quel che certa dottrina ha definito unlawful civilians[50], mutuando
l’espressione dai unlawful combatants, coniata dalla amministrazione Bush in seguito
alla detenzione nel 2002 di combattenti talebani in Afghanistan che furono poi trasferiti a
Guantánamo. Con la differenza che la prima espressione fa riferimento a individui non
soggetti al diritto internazionale umanitario ma al diritto domestico spagnolo, la seconda
a individui posti in un vuoto normativo che ne avrebbe consentito la mancata tutela di
alcuni diritti umani. Si avrà modo di ritornare sulla controversa concezione di unlawful
combatant nel terzo capitolo di questa trattazione.
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Per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America,[51] il Code of Federal Regulations del
Federal Bureau of Investigation (FBI) statunitense definisce Terrorism “the unlawful use
of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government,
the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social
objectives.” E divide questo crimine in due categorie: domestico e internazionale.
Il primo riguarda “groups or individuals operating entirely within the United States,
Puerto Rico or other U.S. territories without foreign direction."
Il secondo riguarda atti che “occur outside the United States, or transcend national
boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons they
appear intended to coerce or intimidate, or the locale in which their perpetrators
operate or seek asylum”.
Queste definizioni sono filtrate attraverso due serie di linee guida dell’attorney general, a
seconda che l’investigazione sia internazionale o domestica. Le Attorney General’s
Guidelines

on

General

Crimes,

Racketeering

Enterprise

and

Terrorism

EnterpriseInvestigations stabiliscono le regole per aprire una investigazione e i limiti dei
suoi obiettivi. Le investigazioni dell’FBI per terrorismo possono essere aperte solo in
determinati casi. Ad esempio le circostanze devono ragionevolmente indicare che “ ‘two
or more persons are engaged in an enterprise for the purpose of” using violence to
further political or social goals”[52]
3. L’importanza della ricerca di una definizione univoca.
Nonostante le summenzionate difficoltà, dare una definizione di terrorismo è un compito
da cui politica, dottrina e legislazione non dovrebbero astenersi. La sua mancata
determinazione comporterebbe a considerarlo un flatus vocis[53],privo di un contenuto
effettivo. Ma in assenza di una determinazione del concetto di terrorismo, non è possibile
sapere neanche quale organizzazione e quali persone ne siano propugnatori, sicché
risulta difficile o impossibile ostacolare la loro violenza. Senza contare che se tale
determinazione fosse lasciata alla totale discrezionalità di tutti gli Stati, la violenza,
considerata o meno come terroristica a seconda di ciascuno degli infiniti punti di vista
diversi, continuerebbe incontrastata proprio perché “indefinita”: il ciclo di attacchi e
repressione di risposta non troverebbe mai fine perché ciascuna parte, in autonomia,
sosterrebbe che la propria forza sia giusta e non terroristica. A tal proposito, la dottrina
ha sottolineato che: “questa incertezza a livello delle Nazioni Unite ha condotto, infatti,
molti Stati ad estendere in modo spropositato l’interpretazione della nozione
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«terrorista» destinatario delle misure preventive e repressive di cui alla risoluzione
2178.” [54]
4. Gli elementi che compongono il concetto di terrorismo e i problemi relativi alla
loro determinazione. Le riflessioni della dottrina e le conseguenti definizioni di
terrorismo da essa proposte.
Gran parte della dottrina che ha accolto la sfida di stabilire cosa sia il terrorismo è giunta
spesso a conclusioni piuttosto simili, ma non certo equivalenti.
Al fine di pervenire a una definizione generale è necessario indagare alcune questioni,
relative a “elementi” compositivi dell’idea di terrorismo.
Una prima questione riguarda la condotta o le condotte considerabili come “terroriste”.
Begorre-Bret ha fatto presente[55] che, nonostante la maggior parte della dottrina e delle
fonti legali considerino il terrorismo come un atto di violenza, alcuni[56] come Young e
proprio Begorre-Bret hanno sottolineato che talvolta i terroristi, ad esempio in Sri Lanka,
compiono attacchi anche contro proprietà e beni materiali; e che obiettivo di un atto
terroristico potrebbe essere anche una infrastruttura civile, come un ponte o una
ferrovia, o un’opera d’arte o architettonica d’importanza culturale simbolica.[57]In
secondo luogo, la violenza terrorista non è necessariamente omicida. Infatti, molte
attività diverse dall’omicidio, come rapimenti, dirottamenti, mutilazioni, sono stati
condotti da terroristi. Insomma non si tratta solo di violenza effettiva, ma anche
potenziale. A tal proposito, anche lo stupro e la riduzione in schiavitù sessuale vanno
sicuramente annoverate tra le “strategie” impiegate almeno da alcune organizzazioni
terroristiche

per

il

raggiungimento

dei

loro

obiettivi.

Si

veda[58]il

caso

dell’organizzazione jihadista nigeriana Boko Haram, che ha fatto della violenza sessuale
e del rapimento a scopo di riduzione in schiavitù sessuale le tattiche principali nella sua
campagna di terrore attraverso il Paese africano. Tale forma di violenza non solo
annichilisce la dignità di chi ne diviene vittima, ma colpisce anche la società nigeriana,
dove grande importanza è attribuita alla castità della donna. Ciononostante, pur avendo
la Nigeria una legislazione anti-terrorismo – e avendo la giurisprudenza dei Tribunali
internazionali per il Rwuanda e l’Ex Yugoslavia individuato la definizione legale e i
precedenti per la determinazione dello stupro in tempo di guerra come crimine contro
l’umanità [59] - il “terrorismo sessuale” non è in alcun modo coperto dall’ordinamento
della Nazione, la cui Costituzione, oltretutto, alla sezione 34 stabilisce che nessuno può
essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti o alla tortura né essere ridotto in
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schiavitù né sottoposto a lavoro forzato. I rapimenti e gli stupri perpetrati da Boko
Haram violano la dignità delle donne che ne restano vittime e, spesso, sono ridotte in
schiavitù. A ciò va aggiunto che tali atti costituiscono violazioni di altri diritti
costituzionalmente tutelati, come il diritto alla libertà personale (sezione 35), alla libertà
di coscienza, di parola e di movimento.
Il Terrorism Prevention Act del 2011 (emendato nel 2013) è stato il primo atto
legislativo che in Nigeria ha stabilito un framework per la lotta al terrorismo. Esso
considera alcune condotte come “atti terroristici”, ad esempio l’uccisione o il rapimento
di persone internazionalmente protette; fornire istruzioni o addestramento a terroristi;
fornire apparecchiature ai terroristi; la presa di ostaggi. Nonostante l’Act indichi il
rapimento come atto di terrorismo, esclude che a esso siano riconducibili motivazioni
diverse dalla richiesta di un riscatto, come l’abuso sessuale o la riduzione in
schiavitù.[60] Inoltre è regola non scritta nel sistema processuale del Paese che le accuse
di violenza carnale siano “corroborate” da una testimonianza di una persona terza, la
quale deve sostenere non solo che il fatto si sia verificato come indicato dalla
testimonianza della vittima ma che sia stato compiuto dalla persona accusata. Questa
“corroborazione”, come indicato nel caso Olaleye v The State, può essere soddisfatta da
un referto medico, ma nei casi di violenza sessuale perpetrata come forma di terrorismo
può essere difficile se non impossibile per la vittima fornire tale “corroborazione”.
Oltre alla natura delle singole condotte riconducibili al terrorismo, nella ricerca di una
definizione generale, è necessario considerare ulteriori elementi. Infatti, tenuto conto di
alcuni punti in comune di molte definizioni rinvenibili nel diritto domestico e
internazionale, appare chiaro che il terrorismo differisca da altre forme di violenza
criminale per via del suo “status” politico. Invero esso è un tipo di violenza che cerca di
influenzare le decisioni di leader e cittadini su regole e modi di vivere della società. Sul
punto, però, non vi è concordia. Sempre Begorre-Bret riporta le opinioni dissenzienti di
Gayrault, Sénat e Waltzer[61], i quali sostengono che il terrorismo moderno non ha in
realtà alcuno scopo politico perché non mira a istituire un nuovo ordine sociale o
politico, quanto piuttosto a distruggere la sfera politica in sé. Per i primi due autori, la
prova di questa depoliticizzazione è rappresentata dalla moderna compenetrabilità tra
terrorismo e criminalità organizzata; per il terzo, dal fatto che Al-Qaida non avrebbe né
una struttura centralizzata né un piano univoco né un programma unificato. Ancora, gli
obiettivi dei terroristi - come suggerisce il termine - sono perseguiti attraverso l’uso della
paura. Essi creano una situazione di terrore costante, finalizzato a limitare la libertà della
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società attaccata perché mettono alla prova la sua capacità di garantire la funzione
fondamentale di proteggere i cittadini. Per ottenere questo effetto, il terrorismo attacca
direttamente la popolazione civile. E lo fa con una violenza indiscriminata, nel senso che
non segue la distinzione di jus in bello tra combattenti e non combattenti, ma attacca la
popolazione generale. Il terrorismo non istaura una situazione di tipo bilaterale, in cui
due nemici sono in contrapposizione. Piuttosto, comporta un rapporto trilaterale: il fine
del terrorismo è mirare a un gruppo distinto da quello delle sue vittime immediate. Esso
colpisce la popolazione al fine di influenzare i leader della popolazione.
Anche su questo punto si è detto[62]che il potenziale accesso delle organizzazioni
terroristiche ad armi di distruzioni di massa comporta la possibilità che in futuro gli
attacchi siano finalizzati direttamente ed esclusivamente all’eccidio (“mass murder”),
nulla più rilevando l’elemento psicologico del terrore di massa.
Non vi è unanimità neppure sulle qualità caratterizzanti le vittime del terrorismo. Come
abbiamo già visto e avremo modo di vedere, è opinione maggioritaria di dottrina, fonti
normative ed esperti che la violenza terrorista venga indirizzata verso la popolazione
generale, composta da soli civili. Da essa si discosta chi, come Reinares[63], ha fatto
presente che le vittime di terrorismo internazionale sono spesso soldati, membri della
sicurezza e leader politici: obiettivi scelti per la loro importanza simbolica.
Anche Ganor[64] propone una definizione di terrorismo:
“[T]he intentional use of, or threat to use, violence against civilans or against civilan
targets, in order to attain political aims.”
Essa è fondata su tre elementi:
• La violenza o la minaccia dell’uso della violenza, così da escludere manifestazioni
pacifiche.
• Il fine politico (nel senso più ampio possibile, così da comprendere fini ideologici
o religiosi): ad esempio cambiare il regime o le persone al potere, cambiare
politiche sociali o economiche. Di conseguenza, un atto di violenza contro dei
civili non motivato politicamente sarebbe solo “criminal delinquency, a felony or
simply an act of insanity unrelated to terrorism”. [65]
• Gli obiettivi dei terroristi, che devono essere civili. Così si potrebbe distinguere il
terrorismo da altre forme di violenza politica (guerriglia, insurrezioni civili, ecc.),
che non sfruttano la paura incussa dagli attacchi come uno strumento in sé. Infatti:
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“The proposed definition emphasizes that terrorism is not the result of an
accidental injury inflicted on a civilian or a group of civilians who stumbled in a
area of violent political activity, but stresses that this is an act purposely directed
against civilians.”[66] Non sarebbe terrorismo il danno collaterale provocato a
civili usati come scudi umani durante attacchi rivolti originariamente contro
obiettivi militari.
L’autore delinea inoltre le differenze tra terrorismo e guerriglia, sulla base dell’obiettivo
che si intende colpire. Se un attacco colpisce deliberatamente i civili, esso sarà
considerato terrorismo. Al contrario, se l’obiettivo è personale militare o di sicurezza,
sarà considerato guerriglia. Ciò in concordanza con un criterio qualitativo di distinzione
tra i due fenomeni: se un movimento ha attaccato dei civili, esso è identificabile come
terrorista, anche se ha partecipato ad attività di guerriglia. Un criterio qualitativo
prevedrebbe invece una comparazione tra il numero di attentati terroristici con il numero
totale di attività violente in cui è coinvolta l’organizzazione. In particolare sarebbe
possibile distinguere quattro categorie: il terrorismo individuale, il terrorismo
indiscriminato, la guerriglia rurale e la guerriglia urbana. La guerriglia rurale consiste
nello “use of violence against military personnel and security forces in their area of
deployment, activity and transport, in order to attain political aims." La guerriglia
urbana sarebbe “targeting a specific urban military facility/security forces, or a political
leader at the decision-making level, in order to achieve political aims.” Il terrorismo
indiscriminato comporta “using violence against a civilian target, without regard to the
specific identity of the victims […]”, mentre il terrorismo individuale comporta “using
violence against a specific civilian target, or attacking a civilian who embodies a symbol
to the public, to the attackers but does not function as a political leader at the
decision-making level.”[67]. Dunque la differenza tra terrorismo individuale e guerriglia
urbana sarebbe rintracciabile nella identità dell’attaccato. Un attacco contro personale
militare o una personalità politica potrebbe essere considerato guerriglia urbana; un
attacco contro un obiettivo civile che non è coinvolto nei processi decisionali ma è
comunque un importante simbolo politico o sociale (uno scrittore, un artista, un giudice
ecc.) sarebbe terrorismo individuale. In quest’ottica, l’obiettivo perseguito è irrilevante.
Il terrorista e il guerrigliero potrebbero avere lo stesso obiettivo, ma scelgono mezzi
diversi per perseguirlo. In tal modo perde di veridicità la nozione, avversata dall’autore,
per cui chi è terrorista per qualcuno è un combattente per la libertà agli occhi di qualcun
altro.
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Certa dottrina[68], preso atto del grande mutamento di approccio al terrorismo da parte
della comunità internazionale e dei governi di molti paesi, ha invece sindacato sulla
opportunità di considerarlo, da un punto di vista legale, una minaccia differente da altre
grandi rete criminali organizzate. Il 9/11 ha portato gli Stati Uniti ad adottare una
strategia“neoconservativa”[69] di War On Terror, in cui i terroristi sono identificati come
una sub-categoria di combattenti ai quali non si applicano la protezione e i privilegi della
legge domestica. Il Giudice Stephen Sedley[70] ha definito “pseudo-giurisprudenza”
quella secondo cui i terroristi non hanno diritti e possono essere detenuti per un tempo
indefinito e addirittura sottoposti a tortura. Anche il Regno Unito ha adottato una
posizione non troppo diversa dagli USA, identificando il pericolo del terrorismo come
grave e in qualche modo differente da precedenti casi di violenza politicamente motivata.
Questo perché la violenza di Al-Qaida prima e ora dell’ISIS è (o quantomeno è
percepita) su scala mai immaginata prima, al punto da identificare (politicamente,
culturalmente e soprattutto legalmente) una presunta nuova minaccia per la quale, con le
parole dell’allora primo ministro Tony Blair, “le regole del gioco stanno cambiando”[71]
. E cambiamento significa soprattutto restrizione e rinuncia, in misura variabile, a
garanzie e diritti fondamentali. In tal senso si vedano le recenti dichiarazioni del premier
britannico Theresa May sulla necessità di cambiare quelle leggi a tutela dei diritti umani
che dovessero ostacolare la lotta al terrorismo.[72]
Riportando il pensiero di Tesòn, Williams si interroga su cosa renda il terrorismo diverso
dalla minaccia di altre forme di criminalità organizzata come la mafia (vengono citate le
italiane Camorra e Cosa Nostra). Allo stesso tempo, contesta la conclusione a cui giunge
Tesòn, secondo cui il terrorismo attacca la società piuttosto che le semplici persone.
Williams trova infatti questa definizione fin troppo semplicistica: molte azioni criminali
possono danneggiare la società tanto gravemente quanto un atto di terrorismo. “Minaccia
alla società” non è certo un’espressione usata per riferirsi solo a quest’ultimo: i giudici
nelle corti penali la usano regolarmente per descrivere soggetti colpevoli di diversi reati
particolarmente

