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LA REMISSIONE IN TERMINI E LA RICHIESTA
DI UN PROCEDIMENTO SPECIALE DEL
CONTUMACE INCOLPEVOLE
Nei procedimenti penali iniziati prima dell’entrata in vigore della L. 67
del 2014, che ha eliminato l’istituto della contumacia, le SS.UU. con
sent. n. 52274 del 2016 hanno affermato che l’imputato rimesso nel
termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado può
chiedere al giudice di appello di essere ammesso ad un rito alternativo.
autore Concetta Bottino

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

Sommario: 1. Premessa; 2. L’istituto della contumacia: un destino scontato; 3. Una scelta
“logica’’; 4. Segue: il diritto al giudizio abbreviato; 5. …ma procedimento “illogico’’.

1. Premessa
Era prevedibile che in un regime transitorio[1] controverso[2], relativo ai procedimenti
penali iniziati prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67 che ha
eliminato l’istituto della contumacia in luogo dell’istituto dell’assenza, le Sezioni unite
della Corte di cassazione, a fronte di orientamenti giurisprudenziali contrastanti,
affermassero che l’imputato rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale
di primo grado, per omessa conoscenza del procedimento, ai sensi dell’art. 175 comma 2
c.p.p. applicabile ai procedimenti in corso a norma dell’art. 15 bis della citata novella,
può chiedere al giudice di appello di essere ammesso ad un rito alternativo (nella specie
il giudizio abbreviato).
Il principio di diritto è stato enunciato, di recente, con sentenza delle Sezioni unite (la n.
52274/2016) a seguito di ordinanza di rinvio della Seconda Sezione Penale di
Cassazione n. 23161/2016 che, per comporre una spinosa controversia, affida ad esse la
questione: “Se la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di
primo grado ai sensi dell’art 175, comma 2, cod. proc. pen., legittimi la richiesta al
giudice di appello per la rimessione nel termine per l’ammissione ad un rito alternativo
al dibattimento (art. 175 comma 2, nel testo antecedente alla novella 67/2014)’’.
2. L’istituto della contumacia: un destino scontato
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La premessa suggerisce una necessaria escursione nelle ragioni che hanno indotto
all’eliminazione del noto istituto, la cui incerta norma transitoria, conseguenza di ciò,
desta, appunto, più di qualche perplessità.
Come è noto la contumacia[3] – istituto “sconosciuto’’ agli altri ordinamenti europei[4] –
consiste nello status processuale dell’imputato che, benché regolarmente citato, non è
presente in udienza senza aver manifestato una rinuncia a comparire e nonostante non
sussista un legittimo impedimento[5].
La sua disciplina è stata aspramente e incessantemente criticata dagli Organismi
Internazionali poichè non tutelava adeguatamente i diritti dell’imputato ed impediva
altresì, un corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Pertanto, al nostro Paese
sono state comminate numerose condanne che hanno costituito, poi, i parametri “guida’’
delle due successive riforme legislative del 2005 e del 2014[6].
L’istituto, infatti, per un verso, risultava lesivo del fondamentale diritto dell’imputato a
partecipare al processo a proprio carico[7]; per altro verso, non garantiva ai condannati
in contumacia un rimedio effettivo in grado di reintegrarli pienamente nel loro diritto di
difesa[8].
Già nel lontano 1975 il Comitato dei Ministri del consiglio d’Europa indicò, con la
risoluzione n. 11[9], le regole minime da rispettare nel processo contumaciale.