gravi,

così

da

giustificare

l’imposizione

di

lunghe

pene

detentive[73].Ancora, i sostenitori di una distinzione tra terrorismo e crimine fanno leva
sulla natura globale della contemporanea violenza terroristica, la quale richiede
l’impiego di livelli di collaborazione internazionale tra le forza di polizia mai necessitati
prima, nonché la necessità di infiltrarsi in network informatici. Ma anche fenomeni
criminosi come il traffico mondiale di pedo-pornografia o di droga o il riciclaggio
richiedono lo stesso dispiego di mezzi. Come è già stato accennato, l’identificazione del
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terrorismo come “cosa a sé” rispetto alla criminalità può portare (e, sostiene appunto
Williams, ha portato) alla identificazione del terrorista come soggetto ai quali si
applicherebbero in misura minore, o addirittura non si applicherebbero, le garanzie di
uno stato di diritto. In questo senso, ha fatto notare la dottrina, si è mossa la legislazione
statunitense con il famigerato Patriot Act e il fenomeno delle extraordinary rendition,
che talvolta hanno comportato l’estorsione di informazioni tramite la tortura. Per questo,
in alternativa, si dovrebbe[74] ridurre il concetto di terrorismo all’insieme dei singoli atti
criminosi compiuti dai terroristi, e non un generale comportamento destabilizzante
dell’ordine. Inoltre[75], un libertario civile, interessato alla preservazione dei principi
dello stato di diritto, relativamente al terrorismo dovrebbe sostenere un ritorno al
linguaggio del diritto penale e l’abbandono della metafora militare per descrivere un
fenomeno che riguarda invece la criminalità, così da mostrare che tutte le minacce poste
dal terrorismo possono essere affrontate efficacemente tramite il procedimento penale.
Senza contare, continua Williams, che porre la figura del terrorista oltre i confini della
legge ordinaria ha come effetto collaterale quello di elevarlo a uno stato di
“supercriminale”, grazie al quale poter ottenere la pubblicità e la notorietà di cui ha
bisogno per i suoi fini politici, oltre a quello di favorire un clima di sospetto, paura,
sfiducia e reazioni di panico nella stessa popolazione che dovrebbe essere protetta da
questa politica. E, come già abbiamo visto, l’instaurazione di un perpetuo stato di paura è
uno dei fini perseguiti (o quantomeno degli strumenti utilizzati) dal terrorismo.
Alexander Schmid e Albert Jongman, citati da Carla Bassu, in un loro studio hanno
preso in considerazione le diverse definizioni esistenti di terrorismo e hanno cercato di
estrapolare gli elementi più efficaci di ognuna per addivenire a una summa che si
dimostri esauriente. Ne è risultata la seguente definizione[76]:
“Il terrorismo è un metodo diretto a creare paura, che consiste in ricorrenti azioni
violente, impiegate da individui, gruppi (semi-)clandestini o attori statali, che dipendono
da idiosincrasie, da ragioni criminali o politiche e nelle quali – diversamente
dall’assassinio – il bersaglio diretto della violenza non è il bersaglio principale. Le
vittime immediate della violenza sono generalmente scelte a caso (bersagli di
opportunità) o in modo selettivo (bersagli rappresentativi o simbolici) tra la popolazione
colpita, e hanno la funzione di comunicare messaggi specifici. I processi di
comunicazione (che sono basati sulla violenza o sulla minaccia) tra terroristi
(organizzazione), le vittime (esposte al pericolo) e i bersagli principali sono adottati per
manipolare il bersaglio principale (audience), trasformandolo in un bersaglio da
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terrorizzare, al quale inviare certe richieste o dal quale ottenere attenzione, a seconda
che lo scopo primario sia l’intimidazione, la coercizione o la propaganda”.
L’intento dei due autori è, evidentemente, rintracciare dei criteri identificativi chiari e
lineari, che lascino il minor spazio possibile a una interpretazione estensiva. È però
necessario notare che, nonostante questa definizione contempli le diverse e già
evidenziate sfaccettature del fenomeno terrorista, essa risulta comunque difficilmente
traducibile in una norma giuridica.
5. Conclusioni.
Riassumendo, la definizione di terrorismo non può essere ricavata univocamente da una
sola fonte giuridica e la sua elaborazione, da parte di dottrina, corti ed esperti del
fenomeno, incontra un numero consistente di problemi e incertezze che portano
inevitabilmente a risultati simili per molti aspetti ma divergenti su alcuni punti
importanti. Tenendo conto delle fonti normative, della giurisprudenza e della dottrina
citati in questo articolo e nella precedente parte prima, possiamo affermare che vi è la
tendenza a considerare terrorismo: condotte violente motivate da ragioni politiche o
religiose o ideologiche e finalizzate a spingere la società o lo Stato a fare o non fare
qualcosa, colpendo la generica popolazione civile (o, secondo altre interpretazioni, anche
il personale militare o politico, quest’ultimo a titolo di singoli individui dalla posizione
simbolica; nonché beni materiali e infrastrutture) per instillare in essa uno stato di terrore
perpetuo il quale, a seconda delle interpretazioni, può essere uno strumento per il
raggiungimento di ulteriori obiettivi oppure un fine in sé.
Affini o, a seconda delle fonti o delle interpretazioni, ricomprese nella nozione di
terrorismo sono alcune condotte come il finanziamento di organizzazioni terroriste.
Ancora, possiamo dire che il terrorismo internazionale (o transnazionale) è una forma di
terrorismo caratterizzata da una capillarità e decentralizzazione che assicurano alle
associazioni che lo praticano una diffusione su scala globale. In questo frangente storico,
esso converge con il terrorismo di matrice islamica radicale e nel diritto internazionale
viene inquadrato nell’ottica di un conflitto a carattere “non internazionale”, poiché un
conflitto di carattere “internazionale” implica la presenza di due o più nazioni e,
nonostante le sue velleità statali, l’organizzazione Stato Islamico non può identificarsi
con i territori della Siria, dell’Iraq e della Libia che occupa e sta recentemente perdendo,
né può dirsi che tali territori costituiscano effettivamente uno Stato.
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La minaccia del terrorismo, specie nella sua odierna fase globalizzata, spinge le nazioni e
la Comunità Internazionale ad adottare misure drastiche di prevenzione e repressione,
spesso a costo di comprimere i diritti fondamentali e allentare i vincoli costituzionali al
potere esecutivo, tipici di un contemporaneo Stato di diritto. Questa graduale
compromissione del sistema democratico viene giustificata da giuristi, politici e
commentatori sulla base della natura emergenziale ed eccezionale del pericolo terrorista.
Come vedremo nei prossimi articoli dedicati alla tutela dei diritti fondamentali dinnanzi
alla minaccia del terrorismo internazionale, molti Paesi hanno risposto al fenomeno
terroristico attivando veri e propri "stati di emergenza" previsti dalle loro Costituzioni,
mentre altri hanno comunque fatto ricorso a decretazioni d'urgenza e dottrine
giuridico-politiche legittimanti la compressione dei diritti fondamentali e delle garanzie
democratiche in nome della lotta al terrore.
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LA FORMA CONCESSORIA DEL PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO: ASPETTI GIURIDICI ED
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La recente crisi finanziaria ha rimesso in discussione il potere di spesa
pubblica di ciascuno Stato membro dell´UE ed ha portato all´adozione
del Fiscal Compact. La collaborazione tra un ente pubblico e un
soggetto privato consente di investire in opere e servizi pubblici con un
minor dispendio di risorse finanziarie per il soggetto pubblico.
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Sommario: 1. Introduzione; 2. Aspetti giuridici: 2.1 Legislazione italiana; 2.2 Tutela giuridica in
Europa; 2.3 Tutela giuridica in Italia; 3; Aspetti economici; 4. Conclusioni.

1. Introduzione
Il ruolo svolto dallo Stato all'interno del sistema economico e lo scontro tra chi sostiene
le politiche dell'austerity e del rigore economico e chi predilige al contrario un maggior
intervento pubblico sono temi che hanno alimentato profondi dibattiti negli anni passati
ma che soprattutto con lo scoppio della recente crisi economica e finanziaria, sono
tornati di grande attualità. Uno dei maggiori esponenti dell'intervento pubblico dello
Stato in periodi di crisi è stato John Maynard Keynes (1883-1946), padre della
macroeconomia moderna, che nel 1936 scrisse e pubblicò la "Teoria Generale
dell'Occupazione, dell'Interesse e della Moneta" in cui pone in evidenzia la necessità di
aumentare la partecipazione dello Stato attraverso maggiori investimenti e maggiori
risorse finanziarie da destinare ad opere di pubblico interesse e che siano in grado, da un
lato, di aumentare l'occupazione e, dall'altro lato, il potere d'acquisto dei
singoli individui 1. Per questo motivo si incominciò a parlare di Stato-imprenditore. Con
lo scoppio delle crisi petrolifere degli Anni '70, venne messa in discussione questa forte
presenza dello Stato e si decise di ridimensionare il ruolo da esso svolto attraverso un
complesso sistema di privatizzazioni ed una maggiore attenzione alla spesa pubblica. I
maggiori esponenti di questa politica definita fiscal consolidation2 sono stati nel Regno
Unito il governo Thatcher (1979-1990) e negli USA il governo Reagan (1981-1989) che
hanno di fatto decretato il passaggio da uno Stato-impreditore ad uno Stato-regolatore. In
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questa prospettiva di scelta tra austerità economica e maggior potere di spesa pubblica
dello Stato, si colloca il Partenariato Pubblico Privato (di seguito PPP) inteso come la
collaborazione tra un soggetto pubblico ed un soggetto privato volta a garantire
la costruzione,

la

riqualificazione,

la

gestione,

il

finanziamento

e

la

manutenzione di opere e servizi di pubblico interesse3. A seconda delle modalità con cui
viene posta in essere tale collaborazione, l'Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) del
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) evidenzia tre tipologie di PPP:
• concessoria ("opere calde"), riferita a contratti che hanno una capacità intriseca di
generare cash flow in grado di remunerare l'operatore economico privato
dell'investimento effettuato attraverso la gestione per un determinato periodo di
tempo dell'opera o del servizio oggetto di PPP;
• Private

Finance Iniziative ("opere

fredde"),

riguardanti

interventi

diretti

dell'operatore economico privato nell'erogazione di un servizio direttamente alla
Pubblica Amministrazione. In questo caso, l'operatore economico privato è
remunerato attraverso i pagamenti effettuati direttamente nei suoi confronti dalla
Pubblica Amministrazione;
• "opere tiepide", riferite a quei progetti che non garantiscono in tempi brevi
sufficienti ritorni economici, a copetura dei quali interviene il contributo pubblico.
2. Aspetti giuridici
2.1 Legislazione italiana
Una prima definizione di PPP era contenuta nel III° Correttivo del D.lgs. n° 163 del 12
Aprile 2006, attraverso cui il legislatore precisva che si riferiva a contratti «[…] aventi
ad oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la
manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico dei privati
con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti
[…]»4. Con il recepimento delle Direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE, la
disciplina del PPP contenuta nel Codice degli Appalti e delle Concessioni è stata di
recente modificata con l'approvazione del D.lgs. 50/2016 (intervenuto in sostituzione del
D.lgs.163/2006 e del successivo Regolamento del 2010). In tale decreto, all'articolo 3,
lettera eee) viene evidenziata l'onerosità del contratto di PPP e la ripartizione dei rischi in
capo ai diversi operatori. Nello stesso decreto, all'articolo 180 viene precisato che
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possono essere definite forme di partenariato pubblico privato «[…] la finanza di
progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione
finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura
di realizzazione in partenariato di opere o servizi […]5 . Tuttavia, l'ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) si era espressa in merito nel 2015 attraverso la
Determinazione n°10, a tenore della quale la Finanza di Progetto (Project Financing)
è «[…] un' espressione del partenariato pubblico privato, cioè contratti a lungo termine
stipulati tra unità, sulla base dei quali un'unità acquisisce o costruisce una o più attività,
le gestisce per un determinato periodo di tempo e quindi le cede ad una seconda unità.
Si tratta di accordi normalmente stipulati tra un'impresa privata e un'amministrazione
pubblica»6. La disciplina contenuta nel Codice degli Appalti e delle Concessioni prevede
una serie di garanzie contrattuali in capo all'opertatore economico privato durante la
presentazione delle offerte, ovvero:
• una garanzia (provvisoria) nella forma di fideiussione bancaria o di cauzione, in
misura pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara o nell’invito. In ogni
caso, la garanzia provvisoria deve essere proporzionale ed adeguata alla natura e al
grado di rischio della prestazione dovuta. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione o altri casi previsti dall’articolo
93, comma 6 del Codice degli Appalti e delle Concessioni;7
• una garanzia (definitiva) del 10% dell’importo stabilito nel contratto, dovuta al
momento della sottoscrizione. La cauzione viene corrisposta a titolo di
risarcimento dei danni in caso di inadempimento contrattuale o altri casi previsti
dall’articolo 103, comma 1 del Codice degli Appalti e delle Concessioni;
• una cauzione pari al 2,5% del valore dell’investimento;
• dalla data di inizio del servizio è prevista inoltre un’ulteriore cauzione pari al 10%
del costo annuo operativo d’esercizio del servizio la quale è destinata a coprire
l’eventuale mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi
alla gestione dell’opera. Il mancato versamento della cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale.
2.2 Tutela giuridica in Europa
Uno dei principali problemi della disciplina in esame, causa di ricorsi giurisdizionali, è la
diversa tutela legislativa in capo ai vari operatori economici, ad appalto aggiudicato. Le
Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, riferite rispettivamente ai settori ordinari8 e speciali
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9 degli

appalti pubblici, non imponevano agli Stati membri di inserire obbligatoriamente

nei loro regolamenti nazionali alcun termine dilatorio-sospensivo, durante il quale il
soggetto escluso dall’aggiudicazione della gara d’appalto poteva presentare ricorso
contro la scelta finale adottata dall’amministrazione pubblica. Un tale approccio
normativo, quindi, tutelava maggiormente la pubblica amministrazione rispetto alla
controparte, ossia l’offerente privato. Con l’emanazione della Direttiva 2007/66/CE
(“Direttiva Ricorsi”), il legislatore è perciò intervenuto, apportando modifiche volte a
dare una maggiore tutela all’offerente privato non aggiudicatario dell’appalto.
La Direttiva Ricorsi ha infatti previsto l’obbligo per la pubblica amministrazione di
rispettare un termine dilatorio-sospensivo di almeno dieci o quindici giorni (c.d.
stand-still) fra l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del contratto. È previsto, inoltre,
per tutti i partecipanti alla gara l’invio di una relazione esplicativa che illustri le ragioni
che hanno portato la pubblica amministrazione a scegliere l’aggiudicatario. Il soggetto
escluso può presentare ricorso giurisdizionale, in seguito al quale la stipula del contratto
viene sospesa automaticamente fino a pronuncia giudiziale. In questo modo, la Direttiva
Ricorsi si pone a favore di una piena coincidenza fra il termine dilatorio-sospensivo e il
termine per la presentazione del ricorso. Il termine dilatorio-sospensivo può essere
derogato se l’appalto è stato affidato all’unico offerente privato e non vi sono altri
soggetti presenti interessati, o se non è prevista la pubblicazione del Bando di Gara sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, o «nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro […]», come era disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE, «[…] e in caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione […]»10. A corredo di tali
disposizioni, la normativa prevede un sistema articolato di sanzioni graduate in base alla
gravità della violazione, secondo quanto stabilito dal diritto comunitario, in modo da
assicurare «[…] sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive»11. La Direttiva Ricorsi
prevede che il contratto sia privo di effetti (accertati esclusivamente «[…] da un organo
di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice […]12, e le cui conseguenze
sono regolamentate dal diritto nazionale) quando le violazioni sono considerate
particolarmente gravi, ovvero:
• se un appalto è stato aggiudicato senza previa pubblicazione del Bando di Gara
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
• se l’offerente che presenta ricorso è stato privato della possibilità di avvalersi di
mezzi di ricorso prima della stipula del contratto;
• se gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti
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basati su un accordo quadro e su un sistema dinamico di acquisizione.
Per queste tipologie di violazioni la Direttiva Ricorsi stabilisce altresì che «gli Stati
membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore
abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti […]»13. L’organo di
ricorso considera valido il contratto qualora questo implichi la salvaguardia del pubblico
interesse. Questo non pregiudica la possibilità di definire delle sanzioni alternative. Per
tutte le altre tipologie che non ricadono nelle categorie sopra elencate, la valutazione
sulla validità del contratto e delle potenziali sanzioni viene effettuata sulla base della
normativa nazionale.
2.3 Tutela giuridica in Italia
Nel marzo del 2010 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il D.lgs.
53/2010 (inerente alla normativa sugli appalti pubblici) in attuazione dell’Articolo 44
della legge 80/2009, che conferiva la delega al governo per l’attuazione della Direttiva
2007/66/CE. Successivamente, con l’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, la nuova
disciplina prevede che il termine dilatorio-sospensivo sia pari a trentacinque giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
L’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016 prevede due ipotesi in cui è ammessa la
deroga al rispetto del termine dilatorio-sospensivo, ossia:
• «se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o
dell’inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o stata ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del
bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con
decisione definitiva»;14
• «nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’art. 54, nel caso di
appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 55, nel
caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’art.
3, lett. bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettere a) e b) »15.
Nel rispetto delle norme comunitarie vigenti, il termine massimo per procedere con
l’impugnazione dell’aggiudicazione dell’appalto deve essere pari a trenta giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva. Con il recepimento della Direttiva 2007/66/CE, nel nostro ordinamento è stato
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introdotto un rito speciale, abbreviato ed esclusivo, tale da garantire una tutela
giurisdizionale più dinamica rispetto al passato. La normativa nazionale prevede, infine,
al Capo II delle Disposizioni Finali e Transitorie, la possibilità di ricorrere a strumenti
alternativi alla tutela giuridica, quali l’Accordo bonario per i lavori, l’Accordo Bonario
per i servizi e le forniture, il Collegio Consultivo Tecnico, la Transazione, l’Arbitrato, la
Camera arbitrale, i Pareri di precontenzioso dell’ANAC.
3. Aspetti economici
Gli investimenti in infrastrutture rappresentano un elemento fondamentale per misurare
la crescita economica di un Paese e rappresentano, spesso, buona parte della spesa
pubblica statale. La recente crisi finanziaria, tuttavia, ha indotto i governi nazionali ad
adottare politiche restrittive di bilancio che hanno di fatto limitato la spesa per
investimenti pubblici. Tali restrizioni si sono tradotte nel 2012 nell'adozione del Fiscal
Compact basato su due principi fondametali, ovvero:
• l'obbligo del pareggio di bilancio, che si traduce nel divieto per ciascuno Stato
membro aderente all'UE di spendere più dello 0.5% delle entrate conseguite.
L'obbligo del pareggio di bilancio è stato introdotto anche nei rispettivi
ordinamenti nazionali. In Italia, tale imposizione è contenuta nell'articolo 81 della
Costituzione;
• la riduzione del debito pubblico in misura di 1/20 l'anno da calcolarsi come
differenza tra il livello effettivo del debito pubblico e il 60% del PIL.
Con l’emanazione della Direttiva 2014/23/CE è stata evidenziata la distinzione tra il PPP
ed il contratto di appalto tradizionale. A riguardo, la concessione di lavori o servizi
pubblici «[…] implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo
di natura economica, che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli
investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in
condizioni operative normali […]»16. Un tale approccio normativo comporta, di
conseguenza, che in assenza di trasferimento del rischio operativo, almeno parziale, in
capo al concessionario, si sia in presenza di un tipico contratto di appalto. Una corretta
ed efficiente applicazione del PPP determina un’attenta valutazione e allocazione del
rischio operativo legato al progetto. La dimensione del rischio operativo include tre
sottocategorie:
• rischio di costruzione, «[…] legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto
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degli standard di progetto, all’aumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico
nell’opera e al mancato completamento dell’opera»17;
• rischio di domanda, legato «[…] ai diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e
quindi di flussi di cassa»18;
• rischio di disponibilità, legato «[…] alla capacità, da parte del concessionario di
erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di
qualità previsti»19.
La matrice dei rischi è un documento che ha lo scopo di sintetizzare ed esaminare i rischi
collegati alla realizzazione del progetto. Maggiore è il livello di dettaglio nella
descrizione dei rischi inseriti nella matrice, maggiore è la possibilità di effettuare una
corretta ed attenta valutazione ed allocazione dei rischi. La matrice può essere redatta
nelle diverse fasi del progetto. Questo consente all’amministrazione aggiudicante di
valutare la convenienza del progetto e far emergere durante la sua esecuzione gli aspetti
e gli elementi di maggiore criticità. Anche il Piano Economico Finanziario (PEF) è un
documento che consente all’operatore economico privato di valutare, anticipatamente, i
rischi legati alla realizzazione del progetto. Il PEF consente di:
a) garantire l’equilibrio economico-finanziario, ovvero assicura che il progetto sia
conveniente dal punto di vista economico e sostenibile dal punto di vista finanziario;
b) valutare, attraverso la fase dell’istruttoria, la possibilità di concedere il
finanziamento utile alla realizzazione del progetto;
Nel PEF per valutare la convenienza economica di un progetto si calcolano diversi
indicatori finanziari, tra cui il TIR e il VAN (Valore Attuale Netto), mentre ai fini della
valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto si ricorre ad indicatori finanziari
quali il DSCR e LLCR. Con un VAN positivo il progetto genera valore monetario,
implicando di conseguenza l’equilibrio economico-finanziario. In caso contrario, la
realizzazione del progetto non conviene dal punto di vista economico, perché
genererebbe una perdita di valore. Il Van, tuttavia, è oggetto di profonda critica da alcuni
esponenti della dottrina economica. La critica principale rileva che il VAN è uno
strumento statico basato sulla logica del now or never20. In sostanza, un investimento va
intrapreso solo se ha un VAN positivo nel periodo in cui viene valutato, altrimenti va
bocciato. Questa logica esclude la possibilità che lo stesso progetto possa risultare
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conveniente in futuro in virtù di nuove circostanze dal punto di vista dei costi e benefici
associati. Questo è un limite rilevante qualora un progetto sia caratterizzato da costi e
benefici incerti e mutevoli nel tempo. La teoria delle opzioni reali basata sulla logica del
wait and see, invece, consente di valutare un investimento in condizioni d’incertezza di
mercato e per il quale le parti concordino sul lasciare alla sua esecuzione un certo grado
di flessibilità. Una prima definizione di opzione reale viene fornita nel 1977 da Myers
secondo cui «[…] la spesa iniziale di un investimento è da considerarsi come il prezzo di
un contratto di opzione, dove le opzioni sono rappresentate dalle diverse alternative di
sviluppo del progetto»21. Richiamando tale concetto possiamo quindi definire il valore
di opzione come il valore associato alla flessibilità temporale con la quale si può
decidere quando è più opportuno effettuare uno specifico investimento. Nella
valutazione di un investimento si distinguono tre momenti fondamentali22, ovvero:
1. l’analisi del rischio, che consiste nel reperire più informazioni possibili inerenti
alla valutazione e alla fattibilità del progetto;
2. l’analisi strategica, in cui si considera il grado di flessibilità adottato dalle parti in
causa e la loro capacità di adattarsi ai mutamenti di mercato e alle situazioni
d’incertezza;
3. la valutazione del progetto effettuata con l’inclusione del valore d’opzione
associato al progetto, vale a dire mediante il calcolo del Valore Attuale Netto
Esteso (VANE).
A riguardo, possiamo distinguere diverse tipologie di opzioni reali assunte dalle parti in
causa in base al contesto di riferimento23:
• opzione di differimento, con cui le parti in causa, data la situazione d’incertezza
del mercato, convengono nel rinviare l’esecuzione del progetto in un momento
successivo a loro più favorevole. Una tale situazione tuttavia, non deve
compromettere la fattibilità del progetto;
• opzione di espansione, che si traduce nella possibilità di incrementare la
dimensione del progetto e la quantità del bene o servizio prodotto per fronteggiare
un incremento della domanda da parte degli utenti finali;
• opzione di contrazione, in contrapposizione con l’opzione di espansione, implica
una riduzione della dimensione e della quantità del bene prodotto;
• opzione di conversione, che consente alle parti in causa di adattare il progetto ai
cambiamenti dei gusti dei consumatori finali;

142

• opzione di abbandono, riferita alla scelta dei contraenti di abbandonare
definitivamente la realizzazione del progetto;
• di sospensione temporanea che possiamo definire un’opzione intermedia tra
l’opzione di differimento e l’opzione di abbandono. In questo caso data
l’incertezza di mercato e l’aumento dei costi di produzione, le parti concordano nel
sospendere temporaneamente la realizzazione del progetto.
Il PEF è composto da una parte descrittiva ed una parte numerica. Nella parte descrittiva
sono contenute tutte le informazioni utili alla comprensione della parte numerica e sono
altresì riportate le indicazioni inerenti alla fattibilità del progetto oltre che una
descrizione completa del progetto che si intende realizzare. La parte numerica si
compone di tre documenti, ovvero:
a) il conto economico previsionale, che mette in evidenza la redditività generata dal
progetto ed i costi sostenuti per la sua realizzazione;
b) lo stato patrimoniale previsionale, che indica in quale misura, rispetto al costo
totale del progetto, si è fatto ricorso al capitale proprio e al capitale di terzi;
c) il rendiconto finanziario previsionale, che individua i flussi di cassa positivi e
negativi generati dal progetto.
Il PEF è soggetto a revisione nel caso in cui si verifichino eventi imprevisti e non
direttamente imputabili agli operatori economici, come ad esempio guerre, insufficienza
di materie prime o altri atti ostili di carattere politico, militare e civile.
In base alla flessibilità contrattuale adottata dalle parti in causa, la dottrina economica
distingue tre diverse tipologie contrattuali, ovvero:
• Fixed-price contracts (FPCѕ). Sono contratti con i quali l’amministrazione
aggiudicante corrisponde all’operatore economico privato un determinato importo
(in genere il prezzo di aggiudicazione), in virtù del progetto realizzato secondo gli
standard qualitativi stabiliti nel contratto. I FPCѕ rappresentano, dunque, una
tipologia di contratto vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicante, qualora
l’oggetto del contratto di PPP (o in genere di public procurement) sia riconducibile
alla realizzazione di un progetto che non implichi un aumento dei costi di
realizzazione dell’opera. L’amministrazione aggiudicante può infatti definire
preventivamente il prezzo da corrispondere all’operatore economico privato,
gestendo in modo più efficiente le proprie risorse finanziarie.La stipula di un
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FPCѕ, tuttavia, consente alle parti in causa di operare con un discreto margine di
flessibilità. Entrambi i contraenti, infatti, possono optare in sede di stipula del
contratto per l’inserimento di una clausola che preveda l’adeguamento del
corrispettivo originariamente pattuito, in base alle variazioni dei prezzi di mercato.
Tecnicamente si parla infatti di Fixed-price contracts with economic price
adjustement (FPCPAѕ) o contratti a prezzo fisso con aggiustamento dei prezzi.
Non è da escludere tuttavia la possibilità di optare per i FPCPAѕ, come forma
d’incentivo per l’operatore economico privato nella consegna di un’opera di
qualità superiore24;
• Cost-reimbursement

contracts

(CRCѕ). Sono

dei

contratti

con

cui

l’amministrazione aggiudicante si impegna a rimborsare tutti i costi di produzione
sostenuti dall’operatore economico privato per la realizzazione del progetto.
Questa tipologia contrattuale consente al soggetto privato di fronteggiare
situazioni in cui vi è differenza tra costi stimati (indicati al momento della
presentazione dell’offerta) e costi effettivamente sostenuti25. I contraenti, al
momento della stipula del contratto, possono optare per l’inserimento di limiti al
rimborso dei costi di produzione;
• Incentive Contracts (ICѕ). Sono una tipologia di contratto che prevede il
riconoscimento di un bonus in capo all’operatore economico privato, a fronte del
raggiungimento di determinati obiettivi qualitativi. Nel caso di performance
incentives contracts73, l’ammontare del bonus erogato dall’amministrazione
aggiudicante dipende dal livello di qualità dell’opera realizzata. Più elevata è la
capacità dell’operatore economico privato di realizzare un’opera qualitativamente
superiore, maggiore è l’importo del bonus erogato. Gli ICѕ sono una tipologia
contrattuale particolarmente utilizzata per i progetti con un elevato grado di
innovazione e di complessità e consentono allo stesso tempo, di ridurre i problemi
di asimmetria informativa.
4. Conclusioni
Dall’analisi effettuata, sono emerse criticità e potenzialità del contratto di PPP, esse
riguardano:
1. le conseguenze economiche associate all’adozione del Fiscal Compact da parte dei
Paesi membri dell’Unione Europea;
2. i fattori che incidono sull’adozione del contratto di PPP tra l’amministrazione
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aggiudicante e l’operatore economico privato;
3. l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio indicato nel CAC ed
adottato dall’amministrazione aggiudicante nella scelta dell’operatore economico
privato.
Quanto al punto 1., la recente crisi finanziaria ha indotto i governi nazionali dei Paesi
aderenti all’Unione Europea a prestare una maggiore attenzione ai bilanci pubblici.
Questa maggiore attenzione ha portato all’adozione di una serie di regole contenute
all’interno del Fiscal Compact volte al perseguimento di obiettivi quali il pareggio di
bilancio e la riduzione del debito e della spesa pubblica. Al fine di raggiungere tali
obiettivi, sono state adottate politiche di austerity, spesso non condivise, che impongono
un freno agli investimenti pubblici e, di conseguenza, alla crescita economica. Alla luce
dei vincoli di spesa da rispettare, il PPP può quindi rappresentare uno strumento che
consente di attivare investimenti aventi finalità pubblica utilizzando le risorse finanziarie
a disposizione del settore privato.
Quanto al punto 2., l’amministrazione aggiudicante nel trasferire il rischio operativo
all’operatore economico privato adotta nella maggior parte dei casi contratti rigidi, poco
flessibili e con un numero elevato di penali da applicare in caso di inadempimento
contrattuale. La letteratura economica suggerisce che il rischio operativo va trasferito in
capo all’operatore economico privato tenendo conto della sua volontà di sopportalo e
della sua capacità di controllarlo. In caso contrario, si rischia il fallimento del progetto di
PPP in oggetto. Sulla base dell’evidenza empirica, diversi studiosi suggeriscono di
inserire all’interno del contratto di PPP un maggiore grado di flessibilità contrattuale. In
questo contesto, trova quindi applicazione la teoria delle opzioni reali e la logica del wait
and see. Infatti, al fine di rendere l’investimento nel progetto in oggetto più attraente per
l’operatore economico privato, l’amministrazione aggiudicante potrebbe, ad esempio,
inserire all’interno del contratto di PPP un’opzione di abbandono del progetto oppure
procedere direttamente con la stipula di un CRCѕ che compensi l’operatore economico
privato nel caso in cui i ricavi d’utenza, siano insufficienti a remunerare il rischioso
investimento effettuato. Tuttavia, è spesso problematico per l’amministrazione
aggiudicante e per l’operatore economico privato prevedere al momento della stesura del
contratto quando e in che misura si verificheranno tali circostanze. Per questa ragione, il
contratto di PPP è definito dalla dottrina economica e giurisprudenziale come un
contratto incompleto26. Tra le diverse tipologie di contratto di PPP esaminate in questa
tesi, la più adatta a riconoscere il maggiore grado di flessibilità è l’ICѕ. In questi
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contratti, l’amministrazione aggiudicante riconosce infatti all’operatore economico
privato sia una sovvenzione monetaria che l’eventuale esercizio dell’opzione di
abbandono. Gli ICѕ consentono anche di evitare la futura rinegoziazione del contratto di
PPP, una circostanza che in genere risulta particolarmente onerosa per i contraenti. Uno
dei maggiori fattori di insuccesso per il PPP è rappresentato dal rischio relativo
all’effettiva domanda di mercato per il bene o servizio che il partenariato ha in oggetto.
Oltre a questo, anche il livello di concorrenza tra gli operatori che mirano ad aggiudicarsi
il contratto di PPP può incidere, nel caso di corsa al ribasso in termini di offerte, sul
successo o sul fallimento del progetto proposto. L’amministrazione aggiudicante deve
quindi essere capace di incentivare la concorrenza tra i vari operatori economici privati
guardandosi dall’indurre corse al ribasso in sede di offerta che minino, a contratto
firmato, l’effettivo sviluppo del progetto in oggetto. Va inoltre contrastata la potenziale
stipula di accordi collusivi che escludano alcuni operatori economici privati dal mercato
e/o precludano la stipula di un contratto di PPP27.
Quanto al punto 3., l’articolo 95 del CAC prevede l’adozione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nella scelta dell’operatore economico privato sulla
base del rapporto qualità/prezzo o, in alcuni casi, del minor prezzo offerto. Tale criterio
costituisce, secondo alcuni studiosi, un’opportunità in grado di far emergere le capacità
ed abilità realizzative delle varie imprese private coinvolte nel progetto di PPP,
incentivando anche la concorrenza tra esse28. Tuttavia, l’adozione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere problematico. Il CAC, ad
esempio, non fornisce informazioni riguardo alla metodologia da adottare per valutare
l’offerta temporale presentata dall’operatore economico privato ed affida a ciascuna
amministrazione aggiudicante il compito di individuare i criteri di valutazione.
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CHI AGISCE IN REVINDICA È TENUTO ALLA
PROBATIO DIABOLICA DELLA PROPRIETÀ
La prova impossibile è ammissibile nel nostro ordinamento?
autore Andrea Bazzichi

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1) Premesse Generali 2) Il caso concreto-Cassazione 32838/2018 3) Le difese del
convenuto e l'eccezione-domanda riconvenzionale di usucapione 4) Riflessioni conclusive.