In realtà, il primo fondamentale intervento della Corte Europea, in tema di giudizio
contumaciale, si è avuto all’epoca del codice Rocco (che disciplinava tale procedimento
nei “giudizi speciali”, unitamente al giudizio direttissimo e a quello per decreto) con la
sentenza Colozza c. Italia (del 12 febbraio del 1985[10]). In quella occasione la Corte,
analizzando il sistema di notificazione allora vigente per gli irreperibili, fondato sulla
“presunzione di conoscenza’’ (= conoscenza legale) dell’atto depositato in cancelleria,
affermò che il diritto dell’imputato a partecipare al proprio processo non è assoluto – non
potendo egli paralizzare il processo né compromettere l’economia processuale –, per cui
ne “salvò’’ la disciplina, ma ravvisò una violazione della Convenzione nella mancanza
nel nostro ordinamento di una misura che potesse controbilanciare i diritti dell’accusato,
consentendo a costui di ottenere, una volta venuto a conoscenza del procedimento, una
nuova pronuncia di merito, senza condizionarla alla prova – che ricadeva sull’imputato
stesso – di dimostrare che non stesse cercando di eludere la giustizia.
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Analoghi rilievi, in sede sovranazionale – in tema di giudizio contumaciale –, sono stati
riproposti, successivamente, in altre numerose pronunce[11]. Si è ribadito, cioè, che il
diritto di difesa è inviolabile, esplicandosi compiutamente nel principio di formazione
della prova in contraddittorio.
Più incisivamente, si è sottolineato l’esigenza che vi sia una conoscenza effettiva e non
ipotetica del processo da parte dell’imputato per poter desumere una rinuncia
ufficiale[12]: che la possibilità di partecipare al processo è espressione primaria del
diritto di difesa ed autodifesa dell’imputato il quale, quindi, può decidere di rinunciarvi
solo a patto che sia effettivamente a conoscenza del processo e, comunque, mediante un
atto non equivoco che non pare poter essere ridotto alla mera assenza dal processo;
altresì, che risulta inadeguato l’istituto “riparatorio’’ italiano, giacché la restituzione in
termini, ex art. 175 c.p.p.[13], nella sua vecchia formulazione, non garantiva “al
ricorrente con un sufficiente grado di certezza, la possibilità d’essere presente e di
difendersi nel corso di un nuovo processo”.
In sostanza la Corte Europea ha dichiarato in modo perentorio sia la violazione dei
principi del giusto processo, sia un “problema strutturale legato al cattivo funzionamento
della legislazione e della pratica interna” con l’invito al Governo italiano di mettere in
atto le misure necessarie per rendere operante “il diritto delle persone condannate in
contumacia ad ottenere che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo averle sentite (…)
sul merito delle accuse”.
Ebbene, se è incontestabile che la Corte europea sia il “giudice dei casi, sicché non è
sempre agevole ricavare un principio di diritto[14]’’, da questa pronuncia emerge un
significato chiaro ed inequivocabile, considerato, peraltro, indiscutibile il contrasto della
disciplina con la nostra Costituzione e con i diritti che il nostro ordinamento,
“democratico’’ e garantista, professa.
La centralità dell’argomento ha conteso i vari rimedi messi in campo dal nostro Paese a
seguito delle numerose condanne; ma lo sforzo, pur tangibile, è risultato inadeguato;
perciò si è ricorso ad un calvario legislativo dall’esito scontato che ha eliminato, con la
novella del 2014, il criticato istituto[15].
3. Una scelta “logica’’
La premessa è di ausilio all’analisi della sentenza; va ricordato, infatti, in via
preliminare, che il quesito sottoposto alle Sezioni unite è sorto dal momento che
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l’imputato, contumace “incolpevole’’ in primo grado, conosciuta la sentenza di
condanna – emessa nella vigenza della vecchia disciplina – ha chiesto la restituzione nel
termine per impugnare la sentenza, nonché l’ammissione al rito abbreviato, prima al
giudice dell’esecuzione, poi, a quello d’appello. Sennonché accolta, da entrambi, la
richiesta dell’ammissione nei termini per impugnare la sentenza, è respinta quella
relativa al rito abbreviato, poiché, come specificato dalla Corte d’appello, la restituzione
nei termini non consentirebbe “di esercitare attività (quale l’accesso al rito alternativo)
precluse dall’esaurimento della fase precedente’’.
Il ricorso per Cassazione offre a questa l’opportunità di rimediare a divergenti
orientamenti giurisprudenziali ed a contrastanti interpretazioni che hanno giustificato
l’intervento delle Sezioni unite che, in sintesi, si vedrà, hanno deciso che la rimessione in
termini dovesse poter valere anche per la richiesta del rito alternativo.
Invero, un primo orientamento[16], fondandosi sull’interpretazione letterale della norma,
non ritiene consequenziale le due facoltà, rimarcando il carattere autonomo della
seconda richiesta. A sostegno, si evidenzia la diversità dei presupposti, perché l’onere di
prova delle due disposizioni grava su soggetti diversi: per il comma 2[17] dell’art. 175,
inerente alla restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale – che,
quindi, si basa su una presunzione “iuris tantum’’ di non conoscenza del procedimento
da parte dell’imputato –, spetta al giudice competente il compito di accertare se
l’accusato abbia avuto, effettivamente, conoscenza di un’azione giudiziaria a suo carico,
per verificare se la rinuncia a comparire in processo o a proporre impugnazione fosse
stata volontaria; al contrario, il 1[18] comma dell’art. 175, inerente ai termini stabiliti a
pena di decadenza, e, quindi, anche la richiesta di ammissione ai riti alternativi, prevede,
che nella domanda per la domanda di restituzione in termini sia l’imputato a dimostrare
che non ha potuto osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore.
Eppure appare evidente, da subito, la dipendenza e la consequenzialità, sebbene
“negata’’, delle due disposizioni: la sentenza di primo grado è irrevocabile, sicchè è
preclusa qualsiasi attività all’imputato senza l’impugnazione della stessa.
L’altro orientamento giurisprudenziale[19] – meno drastico ed in maggiore sintonia con
le numerose pronunce della corte costituzionale[20] – è stato avvalorato, seppur con
qualche precisazioni, dalle Sezioni unite, le quali “pur condividendo la diversità dei
presupposti legittimanti le rispettive situazioni del 1* e del 2* comma dell' art. 175 c.p.p.
e pur ritenendo che i termini per le richieste dei riti alternativi rientrino nella prima
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disposizione con l'effetto della decadenza se presentate fuori termine, tuttavia
considerano sostanzialmente elusivo il diniego di ammissione del rito quando non si
considera l'ipotesi in cui la richiesta sia stata "impedita" dalla mancata conoscenza del
processo’’[21].
Non poteva essere altrimenti: è legittimo che nelle ipotesi in cui un soggetto sia
incolpevolmente incorso nella decadenza dal poter richiedere il rito abbreviato – poiché
ignaro del processo già svolto e concluso nei suoi confronti –, il dato formale del limite,
che ne impedisce l’esercizio, deve cedere di fronte al dato sostanziale della necessaria
tutela dei diritti dell’imputato ed in particolare del diritto di difesa.
Del resto, la richiesta di riti alternativi è sicura espressione di tale diritto e deve essere
accolta tutte le volte in cui l’imputato, per cause indipendenti dalla sua volontà, non
l’abbia potuta proporre nei tempi e nei modi previsti dal codice di procedura penale; e
nel novero di tali situazioni è doveroso e giusto ricomprendere quella relativa al
contumace involontario, perché il primo risvolto processuale del diritto di difesa è quello
di concedere all’accusato la possibilità di scegliere come difendersi, e cioè, se preferire
un rito alternativo a fronte dell’iter ordinario. , il cui presupposto è la “conoscenza del
processo’’.
Se così non fosse, la situazione lederebbe (= violerebbe) anche il principio di
uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché un simile “potere’’, riconosciuto a qualsiasi
imputato che si appresta ad essere processato, non è similmente concesso ad un soggetto
che ha conoscenza del processo a suo carico, solo dopo che esso sia stato celebrato: in
termini apparentemente diversi le situazioni sono analoghe.
Osservare il processo dal punto di vista del contumace, infatti, è un terreno vividamente
fertile per coltivare la tutela dei diritti fondamentali della persona nel processo, nella
prospettiva di elidere o comunque di attenuare gli squilibri di garanzie.