1) Premesse Generali
L'espressione probatio diabolica, ovvero letteralmente prova del diavolo, è tanto sintetica
quanto efficace. Nel concetto di prova impossibile è insita una contraddizione, poiché ha
senso disquisire di prova solo laddove questa possa essere fornita. Non allorquando il
oggetto onerato della dimostrazione, non riesca a esibirla per motivi oggettivi, perché
nessuno è in grado di raggiungere tale risultato. Infatti, da tempo la giurisprudenza ha
posto dei correttivi, a tal proposito basti pensare ai cd. fatti negativi, la cui dimostrazione
può essere conseguita anche attraverso elementi presuntivi. L'azione in rivendicazione
viene sovente proposta come il classico esempio di probatio diabolica. All'attore che
agisce in rivendica si richiede, appunto, non solo di dimostrare la legittimità del proprio
titolo di acquisto, ma anche quella dei precedenti proprietari sino ad arrivare ad un
acquisto a titolo originario. E' evidente che la sequela degli acquisti a titolo derivativo
possa innescare sul piano astratto, un perverso meccanismo di regresso all'infinito1. In
questo caso facendo un parallelo con la disciplina dell'interruzione e della sospensione,
l'acquisto a titolo originario opera come un punto, mentre quello a titolo derivativo
rappresenta una parentesi. Sul piano generale, com'è noto la norma di riferimento è l'art
2697 c.c., la quale in pone a carico dell'attore la prova dei fatti costitutivi, al contrario il
convenuto dei dare la prova dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi. La disposizione
è la coerente del principio del divieto di non liquet, secondo il quale il giudice può e
soprattutto deve essere in grado di poter risolvere la questione giuridica posta alla sua
attenzione. Nell'ordine dunque, l'attore, anche in presenza dell'allegazione di fatti
impeditivi, modificativi ed estintivi, da parte del convenuto, deve necessariamente
assolvere al proprio onere probatorio. E questo anche nell'ipotesi in cui il secondo non
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riesca a dimostrare quanto dedotto ed allegato in via contraria. Solo allorquando il primo
riesca a provare il fatto costitutivo, entra in gioco la verifica dei fatti avversi posti dal
convenuto. Se tale ricostruzione appare agevole sul piano teorico, nell'applicazione
concreta le questioni sono molto più sfumate, in considerazione del fatto che l'art 2697
c.c. non pone una misura del quantum necessario perché la prova possa dirsi raggiunta. E
nemmeno vi è l'indicazione di quali siano i mezzi di prova idonei nel caso specifico
perché la verifica del fatto possa dirsi acquisita. In via ulteriore, come si vedrà nel corso
dell'analisi, nello scopo di porre dei correttivi al rigoroso onero probatorio richiesto,
entrano in valutazione anche la condotta processuale secondo quello che è lo schema del
principio di non contestazione di cui all'art 115 cpc2.
2) Il caso concreto-Cassazione 32838/2018
Nella vicenda in oggetto, l'attore sull'assunto di essere proprietario in forza di un
precedente atto di divisione esperisce domanda di rilascio nei confronti del convenuto, il
quale, a sua volta in via riconvenzionale chiede l'accertamento dell'intervenuta
usucapione a suo favore. La Corte di Appello respinge la domanda attrice poiché non è
stata fornita la prova del titolo originario di acquisto dei beni, tramite la produzione dei
titoli di acquisto dei suoi dante causam, e né della durata del possesso ai fini
dell'usucapione. La riconvenzionale anch'essa viene respinta perché sfornita di
dimostrazione. Già da questi brevi premesse si comprende come il primo dei
contemperamenti al rigoroso onere probatorio di cui all'azione di rivendicazione ex art
948 cc sia dato al rivendicante dalla possibilità di dimostrare l'avvenuta usucapione del
bene a proprio favore, attraverso il possesso ultra ventennale, anche per il tramite dei
precedenti danti causa. La pronuncia in commento è di interesse perché ribadisce quelli
che sono i confini tra l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, ma sopratutto le
conseguenze di tale distinzione. L'indirizzo assolutamente consolidato a livello
giurisprudenziale vede nell'azione di rivendica un'azione reale, in cui l'attore sulla base
di un diritto di proprietà del quale afferma la titolarità, di cui non ha più la materiale
disponibilità, giustappunto ne richiede che questa venga ripristinata. Invece, al contrario
nell'azione di restituzione, la riconsegna del bene viene richiesta e giustificata sulla base
di un titolo che è venuto meno, per cui la detenzione del medesimo non è più legittima.
Se l'effetto pratico è il medesimo: la riconsegna del bene, radicalmente differenti sono i
presupposti. Ciò comporta che anche l'onere probatorio richiesto nelle due azioni, sia del
tutto diversificato. Infatti, nell'azione di restituzione l'attore non asserisce di essere
proprietario del bene, bensì di avere diritto a che il bene gli venga restituito perché il
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titolo del convenuto è venuto meno. L'oggetto del giudizio non è dunque il diritto di
proprietario, ma il titolo in forza del quale il convenuto era legittimato alla detenzione. In
virtù del differente regime probatorio, è gioco forza naturale che molto del contenzioso
verta sulla corretta qualificazione della domanda, se azione di rivendicazione o azione di
restituzione. La questione, a seconda di come venga prospettata, può essere affrontata
attraverso un criterio positivo ed uno negativo. L'azione di rivendicazione, in quanto
reale, ha efficacia erga omnes dal momento che l'attore richiede l'affermazione del
proprio diritto di proprietà. Al contrario, l'azione di restituzione è un'azione personale,
con efficacia relativa tra le parti, appunto perché l'attore vuole che venga dichiarato il
venir meno della legittimità della detenzione del convenuto. Di conseguenza, se l'attore
afferma di essere proprietario o comunque mira ad una tutela erga omnes, l'azione dovrà
essere qualificata come rivendicazione. Qui sta il criterio positivo. Alle medesime
conclusioni si deve approdare, laddove l'attore non deduca e non alleghi l'esistenza di un
titolo precedente, che sia venuto meno. Qui sta il criterio negativo3. I due criteri, anche
se correlati tra loro, non necessariamente devono sussistere entrambi. In altri termini,
anche se l'attore non afferma di essere proprietario, limitandosi a richiedere la
restituzione del bene, senza addurre però l'esistenza di un precedente rapporto
obbligatorio inter partes, l'azione sarà qualificata come di rivendicazione4. Tale corrente
giurisprudenziale è pienamente condivisibile stante il rapporto di complementarietà tra le
due azioni. L'una esclude necessariamente l'altra, per cui se non può essere classificata
come azione di restituzione sarà definita come di riduzione e viceversa. Ovviamente,
qualora a livello fattuale, esistano i presupposti per entrambe, le due azioni potranno
essere esperite in via alternativa tra loro5. A questo punto in via residuale si delimitano i
confini con l'azione di accertamento della proprietà che soggiace ad un onero probatorio
assai meno gravoso, giacché richiede all'attore solo la prova del proprio titolo d'acquisto,
e non anche quella dei propri dante causa. Infatti, l'azione di accertamento, in questo
caso presuppone che l'attore non abbia perso la disponibilità materiale del bene, ed è tesa
a rimuovere uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato.
Questo è il punto dirimente, in mancanza del potere di fatto sul bene, necessariamente
dovrà essere esperita o l'azione di rivendicazione o quella di restituzione6
3) Le difese del convenuto e l'eccezione-domanda riconvenzionale di usucapione
Prendendo le mosse dalla situazione più semplice, il convenuto può limitarsi sulla scorta
del principio possideo quia possideo a rappresentare il fatto materiale del possesso. Sarà
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l'attore, in siffatta ipotesi a dover dimostrare il fondamento o dell'azione di
rivendicazione o di quella di restituzione per ottenere la riconsegna del bene. Però, il
convenuto a sua volta può proporre una domanda riconvenzionale di usucapione e non
limitarsi ad una mera difesa passiva. Ai fini di un'ordinata ricostruzione, bisogna
distinguere l'ipotesi in cui l'attore abbia agito in restituzione dalla fattispecie in cui,
invece abbia esperito l'azione di rivendicazione. Nella prima eventualità, la
giurisprudenza ha affrontato e risolto la questione se tale difesa del convenuto, il quale
introduce un'azione reale, a sua volta mutasse l'azione personale di restituzione avanzata
dall'attore in reale come azione di rivendicazione. La risposta per la soluzione negativa
sposa un argomento di carattere processuale: le difese in petitorio mosse dal convenuto
non possono dar luogo ad una mutatio dell'originaria domanda che non è ammessa
all'attore, quando ciò sia frutto di una sua libera scelta processuale, a fortiori quando essa
provenga dal convenuto.7 In verità, sembra evidente che l'argomento dirimente sia un
altro. Infatti, il convenuto anche perché magari non in grado di dimostrare l'intervenuta
usucapione, può limitarsi ad una mera difesa passiva eccependo il fatto materiale del
possesso. Ciò non modifica il carattere dell'azione, che resterà quindi quella scelta e così
qualificata dall'attore, salvo diverso orientamento in sede decisoria da parte del
giudicante. Se così è, non si vede come possa modificarsi la domanda in capo all'attore
in base ad un difesa del convenuto che potrebbe essere solo dettata da convenienza
processuale: aggravare l'onere probatorio in capo all'attore che, invece, non ha richiesto
l'accertamento del diritto di proprietà. In altri termini il convenuto, in questo modo
traslerebbe su altri, con le dovute conseguenze, l'onere di provare un fatto che egli stesso
ha introdotto nel processo. In riferimento, invece all'evenienza che l'attore abbia agito in
rivendica ci si è chiesti se, ed in che modo l'eventuale eccezione e/o domanda
riconvenzionale di usucapione promossa dal convenuto possa attenuare l'onere
probatorio in capo al rivendicante. Il panorama a livello giurisprudenziale è abbastanza
variegato, perché mutevoli possono essere le circostanze del caso concreto. Nella
sentenza in commento si ritiene che il rigore probatorio di chi agisce in rivendica sia
attenuato, dalla proposizione di una domanda riconvenzione di usucapione da parte de
convenuto, solo in limitati casi. Nello specifico, allorquando vi sia la mancata
contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero
ad uno dei danti causa dell'attore. In siffatte circostanze, il rivendicante potrà limitarsi
alla dimostrazione di un valido titolo di acquisto. Tutto ciò, però è stato escluso in
codesto giudizio, giacché i convenuti, sulla scorta della loro natura dichiarativa, avevano
contestato la legittimità quali titoli di acquisto dell'atto di successione e di quello di
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divisione. In buona sostanza, allorchè viene avanzata una riconvenzionale in usucapione,
l'onere probatorio circa la dimostrazione del diritto di proprietà si attenua quando la
contrapposta domanda sia incompatibile con la negazione di quest'ultimo. Basti pensare
al comune dante causa in tema di comunione, la domanda riconvenzionale di usucapione
si risolve in un accertamento che necessariamente presuppone il diritto di proprietà degli
altri comunisti. Come detto il panorama è abbastanza composito, anche perché appare
evidente l'esigenza di garantire la tenuta e la coerenza del sistema, alla luce del principio
del non liquet su cui si conforma l'art 2697 c.c8. D'altronde, se è pacifico che il principio
di auto responsabilità si applichi nei casi di mancata contestazione, a maggior ragione
ciò è valido quando si introducono fatti nuovi ed ulteriori nel processo. Ulteriore
specificazione, nella molteplicità dei casi, è la distinzione se l'eventuale usucapione sia
antecedente o successiva al titolo di proprietà del rivendicante. Se antecedente, chi
agisce in rivendica dovrà sottoporsi alla probatio diabolica prevista dall'art 948 c.c., se
posteriore sarà sufficiente che questi dimostri la validità del proprio titolo di acquisto9.
Di fronte a questa corrente giurisprudenziale si apprezza l'esigenza di temperare il rigore
probatorio previsto dall'azione di rivendicazione, soppesando i contrapposti titoli
prospettati dall'attore e dal convenuto. In altri termini, la valutazione si sposta su quale
dei titoli sia migliore, nel senso di maggior provato, anche se non del tutto fornito di
prova.
4) Riflessioni conclusive
Si è dato conto di come sia piuttosto variegata la gamma delle soluzioni in ordine
all'onere della prova nell'azione di rivendicazione. Di come l'attenuazione di tale onere
sia strettamente e necessariamente correlata alle difese del convenuto. Tale indirizzo
giurisprudenziale è del tutto condivisibile, perché assolutamente coerente con il divieto
di non liquet che, secondo l'univoco pensiero, regola l'art 2697 c.c. Nel contempo, si è
evidenziato come quest'ultima norma valida sul piano generale, non indichi, ma
nemmeno potrebbe farlo il quantum perché la prova di un fatto possa dirsi raggiunta. Se
si parte dall'assunto che l'onere della prova è un meccanismo necessario perché il giudice
possa giungere ad una decisione, ciò vuol dire che questa c'è ed ha una sua utilità in
quanto produce effetti sul piano del diritto sostanziale. Valga un esempio: l'attore agisce
in rivendica, il convenuto contrappone la domanda riconvenzionale di usucapione. Non
vi sono dubbi che il bene è conteso tra i due soggetti. Se l'attore non riesce a dimostrare
la titolarità del diritto di proprietà, non può essere dichiarato proprietario. Ma lo stesso
dicasi per il convenuto se non prova l'intervenuta usucapione. Insomma, il bene non è, né
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dell'uno e né dell'altro. Ma soprattutto viene meno, nelle risultanze quello che dovrebbe
essere lo scopo del processo civile: stabilire chi, tra le parti ha torto o ragione ed in che
misura. In definitiva, allora, appare preferibile l'orientamento giurisprudenziale che
adotta criteri correttivi per attenuare i rigore probatorio dell'azione di rivendicazione,
soprattutto che valorizza la comparazione tra i rispettivi titoli di acquisto allegati dalle
parti. E' altresì indubbio che abbia senso disquisire della distribuzione dell'onere
probatorio, se tale onere sia stato soddisfatto solo laddove la prova di un fatto sia
possibile. La configurazione di una prova impossibile sarebbe contraria ad un banale
principio di ragionevolezza che deve ritenersi immanente al nostro sistema processuale.
N'è dimostrazione il cd principio di vicinanza alla prova, di matrice giurisprudenziale,
dove l'onere viene posto in carico alla parte che è in grado di poter dimostrare quel fatto.
Non certo alla parte che si trovi nell'impossibilità o nell'oggettiva difficoltà di adempiere
a tale compito. In ogni caso, una manifestazione espressa di tale principio la possiamo
rinvenire anche sul piano del diritto positivo. Basti pensare all'art 2724 c.c., in tema di
eccezione al divieto di prova testimoniale in materia di contratti, laddove al n.03 prevede
tra le altre eccezioni, quella del contraente che abbia perduto senza sua colpa il
documento che gli forniva la prova. In concreto, la mancanza del documento darebbe
causa, origine, ad una prova impossibile che, però viene sterilizzata seppur nei ristretti
limiti dell'eccezione.
Note e riferimenti bibliografici
1Raimondo Motroni, La prova della proprietà immobiliare: rilievi sistematici e cosniderazioni
operative in Archivio Giuridico Sassarese, vol. 19-2014.
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bensì contrastarla con eccezioni o domande di carattere petitotrio senza tuttavia che ciò dia
luogo a mutatio od emendatio libelli, che non sono neppure consentite all'attore, se non nei
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8Cass 19653/2014 sull'attenuazione dell'onere probatorio: “L'azione di rivendicazione esige
che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario
attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore,
mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere
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convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi”.
9Cass 5161/2006: “Qualora il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato
per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio posto a carico
dell'attore, poiché esso si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e
dell'appartenenza del bene ai suoi dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto
assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non sia stata
interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto”.
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RAPPORTI FRA PRESCRIZIONE E GIUDICATO:
UNA LUNGA STORIA D´AMORE?
Con l´arresto in esame, le Sezioni Unite sposano l´orientamento
maggioritario della Cassazione riguardo i rapporti fra effetto estintivo e
giudicato, escludendo, ex art. 587 c.p.p., che il coimputato nello stesso
reato che non abbia presentato gravame, possa avvalersi della
pronuncia prescrittiva eventualmente emessa.
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Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1) I termini della questione; 2) L’articolazione dualistica dell’effetto estintivo; 3)
Effetto estensivo e giudicato; 4) Estensione dell’impugnazione e prescrizione del reato; 5)
L’approdo delle Sezioni Unite.