A tal proposito, appare logico che, se la Repubblica, a norma del comma 2 dell’art. 3
Cost., “deve eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana’’, in questa vicenda gli impedimenti da rimuovere sono: l’incolpevole non
conoscenza del procedimento dell’imputato e l’impossibilità di una totale reintegrazione
nei diritti facenti capo allo stesso.
Ulteriore considerazione riguarda il principio del tempus regit actum, che, se dovesse
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ritenersi operante in questa situazione, impedirebbe il verificarsi della soluzione offerta
dalle Sezioni unite; nel diritto processuale, infatti, per quel principio ogni atto è regolato
dalla legge del tempo in cui si verifica la situazione.
Il problematico principio[22] sembra essere accantonato nella pronuncia che si
commenta, dal momento che la Cassazione si muove con una sentenza “additiva’’, nella
quale, accertato il carattere involontario della contumacia, giustamente neutralizza il
processo già celebrato, rendendone inefficaci gli effetti, essendo l’imputato rimesso nel
tempo dell’atto richiesto: l’impugnazione della sentenza lo rimette in termini ai fini del
giudizio al quale appartiene anche la scelta dell’iter che egli ritiene più opportuno, non
essendosi potuto applicare alla vicenda – ed a quelli analoghi – la disciplina della novella
del 2014[23].
4. Segue: il diritto al giudizio abbreviato
Ebbene, ragionando sull’ammissione ai riti alternativi per il contumace incolpevole,
appare maggiormente avvalorata la scelta operata dalle Sezioni unite in relazione al
giudizio abbreviato.
Invero, chiarita la loro “natura’’, questo rito rappresenta concretamente la massima
esplicazione del diritto di difesa dell’imputato perché è l’unico “giudizio’’ nella sua
esclusiva disponibilità. Non a caso, piuttosto che un procedimento speciale[24], l’istituto
rappresenta un “atto dovuto[25]’’: un diritto inalienabile a favore dell’imputato[26], il
quale, posta la decisione del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, potrà
scegliere di “percorrere la strada’’ più breve, e cioè deflativa del dibattimento, per
assicurarsi la riduzione di un terzo[27] della pena irrogata in caso di condanna.
D’altronde, è lo stesso codice di rito ad avvalorare questa considerazione: l’art. 405
c.p.p.[28], nella scelta della modalità di esercizio dell’azione penale, non lo contempla, a
differenza degli altri.
Sicchè, una disparità di trattamento non risponderebbe alle esigenze di omogeneità del
sistema. Si vuole confermare, cioè, che se la scelta del rito è subordinata esclusivamente
alla volontà dell’imputato, per conseguenza logica, questa deve essere garantita
necessariamente a chiunque si appresta a subire un processo; nella evenienza, cioè,
l’accusato diventa il dominus del procedimento: è lui a scegliere il “suo destino[29]’’.
Perciò, è doveroso riservare questa scelta anche all’imputato contumace incolpevole.
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Nessuno lo può sostituire per questa importante decisione.
Pertanto, la sua differenziazione e la sua “unicità’’, nel codice di rito, non sono
certamente un caso.
D’altro canto, la premialità che caratterizza il “giudizio’’, ovvero, lo sconto di pena,
bilancia, soprattutto in questo caso, il vulnus[30] difensivo: in virtù del suo consenso, e,
della rinuncia al “contraddittorio per la prova’’[31], la decisione di merito si fonderà su
un giudizio allo stato degli atti, che utilizza, almeno tendenzialmente[32], i risultati delle
indagini preliminari compiute, in questo caso, esclusivamente dal pubblico ministero, in
mancanza, per ovvie ragioni, delle investigazioni difensive. Non è in dubbio, dunque,
che se il “contumace’’ ha subito un pregiudizio a lui non imputabile, negargli
l’ammissione al procedimento non avrebbe razionale giustificazione.
Ancora. Una riflessione merita di essere spesa sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre
l’ordinamento, a monte, a prevedere questa scelta.