1) I Termini della questione
La questione che ha occasionato la rimessione alle Sezioni Unite nasce da un
procedimento che si è svolto cumulativamente in primo grado, ove vi era concorso di
responsabilità fra i due imputati.
A seguito di sentenza di condanna, uno di essi ha proposto appello, chiedendo
l'assoluzione per insussistenza del fatto. Il coimputato non appellante, dal canto suo,
decide di partecipare al nuovo grado di giudizio in base a quanto disposto dall’art. 587
c.p.p. Succede però che, nelle more del processo d’appello, il giudice emetta sentenza ex
art. 129 c.p.p. di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, nei
confronti di entrambi gli imputati. L’epilogo di proscioglimento è stato esteso a tutti e
due, nonostante il termine di prescrizione fosse maturato successivamente alla
formazione del giudicato sulla parte di sentenza relativa al non impugnante.
Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello ha proposto ricorso in Cassazione
avverso tale pronuncia, lamentando in particolare una violazione, a suo parere anche
marcata, del principio di certezza del giudicato.
Della problematica, di enorme interesse, si è occupata in prima battuta la Quinta Sezione
della Corte di Cassazione che ha finito per restituire gli atti ex art. 172 disp. att. c.p.p.,
sostenendo che le Sezioni Unite si fossero già pronunciate in precedenza sulla specifica
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questione[1] e non fossero presenti, nel caso di specie, elementi tali da giustificare un
indirizzo diverso. Il contrasto è stato sottoposto nuovamente all’attenzione delle Sezioni
Unite con ordinanza 17 maggio 2017[2].
Segnatamente, è protagonista della rimessione il seguente quesito: “se l’effetto estensivo
ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi
in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata
prima dell’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso, ovvero – fermo
restando il presupposto che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente
personali dell’impugnante – anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata
dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non
impugnante”.
Nello stigmatizzare il problema, la sezione remittente opera una puntuale ricostruzione
del panorama giurisprudenziale in materia, illustrando le questioni sottese e aderendo
senza dubbio all’orientamento minoritario, che sposa la seconda delle soluzioni
prospettate. In parole povere, la Quinta Sezione ha alcuni dubbi circa i limiti che l’art.
587 c.p.p. pone riguardo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Sorvolando sulle peculiarità che caratterizzano il caso concreto, la problematica offre la
possibilità di esaminare l’annoso dibattito riguardante i rapporti esistenti fra effetto
estintivo ed effetto sospensivo dell’impugnazione. Sul punto, giurisprudenza minoritaria
e granitica ritiene si possa configurare un giudicato parziale sul capo di sentenza relativo
al non impugnante. La giurisprudenza maggioritaria non è della stessa opinione.
Ciò posto, l’analisi riguarda quanto incida l’intervenuta formazione del giudicato sulla
possibilità di estendere i motivi di annullamento, con particolare riguardo all’ipotesi di
sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
2) L’articolazione dualistica dell’effetto estintivo
Per comprendere meglio la questione in commento, appare utile una scorrevole ma
completa disamina circa l’ubi consistam del fenomeno estintivo e dei suoi aspetti
problematici, oggetto di varie querelle fra dottrina e giurisprudenza.
L’istituto è trattato principalmente dall’art. 587 c.p.p. che, rubricato “estensione
dell’impugnazione”[3], costituisce il fondamento normativo di una materia di non
agevole comprensione[4].
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La norma disciplina il fenomeno in base al quale, nell’ambito di un processo che veda
protagonisti più imputati, gli effetti in bonam parte che conseguono all’impugnazione
proposta da uno solo dei coimputati si irradiano anche sulla posizione del non
impugnante o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile[5].
Perché il meccanismo sia efficace è però necessario che esista un collegamento
processuale fra le posizioni delle parti private, che può dipendere tanto da una
responsabilità concorsuale[6] (art. 587, co. 1 c.p.p.) quanto da una intervenuta riunione
di procedimenti che dipendono da notizie distinte di reato (art 587, co. 2 c.p.p.)[7].
Nel primo caso l’estensione dell’impugnazione sarà possibile nel momento in cui
quest’ultima non sia fondata su ragioni esclusivamente personali[8], come tali non
suscettibili di effetti nella sfera giuridica altrui.
Nell’ipotesi prospettata dal comma 2, invece, dato che il legame esistente fra le due
posizioni è più labile, è necessario, per l’attivazione del meccanismo, che i motivi di
impugnazione si realizzino durante il procedimento.
Nonostante la ratio dell’effetto estintivo sia individuata nella necessità di evitare giudizi
contraddittori, è impossibile fotografare un orientamento unidirezionale al quale
ricollegare le singole implicazioni sostanziali e processuali dello stesso[9].
L’art. 587 c.p.p. stabilisce che, nel rispetto delle condizioni su indicate “l’impugnazione
proposta da uno degli imputati […] giova anche agli altri imputati”.
Nonostante il tenore della norma evochi una fattispecie sostanzialmente unitaria, in
realtà, si discorre di estinzione dell’impugnazione in relazione a due casi precisi: da un
lato, con riguardo a quella in senso stretto, dall’altro, si osservano i rapporti intercorrenti
fra l’impugnazione e la sentenza che conclude il procedimento di grado successivo.
La duplice valenza dell’istituto, ammessa in dottrina e in giurisprudenza[10], diventa
ancora più cristallina se esaminata in combinato disposto con quelle norme del codice di
procedura penale che guardano con sfavore all’estensione.
Nel primo caso, infatti, il coimputato che non ha impugnato, se citato ritualmente ex art.
601 co. 1 c.p.p.[11], potrà in ogni caso prendere parte al giudizio e compiere attività
processuale[12].
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Il fatto che i motivi di grame non abbiano natura personale permette al coimputato di
avvalersi di prerogative difensive che, altrimenti, gli rimarrebbero precluse
dall’intervenuta decadenza del diritto di impugnazione.
Diversamente, l’effetto estensivo della sentenza, che opera in un momento successivo, si
realizza permettendo alle conseguenze della stessa, se favorevoli per il non impugnante,
di avere effetto sia quando vi sia accoglimento dei motivi di gravame sia nel caso di
pronuncia d’ufficio ex art. 129 c.p.p.
Detto ciò, con specifico riferimento agli effetti del provvedimento operanti ex post,
appare maggiormente corretto ritenere estensibili quelli relativi all’annullamento della
sentenza, piuttosto che quelli relativi al giudizio di impugnazione, come precisato, nella
sua formulazione letterale, dall’art. 627 c.p.p. riguardo al ricorso per cassazione[13].
I meccanismi sopra descritti possono, tra l’altro, operare separatamente, nel senso che il
coimputato che non partecipa al processo può in ogni caso giovarsi della pronuncia
favorevole, a patto che il capo di sentenza annullato sia ad esso comune[14].
Se questo quadro è di facile interpretazione, altrettanto non può dirsi riguardo la diversa
ipotesi di impugnazione presentata per motivi esclusivamente personali, come tale non
suscettibile di estensione. La querelle riguarda la possibilità, per tale tipo di
impugnazione, di costituire presupposto di effetto estintivo nel caso in cui, nelle more
del giudizio impugnatorio, intervenga una pronuncia ex petita che sia estensibile in
astratto.
L’estensione dell’impugnazione, considerata quale presupposto per l’impugnazione
dell’intero provvedimento del giudice, è infatti possibile solo allorquando vi sia perfetta
coincidenza fra la motivazione estensibile alla base del gravame e quella alla base
dell’annullamento dell’impugnata pronuncia.
Ciò posto, è prevedibile che il giudice in questione basi l’impugnazione su di una
circostanza oggettiva, quindi estensibile ex art. 129 c.p.p. oppure avvalendosi della
facoltà di cui all’art. 597, co. 5 c.p.p. oppure rilevando una nullità assoluta ex art. 179
c.p.p[15].
Nel caso in cui ricorra tale eventualità, è opportuno sottolineare che l’applicabilità
dell’art. 587 c.p.p. è correlata alla natura data ai rapporti fra effetto estensivo e quello
sospensivo ex art. 588 c.p.p.
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3) Effetto estensivo e giudicato
Alla luce di quanto sopra esposto, la dottrina ha puntualmente osservato che le singole
questioni che derivano dall’estensione soggettiva dell’impugnazione vanno in ogni caso
analizzate correlativamente alla problematica principale, tesa ad individuare i rapporti
intercorrenti fra l’ambito giudizio che si chiude con la decisione impugnata e quello che
si apre con l’impugnazione[16].
In particolare, risulta essenziale stabilire la natura dei rapporti intercorrenti tra l’effetto
estensivo e l’efficacia sospensiva dell’impugnazione che, per forza di cose, è connessa
alla preposizione di una valida impugnazione, come disposto dall’art. 588 c.p.p.
In altre parole, considerando che il funzionamento del relativo meccanismo presuppone
che il soggetto beneficiario non abbia proposto personalmente l’impugnazione, in
assenza di disposizioni normative cristalline, diventa essenziale stabilire se l’effetto
estensivo condizioni – e in quale misura – il passaggio in giudicato della sentenza nei
suoi confronti, paralizzando in questo modo l’operatività dell’art. 648 c.p.p. che
stigmatizza l’interrelazione esistente fra l’omessa impugnazione e l’irrevocabilità della
pronuncia.
D’altra parte, la ricostruzione specifica della questione ha finito per influenzare gli
arresti giurisprudenziali in materia fino a giustificare il recente contrasto rimesso alle
Sezioni Unite.
Sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno sposato generalmente posizioni antitetiche,
salvo eccezioni occasionali.
Da un lato, infatti, si trova giurisprudenza a dir poco granitica[17], che continua
idealmente gli orientamenti maturati in seno al codice di rito abrogato[18], escludendo
possibili interferenze tra effetto estensivo ed formazione del giudicato.

Tale

impostazione apporta portata revocatoria alla fattispecie estensiva. Il meccanismo si
configura, in questo senso, come rimedio di carattere straordinario risolutivo del
giudicato medio tempore intervenuto sul capo di sentenza non impugnato[19].
E’ possibile, dunque, un parallelismo con l’istituto della revisione che allo stesso modo
permette di risolvere il conflitto logico fra giudicati[20].
Le argomentazioni a sostegno di questo assunto sono diverse e formano ius receptum
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all’interno della Corte di Cassazione.
Si fa riferimento, in tal senso, alla tassatività ed eccezionalità delle ipotesi sospensive
proposte dal legislatore che non possono essere oggetto di estensione analogica[21].
Inoltre, la necessità di prevenire contrasti fra giudicati o difformità di situazioni
processuali emerge solo successivamente, in sede di giudizio conclusivo sul gravame e
per effetto dell’accoglimento di motivi estensibili.
Dottrina conforme a questa ricostruzione ha puntualmente osservato come la tesi della
necessaria estensione dell’esecutività pone ulteriori problemi poiché quel giudizio
richiesto sulla natura personale dell’impugnazione trova serena esplicazione nel corso
del dibattimento, dove il giudice può considerare gli elementi che, di volta in volta,
emergono[22].
Quindi, è attribuibile piena esecutività alle statuizioni che riguardano la posizione
processuale del non impugnante, anche e nonostante la validità dell’impugnazione
proposta dall’altro soggetto ai sensi dell’art. 587 c.p.p.; si parla, a tal proposito, del
giudicato come di fattispecie a formazione progressiva.
Riguardo alla posizione del coimputato non impugnante nell’ambito del processo ad
quem, l’intervenuta formazione del giudicato impedisce di attribuirgli la qualifica di
parte processuale e, in conseguenza, di esercitare le relative prerogative difensive[23].
Si deve dar conto, oltretutto, di un orientamento giurisprudenziale non coincidente, che
attribuisce, in capo al giudice dell’esecuzione[24], il potere di disporre, a determinate
condizioni, la sospensione del titolo esecutivo nella pendenza del giudizio di
impugnazione promosso dal coimputato[25].
La dottrina prevalente ricostruisce il meccanismo in esame in maniera differente,
sostenendo la necessità di escludere l’esecuzione parziale della sentenza in costanza di
un’impugnazione estensibile.
Questa impostazione nasce dal tenore letterale dell’art. 587 c.p.p. che parla di “altri
imputati”, a differenza dell’art. 632 c.p.p. che parla specificamente di “condannato”,
portando quindi ad escludere la definitività delle statuizioni non impugnate[26].
Sul punto, è utile considerare che il legislatore colloca la disposizione prima dell’art. 588
c.p.p. che si occupa dell’effetto sospensivo dell’impugnazione[27]. Da ciò si evince

161

come sia praticamente impossibile qualificare l’istituto nei termini di impugnazione
straordinaria, se non esiste un’esplicita previsione in tal senso[28].
La disciplina appena affrontata si può confrontare con quanto disposto dall’art. 463,
comma 1, c.p.p. che, riguardo all’opposizione al decreto penale di condanna pronunciato
a carico di più imputati dello stesso reato, dispone la sospensione dell’esecuzione nei
confronti dei coimputati non impugnanti[29].
Diversamente, parte della dottrina ha sostenuto che l’adesione della giurisprudenza alla
tesi dell’irrevocabilità frazionata permette di creare un titolo di privazione della libertà
personale sui generis, in quanto non risulterebbe coperto dalle garanzie della riparazione
per ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 c.p.p.) e dall’errore giudiziario (art. 643
c.p.p.)[30].
Inoltre, e non secondariamente, si evidenzia che è difficile armonizzare la tesi
dell’intervenuta formazione del giudicato in capo ai coimputati non impugnanti e ai
soggetti equiparati, con il diritto ad essi riconosciuto, ed in cui si sostanzia l’effetto
estensivo dell’impugnazione nel senso sopra specificato, di partecipare attivamente al
giudizio di gravame promosso dall’impugnante[31] .
E ciò, a maggior ragione precisando che l’opzione in tal senso esercitata dal coimputato,
regolarmente citato ex art. 601 c.p.p., non è priva di conseguenze sul piano applicativo,
tanto da rendere necessaria la sospensione dell’esecuzione “quantomeno nei confronti
del coimputato non appellante che, partecipando al giudizio, evidenzi un concreto,
positivo, inequivocabile comportamento”[32] .
Sul punto, è sufficiente considerare che anche l’abrogazione, intervenuta da ultimo con il
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, della previsione di cui all’art. 595, comma 3, c.p.p., relativa
all’appello incidentale del p.m., non ha eliminato le conseguenze potenzialmente
pregiudizievoli sul piano della condanna solidale al pagamento delle spese processuali ai
sensi dell’art. 592, comma 2, c.p.p.
Più radicalmente, parte della dottrina ha nuovamente sostenuto che la tesi del passaggio
in giudicato dei capi di sentenza non impugnati importa come inevitabile conseguenza
applicativa l’impossibilità di estendere al non impugnante la causa di non punibilità
emessa ex art. 129 c.p.p., sulla base del rilievo per cui «l’obbligo dell’immediata
declaratoria delle cause di non punibilità incontra nella formazione del giudicato penale
il suo limite fisiologico»[33].

162

Ritenere la posizione del non impugnante sub iudice fino all’esito del giudizio di
impugnazione non può comportare, sul piano logico prima ancora che giuridico, che
quest’ultimo possa in ipotesi beneficare di una pronuncia extra petita, concernente una
nullità assoluta o una causa di non punibilità, che invalidi esclusivamente il relativo capo
di sentenza[34].
In tal caso, infatti, “non c’è altra soluzione che ritenere l’art. 129 c.p.p. eccezionalmente
derogato – e limitato nella sua piena operatività – dall’art. 587 c.p.p.”[35].
Ciò detto, le tesi che argomentano dall’assunto della sospensione del capo di sentenza
non impugnato non convergono in ordine alla latitudine dell’effetto sospensivo e alle sue
concrete coordinate operative.
L’impostazione più radicale è quella giusta, secondo cui, nelle ipotesi di processi
plurisoggettivi, dato che non si può formare un giudicato soggettivamente parziale, la
definitività investirà simultaneamente tutti i capi di sentenza, con la conseguenza che
l’esecuzione della stessa, anche con riferimento alle statuizioni relative ai coimputati
inerti, sia procrastinata al termine del giudizio instaurato con l’impugnazione
validamente interposta, e ciò indipendentemente dal carattere personale o meno dei
motivi di impugnazione[36] .
In un’ottica similare ma non sovrapponibile, la necessità di preservare la coincidenza
dell’ambito soggettivo ed oggettivo del giudizio di impugnazione impone di circoscrive
l’attitudine impeditiva del giudicato esclusivamente alle impugnazioni devolutive di
questioni astrattamente suscettibili di estensione ex art. 587 c.p.p[37].
Da ciò consegue l’impossibilità di ritenere estensibili le ragioni di annullamento,
quand’anche astrattamente involgenti la posizione del coimputato non impugnante,
dichiarate oltre i limiti della devoluzione ad iniziativa di parte ed in quanto tali inidonee
ad impedire la formazione del giudicato parziale sui capi non impugnati[38].
Quanto alle conseguenze connesse all’esecuzione, eventualmente intervenuta medio
tempore, dei capi di sentenza non impugnati, la stessa è da considerarsi disposta sine
titulo e conseguentemente idonea a radicare in capo agli interessati il diritto a
promuovere apposito incidente di esecuzione[39].
4)Estensione dell’impugnazione e prescrizione del reato
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Ricostruito, seppur sinteticamente, il quadro dogmatico in cui la problematica si iscrive,
l’indagine si concentrerà, ora, sulla specifica questione devoluta alle Sezioni Unite e, in
particolare, sugli indirizzi precedentemente recepiti in giurisprudenza circa l’estensibilità
soggettiva della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione[40].
Ebbene, è opportuno premettere fin da ora come il panorama giurisprudenziale in
materia risulti così complesso da rendere poco agevole anche schematizzare i diversi
orientamenti e indirizzi[41].
Posto, sul piano logico giuridico, il consolidamento del giudicato nei confronti del non
impugnante, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ritiene di
escludere che la declaratoria di prescrizione del reato, emessa nei confronti dell’imputato
validamente impugnante, rivesta sic et simpliciter attitudine estensiva.
Più specificamente, da una disamina complessiva dei dicta giurisprudenziali, emerge
come ai fini dell’operatività dell’effetto estensivo assuma valore dirimente
l’accertamento in ordine al termine di maturazione della prescrizione in rapporto alla
formazione del giudicato sul capo di sentenza non impugnato[42].
In questa impostazione, di fondamentale importanza diventa l’argomento teleologico,
nato dalla ratio che caratterizza l’art. 587 c.p.p., individuata nella necessità di evitare
“contraddittori giudicati in causa unica”, eventualità che non si ritiene prospettabile
nell’ipotesi di prescrizione “postuma”[43].
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità valuta, in ogni caso, le peculiarità proprie della
casistica in esame, riguardo una fattispecie estintiva del reato, se rapportate alle ipotesi,
di maggiore linearità applicativa, in cui la prognosi di estensibilità investe statuizioni di
diritto sostanziale attinenti ai merita causae, “ovvero all’esistenza fenomenologica o no
del fatto di reato”, o a vizi procedurali incidenti sulle posizioni di tutti i coimputati[44].
Per completezza, si rileva che, in tale ambito, possono operarsi ulteriori sotto-distinzioni
con riferimento alle singole ipotesi estintive contemplate dal codice, adeguatamente
considerando le caratteristiche proprie di ciascuna di esse e l’eventualità che a venire in
rilievo siano circostanze di carattere oggettivo o soggettivo.
In quest’ottica, in via esemplificativa, se da una parte è sicuramente ascrivibile natura
personale alla causa estintiva della morte del reo (art. 150 c.p.) e del perdono giudiziale
(art. 169 c.p.), dall’altra non può disconoscersi la caratura oggettiva, e quindi l’attitudine
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estensiva, dell’amnistia (art.151 c.p.) e della remissione di querela (art. 152 c.p.).
Per quanto concerne la prescrizione, se il legislatore, all’art. 161 c.p., ha statuito
espressamente in merito all’efficacia soggettiva delle cause interruttive e sospensive,
prevedendo da ultimo che la sospensione produca effetto “limitatamente agli imputati nei
cui confronti si sta procedendo[45]”, altrettanto non è a dirsi quanto alla verificazione
della causa estintiva.
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente come le decisioni della Cassazione
attribuiscano di volta in volta alla prescrizione una doppia interpretazione, nel senso che
il carattere personale o comune della stessa dipende, nell’ottica della Suprema Corte,
dall’eventualità che sia intervenuta o meno la formazione del giudicato.
In altri termini, relativamente a tale fattispecie, la giurisprudenza di legittimità sostiene
l’impossibilità di considerarne automaticamente l’attitudine estensiva, atteso il rilievo
rivestito, ai fini dell’integrazione dei relativi presupposti, dalle variabili connesse alle
opzioni processuali praticate, e, più in generale, dalla condotta processuale del reo.
Pertanto, tale indirizzo ritiene sussistenti le condizioni per l’estensione quando i
presupposti della causa estintiva preesistano alla formazione del giudicato in capo al non
impugnante[46], “restandone altrimenti preclusa l’operatività dal passaggio in giudicato
della decisione nei suoi confronti”[47] .
Un’altra corrente di pensiero ha statuito diversamente, optando per l’insussistenza di
elementi preclusivi al funzionamento del meccanismo estensivo, diversi ed ulteriori
rispetto a quello, espressamente menzionato all’art. 587 c.p.p., riguardante il carattere
personale del motivo di ricorso[48].
Su queste basi, la dichiarazione di estinzione per sopravvenuta prescrizione, di valenza
oggettiva, spiegherebbe effetti risolutivi indipendentemente dal termine di maturazione,
sulla base della considerazione per cui è lo stesso presupposto della piena esecutività
della sentenza non impugnata, in pendenza del giudizio di gravame, a implicare
fisiologicamente che l’accoglimento dei motivi estensibili comporti la rimozione degli
effetti del giudicato.
Al contrario, ritenere che la formazione del giudicato sia eventualità idonea ad incidere
sulla natura personale o meno dei motivi di impugnazione indurrebbe alla radicale
paralisi del meccanismo estensivo[49], obliterando “il senso di un meccanismo che è
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proprio quello di consentire all’imputato non impugnante di usufruire del trattamento più
favorevole di quello della sentenza di primo grado che egli avrebbe potuto ottenere ove
avesse, invece, proposto gravame”.
Alla stessa conclusione si perviene analizzando la pronuncia delle Sezioni Unite del
1995[50], intervenuta a dirimere la questione, di più ampia portata, relativa
all’esecutorietà della sentenza non impugnata; circostanza che non smentisce il
prospettato approdo esegetico.
Tesi affermativa, peraltro, sostenuta anche da quella corrente giurisprudenziale
minoritaria che aderisce alla ricostruzione dottrinaria assertiva dell’efficacia sospensiva
dell’art. 587[51], sulla base della considerazione per cui la possibilità di beneficiare della
declaratoria di estinzione del reato, sia emessa ex officio o su richiesta di parte, “risulta
piana solo quando si condivida che la sentenza cumulativa diventa irrevocabile
simultaneamente per tutti i coimputati”[52].
Sotto questo aspetto, è appena il caso di sottolineare come, supponendo l’intervenuta
sospensione dell’esecuzione del capo non impugnato, e pertanto la protrazione del
rapporto processuale in essere, non residuano ostacoli di sorta alla ritenuta estensibilità
della prescrizione, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 587 c.p.p.
5) L’approdo delle Sezioni Unite
Nella sentenza in epigrafe[53] le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento restrittivo.
Preliminarmente, sul piano del diritto sostanziale, la Suprema Corte opera un sintetico
excursus teso ad evidenziare la ratio dell’istituto della prescrizione, individuata “nella
esigenza politica di soprassedere all’irrogazione di sanzioni penali” decorso un lasso
temporale significativo dalla commissione del reato.
In particolare, l’accento è posto sull’interrelazione sussistente tra le scelte
individualmente operate dall’imputato ed i termini di durata complessiva del processo, a
sottolineare come la condotta del singolo sia idonea ad incidere sull’an e sul quando del
fenomeno estintivo.
Quanto al meccanismo estensivo, in linea di continuità con i precedenti giurisprudenziali
sul punto, si ritiene che la finalità precipua perseguita dall’istituto risieda nell’esigenza di
“evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione”.
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In primo luogo, a sostegno della tesi patrocinata, è riprodotto l’argomento letterale,
peraltro scarsamente persuasivo[54], incentrato sulla ricorrenza del termine “imputati” in
luogo di “condannati” nel corpo dell’art. 587 c.p.p.
Peraltro, gli ulteriori argomenti spesi dalla cassazione circa il funzionamento in concreto
del meccanismo estensivo non presentano profili particolarmente innovativi, limitandosi
ad avallare la ricostruzione operata dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di rapporti
tra art. 587 c.p.p. e giudicato.
Nel prosieguo, entrando in medias res, i giudici della Suprema Corte interfacciano i due
istituti traendone la conclusione per cui “il tempo successivo alla pronuncia di una
sentenza irrevocabile non può essere riqualificato e computato come tempo di
prescrizione in suo favore per effetto della impugnazione altrui”.
In altri termini, l’attitudine estensiva della declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione non può essere improvvidamente affrancata dalla rilevanza dell’intervenuta
irrevocabilità del capo di sentenza non impugnato.
La circostanza che l’epilogo prescrittivo dipenda dalle strategie processuali imbastite dal
singolo, tra le quali si iscrive l’attivazione del rimedio impugnatorio, o comunque non
sia avulso dalla relativa posizione individuale, potendo il tempo necessario a prescrivere
variare in ragione dell’eventuale riconoscimento in capo agli imputati delle aggravanti di
cui all’art. 157, comma 2, c.p.[55] , importa che la formazione di giudicati differenti non
ne implichi per ciò stesso la contraddittorietà.
Non altrettanto è a dirsi per l’ipotesi in cui il termine di prescrizione sia spirato, per il
coimputato simultaneamente giudicato, anteriormente al consolidamento del giudicato.
In tal caso, infatti, verrebbe meno ogni legame tra la maturazione della prescrizione e le
scelte processuali praticate dal coimputato non impugnante, e con esso il carattere
“esclusivamente personale” della causa estintiva.
Ciò detto, come già sottolineato, è il particolare atteggiarsi della causa estintiva della
prescrizione, con le connesse difficoltà in punto di qualificazione sub specie di motivo
oggettivo o soggettivo, ad occasionare la soluzione del caso specifico.
In un’ottica più generale, l’impressione che se ne trae è quella di una tendenziale
artificiosità delle costruzioni operate in giurisprudenza in tema di effetto estensivo,
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anche in ragione dell’assenza di una regolamentazione sufficientemente puntuale della
materia.
Le motivazioni alla base delle oscillazioni ermeneutiche sembrerebbero da ricercare,
principalmente, nelle difficoltà riscontrate, sul piano processuale, nell’applicazione del
congegno estensivo.
L’ubicazione della norma nel titolo I, rubricato “disposizioni generali”, se da un lato è
elemento perspicuo nel senso di iscrivere il fenomeno estensivo nell’ambito dei principi
generali che informano il sistema delle impugnazioni, dall’altro alimenta perplessità
circa la qualificazione dell’istituto in termini di impugnazione straordinaria.
Tuttavia, ove si ritenesse, come sostenuto dalla dottrina maggioritaria, che la
proposizione di un’impugnazione fondata su motivi non esclusivamente personali
importi la sospensione ope legis dei capi di sentenza relativi ai coimputati non
impugnanti giudicati in regime di simultaneità, emergerebbe con tutta evidenza la
difficile praticabilità, anche in termini di tempistica processuale, di un sindacato
preliminare, in capo al giudice ad quem, circa l’estensibilità dei motivi di gravame.
E ciò fermo restando che tale prognosi non rivestirebbe alcuna utilità ove si ritenesse che
le due manifestazioni processuali dell’effetto estensivo, dell’impugnazione e della
sentenza, non debbano necessariamente implicarsi vicendevolmente, e pertanto il non
impugnante possa lucrare la sentenza favorevole emessa ex officio.
D’altronde, l’alternativa di ritenere l’effetto sospensivo sempre e comunque correlato,
nell’ambito di un processo plurisoggettivo, alla proposizione di una valida
impugnazione, indipendentemente dalla personalità dei motivi addotti, e quindi opinare
nel senso dell’irrevocabilità necessariamente contestuale di tutti i capi della sentenza
soggettivamente complessa, se da un lato consente di pervenire a conclusioni
maggiormente coerenti sul piano dogmatico, dall’altro comporta criticità di non scarso
rilievo, anche sul piano delle valutazioni di politica del diritto, quali quelle connesse alla
possibilità che nelle more del processo maturino per il coimputato, che abbia prestato
acquiescenza alla sentenza di condanna o abbia proposto impugnazione inammissibile, i
termini massimi della custodia cautelare eventualmente disposta.
Sicuramente, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore a disciplinare con
maggiore compiutezza ed analiticità l’estensione dell’impugnazione, trattandosi di
“elemento indispensabile della struttura processuale”[56].
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De iure condendo, una soluzione praticabile potrebbe essere quella di introdurre una
causa sospensiva dell’esecuzione ad hoc che consenta al giudice dell’esecuzione, ferma
restando la consolidata impostazione giurisprudenziale in punto di irrevocabilità, di
disporre, a determinate condizioni, la sospensione del capo di sentenza non impugnato.
In alternativa, sarebbe comunque indefettibile, attese le implicazioni in punto di libertà
personale che la fattispecie involge, la previsione di un istituto con funzione riparatoria,
sulla falsariga degli artt. 314 e 643 c.p.p., che preveda la corresponsione di un
indennizzo per l’ipotesi in cui sia stata eseguita una pena detentiva successivamente
revocata o comunque rimodulata in termini migliorativi[57].

Note e riferimenti bibliografici
[1] Cass., sez. un., 20 dicembre 2012, n. 19054, in CED Cass., n. 255297.
[2] Cass., sez. V, ord. 17 maggio 2017, n. 33324, con nota di P. Rivello, Effetto estensivo
dell’impugnazione e declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in
www.penalecontemporaneo.it.
[3] Cfr. Rel. Prog. Prel. c.p.p., in Gazz.Uff., suppl. ord., II, n. 250, 128.
[4] “Discussissima materia” nella definizione datane da G. Conso, Questioni nuove di
procedura penale (1955-1958), I, La parte generale del codice dopo le modificazioni del
1955, Milano, 1959, p. 197.
[5] È appena il caso di sottolineare come l’efficacia estensiva vada radicalmente esclusa
nell’ipotesi in cui il coimputato potenzialmente beneficiario abbia interposto autonoma
impugnazione, e questa sia approdata ad una soluzione difforme dopo essere stata
esaminata nel merito. In questo senso, v. Cass., sez. VI, 6 febbraio 2008, n. 27701, in CED
Cass., n. 240362.
[6] Il riferimento si intende effettuato a qualsiasi ipotesi di concorso: necessario, eventuale
e finanche improprio. Sul punto, v. G. Tranchina, Impugnazione (dir. proc. pen.), in Enc.
dir., XX, Milano, Giuffrè, 1970, p. 736.
[7] Per completezza, si aggiunga che, ai sensi dei successivi commi 3 e 4 dell’art. 587
c.p.p., dell’impugnazione proposta dall’imputato beneficiano il responsabile civile e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, e l’impugnazione avanzata da questi
ultimi giova all’imputato agli effetti penali, purché non fondata su motivi esclusivamente
personali.
[8] In assenza di esemplificazioni da parte del legislatore, è deferito all’interprete il
compito di esplicitare il contenuto di tale nozione. Per un approfondimento, v. R. Fonti,
L’effetto estensivo dell’impugnazione, Padova, Cedam, 2013, p. 44.
[9] Con ogni evidenza, la funzione di prevenire la formazione di un conflitto logico tra
giudicati, che consente di istituire un parallelismo tra la fattispecie de qua e l’istituto della
revisione, non si attaglia alla casistica relativa alla riunione di procedimenti per reati
diversi. Cfr. G. Lozzi, Conflitti di giudicati e favor rei, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p.
1189. In argomento, si consideri inoltre che, ove tale finalità rivestisse carattere esclusivo,
l’effetto estensivo dovrebbe ugualmente operare nelle ipotesi in cui ad interporre
impugnazione sia il pubblico ministero. Sotto questo aspetto, sicuramente, non vanno

169

esenti dall’interesse regolativo del legislatore istanze di favor rei, che pure costituiscono
un’indispensabile chiave di lettura di diverse tra le questioni alimentate dalla pratica
dell’istituto, in uno con l’opportunità di assicurare, a determinate condizioni, l’unitarietà
del processo cumulativo penale.
[10] Cfr., inter alios, G. Leone, Sistema delle impugnazioni penali, Jovene, Napoli, 1935,
p. 262. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. VI, 30 marzo 1998, n. 6558, in CED Cass., n.
210891.
[11] L’estensione del contraddittorio è disposta limitatamente al giudizio di appello e a
quello di revisione, atteso il rinvio operato dall’art. 636 c.p.p. all’art. 601.
[12] Cfr. C. Massa, L’effetto estensivo dell’impugnazione nel processo penale, Napoli,
Jovene, 1955, p. 123. Sulla latitudine delle facoltà ascritte al coimputato non impugnante
nell’ambito del giudizio di impugnazione non si registra unanimità di vedute in
giurisprudenza. L’indirizzo maggioritario è nel senso di consentire la possibilità di
interloquire sulla questione devoluta e presentare memorie integrative, non anche di motivi
nuovi ex art. 585 c.p.p.
[13] Cfr. A. Marandola, L’“effetto estensivo” dell’impugnazione: questioni applicative e
sistematiche, in Dir. pen. proc., 2012, IV, p. 490.
[14] Cfr. A. Marandola, Effetti dell’impugnazione, in G. Spangher (a cura di),
Impugnazioni (Trattato di procedura penale diretto da G. Spangher), V, Torino, Utet, 2009,
p. 221. L’Autrice pone in luce l’esistenza di un rapporto di “complementarietà impropria”
tra le questioni interpretative concernenti l’estensione dell’impugnazione e quelle relative
all’estensione della sentenza, nella misura in cui la deduzione di motivi di carattere non
esclusivamente personale costituisce presupposto perché si verifichi l’effetto estensivo
della sentenza.
[15] Cfr. sul punto B. Lavarini, L’esecuzione della sentenza penale, Torino, Giappichelli,
2004, p. 51.
E’possibile che la sentenza sia stata emessa extra petita come indice di permanenza sub
iudice dei capi di sentenza riguardanti i non impugnanti.
[16] A.Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudici di impugnazione, in
Cass. pen., 2009, p. 3239.
[17] In senso contrario, v. Cass., sez. III, 4 novembre 1997, n. 3621, in CED Cass. n.
209969. In quest’occasione la Cassazione afferma come “il giudicato non viene a formarsi
fin quando il rapporto processuale è in discussione”.
[18] V. Cass., sez. un., 21 giugno 1989, Avdullahi, in Cass. pen., 1990, p. 24.
[19] La Cassazione ha peraltro escluso che debba procedersi alla revoca del giudicato
qualora, essendo la riforma della sentenza circoscritta all’entità della pena comminata, sia
sufficiente operare una rideterminazione percentuale della pena residua. Così, Cass., sez. I,
23 gennaio 1995, n. 347, con nota di I. Pileri, Natura ed implicazioni in executivis
dell’effetto estensivo dell’impugnazione, in Giur. it., 1995, p. 11.
[20] Al contrario, parte della dottrina argomenta dal parallelismo con l’istituto della
revisione, con particolare riferimento alla previsione dell’art. 630, l.a), per disconoscere la
natura eliminativa dell’effetto estensivo. In quest’ottica, il rapporto tra i due istituti si
spiegherebbe nel senso il congegno estensivo opererebbe in via preventiva quella
riconduzione ad equità che la revisione è deputata ad effettuare ex post, con efficacia
eliminativa. Cfr. B. Lavarini, L’esecutività della sentenza penale, cit., p. 47.
Peraltro, si opina in dottrina, il riconoscimento della natura straordinaria del rimedio in
parola sembra soprassedere alla necessità che le impugnazioni straordinarie, e pertanto d
carattere eccezionale, debbano essere oggetto di disciplina esplicita. Così, I. Pileri, Natura
ed implicazioni in executivis dell’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., p. 13.
[21] Sul punto, v. N. Serra, L’estensione dell’impugnazione penale, Bari, Cacucci, 2001, p.
108.
[22] Così, E.M. Mancuso, Il giudicato nel processo penale, Milano, Giuffrè, 2010, p. 197.
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[23] Non assumendo la qualità di parte, non sarebbe pertanto legittimato ad eccepire
l’omessa citazione da parte del giudice di appello ex art. 601 c.p.p., né a dedurre in
cassazione il mancato accoglimento di motivi comuni. Sul punto, v. F. Caprioli, in F.
Caprioli-D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, Torino, Giappichelli, 2011, p. 54.
[24] Organo al quale, come sottolineato in dottrina, competerebbe inoltre la modifica
sostanziale del provvedimento per l’ipotesi di omissione in tal senso del giudice
dell’impugnazione. Così, A. Marandola, L’”effetto estensivo”, cit., p. 493.
[25] V. in particolare, Cass., sez. I, 13 luglio 1994, n. 3517, con nota di P. Dubolino,
Effetto estensivo dell’impugnazione e sospensione dell’esecuzione: una discutibile
decisione della Cassazione, in Arch. n. proc. pen., 1994, p. 814. Conformemente a tale
impostazione, il giudice dell’esecuzione dovrebbe disporre la sospensione dell’esecuzione
ogni qual volta, sulla base di un giudizio prognostico, appaia verosimile che
dall’accoglimento dei motivi di impugnazione possa conseguire una modifica sostanziale
del giudicato relativo al non impugnante. Più di recente, Cass., sez. II, 28 marzo 1995, n.
1701, in CED Cass., n. 201360. Nello stesso senso, successivamente, Cass., 18 marzo
2003, n. 23251, in CED Cass., n. 226007.
In dottrina, G. Della Monica, Giudicato, in Dig. disc. pen., IV agg., Torino, Utet, 2008, p.
392, riconduce le questioni in materia di effetto estensivo a quelle sul titolo esecutivo
prospettando l’azionabilità dell’art. 670 c.p.p. per consentire al giudice dell’esecuzione di
sospendere discrezionalmente l’esecuzione.
[26] V., in particolare, F. Nuzzo, Appunti sull’effetto estensivo delle impugnazioni penali,
in Arch. n. proc. pen., 2011, p. 92. In senso contrario E.M. Mancuso, Il giudicato nel
processo penale, cit., p. 195. In particolare, l’Autore intende il riferimento all’imputato
operato all’art. 587 c.p.p. come relativo “al momento dinamico della presentazione del
gravame da parte di uno degli imputati”.
[27] Cfr. I. Russo, Titolo sui generis di privazione della libertà personale: l’esecuzione
provvisoria della sentenza penale, in Riv. pen., 1996, p. 344
[28] V. C. Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, in A. Gaito (diretto da),
Le impugnazioni penali, Torino, Utet, 1998, p. 267. In precedenza, v. C. Barbis, Effetto
estensivo dell’impugnazione e passaggio in giudicato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, p.
1259.
[29] Cfr. G. Spangher, Impugnazioni penali, in Dig. disc. pen., VI, Torino, Utet, 1992, p.
230. In termini non sovrapponibili, v. A. Nappi, Ambito oggettivo, cit., p. 3251.
[30] Così, I. Russo, Titolo sui generis di privazione della libertà personale, cit., p. 337.
[31] Sul punto, v. G. Altieri, Estensione dell’Impugnazione. Breve commento all’art. 587
c.p.p., in Arch. n. proc. pen., 1998, p. 648.
[32] Così, A. Marandola, L’”effetto estensivo” dell’impugnazione, cit., p. 495.
[33] F. Caprioli, in F. Caprioli-D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, cit., p. 57.
[34] Sul punto, v. L. Scomparin, Il proscioglimento immediato nel sistema processuale
penale, Torino, Giappichelli, 2008, p. 326.
[35] F. Caprioli, in F. Caprioli-D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, cit., p. 57.
[36] Nel senso che “anche le domande fondate su motivi personali impediscano la
irrevocabilità della decisione rispetto al non impugnante”, v. F. Cordero, Procedura penale,
Milano, Giuffrè, 2012, p. 960. Cfr. anche F. Nuzzo, cit., p. 92. Su queste basi, l’Autore
stima sussistente in capo al non impugnante il diritto di impugnare autonomamente la
pronuncia che “decidendo sul gravame degli altri imputati ometta di rilevare una nullità
assoluta o una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p”. In questo senso v. anche F.
Caprioli, in F. Caprioli-D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, cit., 56. Per l’Autore,
“perché operi l’effetto estensivo non è dunque necessario – nonostante la lettera dell’art.
587 – che siano comuni i motivi di impugnazione: è sufficiente che lo siano i motivi di
annullamento”.
[37] In questo senso, nel vigore del codice abrogato, v. Cass., sez. un., 18 giugno 1983, n.
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7157, in CED Cass., n. 160067. In quell’occasione, le Sezioni unite ebbero a pronunciarsi
sull’estensibilità dell’impugnazione al coimputato non impugnante, ai sensi dell’art. 203
c.p.p. abr., dell’amnistia sopravvenuta.
[38] A. Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione,
cit., p. 3245.
[39] I. Pileri, Natura ed implicazioni in executivis dell’effetto estensivo
dell’impugnazione, cit., p. 14.
[40] Per una ricognizione complessiva degli orientamenti sul punto, cfr. P. Rivello, Effetto
estensivo, cit.
[41] Sul punto, v. R. Fonti, L’effetto estensivo, cit., p. 127.
[42] Così a far data da Cass., sez. un., 20 dicembre 2012, cit. Peraltro, nel caso di specie,
all’esame delle Sezioni Unite è una questione di diritto sostanziale attinente il delitto di
peculato, mentre quella relativa all’art. 587 c.p.p. è oggetto di un mero obiter dictum. In
precedenza, v. Cass., sez. VI, 18 marzo 2003, n. 23251, in CED Cass., n. 226007.
[43] Così, Cass., sez. un., 24 marzo 1995, n. 9, con nota di R.M. Sparagna, In tema di
effetto estensivo dell’impugnazione, in Cass. pen., 1995, p. 2497.
[44] Cass., sez. V, 27 gennaio 2016, n. 15623, in CED Cass., n. 266551.
[45] Art. 1, comma 13, l. 23 giugno 2017, n. 103.
[46] V. da ultimo Cass., sez. II, 25 novembre 2016, n. 9731, in CED. Cass., n. 269219. In
precedenza, v. Cass., sez. I, 23 ottobre 2000, n. 12369, in Cass. pen., 2001, p. 3471.
[47] V. Cass., sez. II, 25 novembre 2016, n. 9731, in CED Cass., n. 269219; Cass. sez. II,
20 maggio 2009, n. 26078, in CED Cass., n. 244664; Cass., sez. VI, 18 marzo 2003, n.
23521, in CED Cass., n. 226007.
[48] Cass, sez. III, 5 novembre 2011, n. 3621, in CED Cass., n. 209969; Cass., sez. IV, 11
novembre 2004, n. 10180, in CED Cass., n. 231133.
[49] In questi termini, Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 10223, con nota adesiva di F.R.
Mittica, Operatività della prescrizione “postuma” nei confronti dell’imputato non
appellante, in Proc. pen. giust., 5, 2013, p. 73. Successivamente, v. Cass., sez. II, 12
maggio 2015, n. 33429, in CED Cass., n. 264139.
È opportuno evidenziare come, tuttavia, la tesi patrocinata dal contrario orientamento
giurisprudenziale non si sia limitata ad escludere tout court l’operatività dell’effetto
estensivo per l’ipotesi in cui si sia formato il giudicato sul capo non impugnato, ma
perviene alla conclusione negativa, nel caso di specie, valorizzando le peculiarità proprie
dell’istituto della prescrizione.
Non è inutile sottolineare come le citate pronunce circoscrivano la possibilità di
applicazione estensiva dell’intervenuta prescrizione all’eventualità che i motivi di
impugnazione non fossero esclusivamente personali, escludendo quindi l’operatività
disgiunta dell’effetto estensivo dell’impugnazione e della sentenza.
[50] Cass., sez. un., 24 marzo 1995, cit.
[51] Cass., sez. III, 4 novembre 1997, n. 3621, in Arch. n. proc. pen., 1998, p. 74.
[52] Così, C. Valentini, I profili generali, cit., p. 268.
[53] Cfr. anche S. Felicioni, L’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non si
estende al coimputato non impugnante, in www.penalecontemporaneo.it.
[54] Cfr. A. Marandola, Estinzione del reato per prescrizione – declaratoria di estinzione
del reato per prescrizione ed effetto estensivo: le Sez. Un. Cercano (invano) di mettere un
punto, in Giur. it., 2018, 3, p. 758.
[55] Si tratta delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, ricorrendo le quali si tiene conto, ai fini del
computo del tempo necessario a prescrivere, dell’aumento massimo di pena previsto per
l’aggravante.
[56] Così, G. Altieri, Estensione dell’impugnazione, cit., p. 647.
[57] Cfr., R. Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., p. 126.
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NON C´È DIFFAMAZIONE SE L´OFFESA NON È
RIVOLTA A UN MAGISTRATO MA ALLA
CATEGORIA IN GENERALE
Non si può parlare di diffamazione nei casi in cui vengono pronunciate
o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti
ad una categoria - anche limitata - se le persone a cui le frasi si
riferiscono non sono ben individuabili.
autore Federica Prato
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Reato di diffamazione, nello specifico la diffamazione a mezzo stampa - 2.
L’esercizio del diritto di cronaca, di critica e di satira e le responsabilità in capo al direttore
della testata – 2.1 La cronaca giudiziaria - 3. Un caso di specie e la posizione della Cassazione
penale.
1. Reato di diffamazione, nello specifico la diffamazione a mezzo stampa
Nell’ambito dei delitti contro la persona, l’art. 595 del codice penale[1] disciplina il reato di
diffamazione, indicando il sistema sanzionatorio applicabile e garantendo così la tutela della
reputazione e dell’onore della persona.
Il bene giuridico tutelato con questa disposizione va oltre al semplice concetto di onore o
reputazione, andando a prevenire anche gli eventuali danni alla sfera psichica del soggetto
diffamato, considerando le possibili ripercussioni sulla vita quotidiana.
Il reato – a forma libera - si realizza tramite qualsiasi mezzo idoneo ad arrecare un’offesa all’altrui
reputazione, comunicandolo a più persone, in assenza, però del soggetto passivo, ovvero la
persona offesa avrà percezione dell’addebito diffamatorio indirettamente, senza avere la
possibilità di difendersi nell’immediato, per cui una volta accertata l’esistenza del reato avrà
diritto all’ottenimento di un risarcimento del danno (tale diritto al risarcimento del danno
patrimoniale o non patrimoniale subito, non si estingue neanche al verificarsi dell’ipotesi di
estinzione del reato o della pena).
La descritta modalità di realizzazione della fattispecie delittuosa rende maggiormente offensivo il
reato di diffamazione rispetto all’ingiuria (depenalizzata con D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7[2]),
tanto da punirlo in maniera più rigorosa come, appunto, indicato nella disposizione normativa
(ovvero con la reclusione fino a un anno oppure con la condanna al pagamento di una multa fino a
Euro 1.032,00).
Oltre alla pena base indicata, sono previste una serie di aggravanti, nei tre casi indicati nella stessa
norma del codice penale:
1. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, in tal caso si ritiene che
l’offesa sia caratterizzata da una maggiore credibilità e ciò giustifica la maggior pena
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infitta (prevista dall’art. 595 c. 2 c.p.);
2. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa[3] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
ovvero in atto pubblico, in tal caso l’offesa alla reputazione risulta di maggior gravità
perché gli strumenti utilizzati per compiere il reato consentono un’ampia diffusione della
notizia, ragion per cui si rischia una reclusione da sei mesi a tre anni o una multa superiore
a € 516 (art. 595 c.3 c.p.). Si precisa che per potersi realizzare tale fattispecie, l’analisi
della portata diffamatoria dell’atricolo verrà effettuata, non solo tenend conto del dato
letterale, ma anche delle modalità di esposizione dei atti, di eventuali immagini allegate e
quindi tramite una valutazione complessiva[4];
3. Infine, se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua
rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, la rilevanza della posizione
sociale ricoperta dal soggetto passivo giustifica un aumento non indifferente della pena (ex
art. 595 c.4 c.p.).
Dal punto di vista pratico, per la configurabilità del reato è richiesta la presenza di almeno due
persone al momento dell’esternazione di affermazioni diffamatorie, ma la giurisprudenza ha
chiarito che la fattispecie delittuosa si realizza anche in presenza di una sola persona, purché
questa lo comunichi a sua volta ad altre persone (nel senso che la presenza di due persone non
deve per forza essere contestuale, ma deve generare una continuità del fatto), affinché l’addebito
diffamatorio giunga alla persona offesa (secondo coloro che qualificano tale reato come un reato
di evento, è in questo momento che il reato può ritenersi consumato).
Si precisa, inoltre, che non per forza deve trattarsi di offese dirette esternate tramite espressioni
chiare e precise, potendo realizzare la fattispecie delittuosa anche allusioni, espressioni dubitative
o mere insinuazioni[5] purché siano mirate ad una determinata persona; infatti, il soggetto passivo
deve essere comunque identificato o identificabile con certezza, nel senso che il reato non si
realizza qualora l’offesa non sia riconducibile ad una persona determinata. Nello specifico, non è
richiesto che nell’ambito delle affermazioni diffamatorie sia per forza nominato il soggetto la ci
reputazione viene offesa, ma lo stesso deve essere identificato grazie a riferimenti o a circostanze
note, che rendono inequivocabile la sua identità (ad esempio, indicando l’attività lavorativa che
svolge, un luogo frequentato, una caratteristica che lo contraddistingue, ecc.)[6].
Per quanto riguarda il soggetto attivo, invece, è richiesto che egli sia mosso da mero dolo generico
e quindi che le sue affermazioni siano potenzialmente idonee ad offendere l’onore altrui e che,
consapevolmente, comunichi tali contenuti diffamatori a terze persone; non rilevando invece,
l’eventuale intenzione di offendere.
Una particolare forma attraverso la quale può realizzarsi la fattispecie delittuosa in esame, è quella
a mezzo stampa, della quale troviamo disciplina in svariate disposizioni normative (artt. 57[7], 57
bis[8], 58[9], 58 bis[10], 595, 596 bis[11] c.p.); in tale fattispecie, il mezzo utilizzato non va a
costituire un elemento strutturale del reato, ma solo un’aggravante.
In via generale, nel caso specifico della diffamazione a mezzo stampa, la responsabilità penale
sorge non solo in capo al giornalista autore dell’articolo diffamatorio, ma anche in capo al
direttore o al vice-direttore in caso di stampa periodica e in capo all’editore o allo stampatore in
caso di stampa non periodica – ex artt. 57, 57 bis e 58 c.p. – in base alla responsabilità oggettiva
derivante dal loro obbligo al controllo dei contenuti prima della pubblicazione.
Dal punto di vista procedurale, la tutela contro questa tipologia di diffamazione aggravata può
sempre essere azionata tramite querela di parte (in caso di morte del soggetto diffamato, saranno
soggetti passivi i prossimi congiunti) e il foro competente risulta quello del luogo dove la rivista è
stata stampata e non quello del luogo di residenza o domicilio del soggetto offeso dal reato[12].
2. L’esercizio del diritto di cronaca, di ciritica e di satira e le responsabilità in capo al

175

direttore della testata
Come accennato nel paragrafo precedente, la fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, in
qualità di forma aggravata della diffamazione semplice, presenta una serie di peculiarità[13] e tra
queste l’esistenza di casi in cui la condotta diffamatoria risulta scriminata a seguito di un
bilanciamento effettuato con alcuni diritti come quello di cronaca, di satira e di critica purché la
condotta risulti in linea con i tre parametri della verità, continenza e permanenza; lo stesso art. 51
c.p. afferma che “La pubblicazione di uno scritto diffamatorio non è punibile quando sia
giustificata dall’esercizio di un diritto”.
La disposizione generica merita degli approfondimenti specifici per il caso in esame, infatti, per
quanto riguarda l’esercizio del diritto di cronaca – con il quale non ci si limita alla diffusione di
una notizia, essendo la stessa oggetto di elaborazione e di commento da parte del giornalista –
potrà essere utilizzato come esimente solo nei casi in cui il contenuto della notizia diffusa sia
completo, veritiero, reso noto in maniera corretta e, soprattutto, risulti- oggettivamente - di
pubblico interesse[14] (in merito all’ultima caratteristica enunciata, si sottolinea che comunque il
diritto di cronaca non può giustificare oltraggi alla reputazione e al diritto alla riservatezza). Vi è
però un’eccezione dell’eccezione – ovvero opera ancora l’esimente del diritto di cronaca - nel
caso in cui la notizia risulti falsa, ma il giornalista provi che la sua condotta non rientri in nessuna
ipotesi di colpa non scusabile, avendo egli appurato l’attendibilità e l’ufficialità[15] della fonte
della notizia alla quale si era, in buona fede, affidato[16].
Diverso è il discorso per il diritto di satira, che come ha affermato la Suprema Corte di
Cassazione[17], si contraddistingue per “natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione
relazionale, ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed
il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Comunque si esprima e, cioè, in forma
scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa, basata su
una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso”.
Tali peculiarità distinguono nettamente la satira dalla cronaca, pertanto “incompatibile con il
parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità
delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito (…) il linguaggio è
essenzialmente simbolico e (…) svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il
metro della correttezza dell'espressione”.
In questo caso, sarà considerabile esimente purché non offenda in modo eccessivo la reputazione
del soggetto preso di mira, suscitando disprezzo verso la sua immagine pubblica (ad esempio
attribuendogli condotte immorali o illegali di particolare rilievo)[18].
La terza ipotesi da analizzare è quella dell’esercizio del diritto di critica che richiede comunque un
bilanciamento tra la libertà di esprimere il proprio pensiero e la tutela della reputazione altrui, in
quanto al contrario del diritto di cronaca, la critica trova il proprio limite nell’interesse pubblico
(nel senso che la critica ha ad oggetto condotte o persone che richiamano l’attenzione pubblica) ad
essa attribuibile.
Si evidenzia che il confine tra il diritto di critica – che consiste in un opinione e in quanto tale,
soggettiva - e la diffamazione può risultare molto sottile e pertanto una serie di elementi
consentono di riconoscere i casi in cui l’esercizio di tale diritto funge da esimente. In primis, non
si potrà parlare di diritto di critica quanto l’opinione espressa travalica i limiti della libertà di
pensiero tramite offese e aggressioni alla reputazione altrui; in secondo luogo – come anzidetto – i
fatti dovranno avere rilievo per l’opinione pubblica e dovranno essere esposti in maniera chiara e
corretta – verificandone appunto la veridicità – rispettando il principio della continenza[19].
Un caso particolare è quello della pubblicazione di un’intervista, dove il giornalista ha il compito
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di porsi come terzo in relazione alle affermazioni dell’intervistato e il fatto oggettivo, infatti, il
giornalista non ha alcun obbligo di riportare precisamente le dichiarazioni dell’intervistato,
soprattutto nei casi in cui possano risultare offensive o palesemente false (in questo secondo caso,
non opera neanche l’esimente derivante dal particolare livello di attendibilità dell’intervistato,
quando si tratta di una persona nota nel mondo politico, culturale, sociale, ecc.) per la reputazione
altrui.
Per quanto riguarda la responsabilità, si distingue il caso della stampa periodica da quella non
periodica e si richiamano gli artt. 57 e 57 bis c.p.; nel primo caso, la disposizione normativa si
riferisce ad un reato omissivo improprio commesso dal direttore o dal vicedirettore (secondo un
orientamento minoritario anche dal direttore di fatto) di un'azienda giornalistica, essendo questi
soggetti ai vertici della testata giornalistica, considerabili come figure di garanzia, gravate da un
obbligo di controllo sul contenuto degli articoli in pubblicazione, la cui omissione genera una
responsabilità colposa. La seconda disposizione normativa, riferendosi alla stampa non periodica,
tratta della responsabilità in capo all’editore o allo stampatore, anche in questo caso di natura
colposa. Per quanto riguarda le testate telematiche, non potendo approfondire l’argomenti il tale
sede, si richiama una recente rivoluzionaria statuizione della Corte di Cassazione, in base alla
quale, anche alle testate telematiche, si estendono le fattispecie di reato previste per le testate
cartacee e quindi anche il direttore della testata online potrà essere chiamato a rispondere del reato
ex art. 57 c.p., oltre ad estendersi anche le garanzie costituzionali in tema di sequestro[20].
2.1 La cronaca giudiziaria
Una particolare forma di esercizio del diritto di cronaca è la cronaca giudiziaria che dovrebbe
limitarsi ad esporre in maniera corretta ed oggettiva quanto previsto da un provvedimento
giudiziario e l’iter – comprensivo di indagini e quant’altro - che ha portato a quella decisione.
Una distorsione di tale diritto, che non lo rende più utilizzabile come esimente, è la ricostruzione
‘fantasiosa’ e inquisitoria di una vicenda giudiziaria che tende ad affiancarsi alle indagini stesse,
risultando così offensiva e lesiva dell’onore di una persona (si ricorda che, in base al principio di
presunzione di innocenza, un soggetto non può dirsi colpevole fino a condanna definitiva),
soprattutto quando si tratta di soggetto investito di pubbliche funzioni.
In sostanza, la trattazione di notizie delle quali ne è stata appurata la veridicità non può costituire
reato purché da tale trattazione non fuoriescano significati diversi che generano un distacco dalla
realtà dei fatti, qualora ciò determini la creazione di una notizia nuova non vera si realizzerà una
fattispecie diffamatoria[21].
Infine, tra le tante ipotesi verificabili, può accadere che le varie informazioni pervenute al
giornalista siano tra loro discordanti e a questo punto egli potrà formulare una propria
ricostruzione dei fatti sempre nel rispetto dei canoni del diritto di cronaca summenzionati e
precisando che si tratta di una mera ipotesi di ricostruzione dei fatti.
3. Un caso di specie e la posizione della Cassazione penale
Recentemente, la Cassazione penale si è pronunciata, consolidando l’orientamento[22] sul tema
della determinabilità del soggetto preso di mira con affermazioni diffamatorie, nello specifico, ha
statuito che non potrà dirsi realizzata la fattispecie di reato in esame qualora le persone - o il
gruppo di persone, in quanto nel caso di specie ci si riferiva a presunte accuse rivolte ad alcuni
magistrati tramite un articolo giornalistico - a cui le frasi diffamatorie si riferiscono non sono ben
individuate o individuabili[23].
Nel caso di specie, la Suprema Corte si sofferma sul fenomeno della diffamazione diretto ad una
determinata categoria di persone e sorto tramite notizie diffuse – con un articolo pubblicato il 5
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febbraio 2010 - da una nota testata giornalistica, relative ad un presunto complotto ai danni di S.
B. (noto imprenditore e politico) ad opera di politici, avvocati, giornalisti e magistrati. La
questione si sviluppa proprio nei confronti dell’ultima categoria citata e a danno del dott.
G.S. all’epoca dei fatti Pubblico Ministero di Bari.
La questione, ebbe un elevato impatto mediatico e in primo grado e in appello si concluse con la
condanna dell’autrice dell’articolo e del direttore della testata[24] sulla scorta degli artt. 57 e 595
c.p.
In prosieguo, venne presentato ricorso in Cassazione dagli imputati e dalla persona offesa,
ritenendo errata e viziata da manifesta illogicità la sentenza del giudice di secondo grado nella
parte in cui afferma la non configurabilità di reati ex artt. 57 e 595 c.p. nei casi in cui negli scritti
diffamatori non fosse ben individuabile il soggetto offeso. Per la difesa del Magistrato,
ovviamente risultava palese (quindi facilmente individuabile) che la persona presa di mira e
accusata di complotto fosse proprio il dott. G.S. perché anche se non veniva fatto il suo nome, egli
era l’unico titolare delle indagini sul caso in questione e in tal modo si minava alle sue funzioni ed
alla sua indipendenza ed autonomia.
Il direttore della testata giornalistica, invece, adduceva che “si nega che l'articolo giornalistico, a
differenza di quanto affermato in sentenza, abbia un contenuto diffamatorio, nella misura in cui
non dà per certa l'esistenza di un complotto con protagonista il sostituto procuratore Scelsi, ma
riferisce di una questione oramai di dominio pubblico e diffusa prima da altre fonti giornalistiche
(i giornali "Panorama" e "Il Fatto Quotidiano", ad esempio, ma anche "Libero") e ne racconta in
termini di possibilità alla luce di alcune notizie che provenivano da ambienti giudiziari su
un'inchiesta in tal senso”.
Infatti per la difesa non era considerabile come reato il riportare ai propri lettori notizie già di
dominio pubblico a seguito della diffusione ad opera di altre testate.
Ciononostante, i giudici di legittimità ritengono che il ragionamento operato dalla Corte
d’Appello – come anche dal giudice di primo grado - risulta corretto e conforme all’orientamento
consolidato della Suprema Corte[25] e quindi nel caso in esame, non si poteva parlare di
diffamazione a mezzo stampa in quanto il richiamo al titolare delle indagini risultava “generico e
privo di indicazione nominativa, così come non è immediatamente riconoscibile né individuabile
la persona offesa quale destinatario delle notizie false e diffamatorie”.
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