Come è noto, il rito premiale determina benefici economici[33] alla giustizia. Per una
scelta strategica, dunque, sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse accordato,
all’imputato contumace involontario, il rito ogni qualvolta ne avesse fatto richiesta:
rimesso in termini per impugnare la sentenza, il giudizio abbreviato è l’unico modo per
recuperare, nel nuovo procedimento, il “tempo perso” in primo grado.
5. …ma procedimento “illogico’’
Per gli intenti perseguiti – alla luce delle considerazioni fin qui esposte – la soluzione
indicata dalle Sezioni unite è apprezzabile; non altrettanto, il modus operandi prescelto.
In altri termini, se è ineccepibile la decisione di rimessione in termini per la richiesta al
rito abbreviato al contumace incolpevole in modo da garantire i medesimi poteri
“decisionali’’ a tutti gli imputati, l’iter indicato nel caso di specie legittima qualche
perplessità.
Invero, si è affermato sostanzialmente, richiamando il principio della non retrocessione,
che, accolta la richiesta di rito abbreviato, il giudizio debba essere celebrato in grado di
appello e con le regole dello stesso, anche in tema di ammissione probatoria, ricorrendo
all’art. 603, commi 3-4[34].
Ebbene, la scelta di improntare lo svolgimento del rito abbreviato sulle disposizioni della
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fase dibattimentale di secondo grado, a discapito di quelle proprie, è sicuramente
legittimo, essendo l’appello una fase cartolare e certamente compatibile con la disciplina
del giudizio abbreviato; ma non vi è dubbio che da questa soluzione ad esserne
compromessa è la conseguenza logica della premessa (l’ammissione al giudizio
abbreviato) poiché, in virtù della previsione di cui all’art. 598 c.p.p., sarebbe stato più
congeniale che la celebrazione del rito si fosse realizzata applicando direttamente le
disposizioni che lo regolano.
In sostanza, così come prospettato, “il giudice di appello, ammesso il rito, applica le
disposizioni sul dibattimento in appello, naturalmente compatibile con la struttura di un
giudizio allo stato degli atti, e dà luogo a rinnovazione istruttoria solo se ricorre il
presupposto dell’assoluta necessità[35]’’. Nelle modalità indicate, dunque, si richiama
un articolo non dettato né per il giudizio abbreviato, e più in generale, nemmeno per i riti
alternativi.
La scelta, d’altronde, non può giustificarsi neanche con l’interpretazione estensiva della
norma, sia perché manca l’elemento di “necessità’’, avendo ogni rito alternativo una
propria e corposa disciplina, sia perché difetta di un quid indispensabile per la
“comparazione’’, giacché, l’estraneità al giudizio abbreviato dell’articolo richiamato è
evidente già dalla rubrica della norma: “Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale’’.
Risulta poi configurarsi un’incompatibilità fisiologica, e dunque, ineliminabile tra il
“processo contumaciale in primo grado’’ e la celebrazione del giudizio abbreviato in
appello, se non per riconoscere il suo “effetto premiale’’, ovvero, la riduzione della pena
di 1/3 irrogata in caso di condanna.
In forza del silenzio della pronuncia, infatti, bisogna desumere che il giudizio abbreviato
si svolgerà sulla scorta del fascicolo del dibattimento[36], ovvero, su prove formate – in
virtù della contumacia dell’imputato – solo dall’accusa. Pertanto, il rito si fonderà su un
fascicolo “anomalo[37]’’.
Del resto, il dibattimento non può celebrarsi compiutamente senza il principio del
contraddittorio, costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 111 Cost., e necessario
corollario del diritto di difesa.
Inutile, dunque, il rimando delle Sezioni unite ai riti alternativi dell’oblazione[38] e del
“patteggiamento[39]’’, che respinti in primo grado, possono essere accolti e decisi in
questa fase.
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La comparazione non regge perché gli istituti appena citati per gli effetti che producono,
è utile sottolinearlo, sono mere applicazione di pene, diversamente dall’abbreviato.
Invero, l’oblazione[40] consiste in una pena pecuniaria, mentre la ratio del
“patteggiamento[41]’’, sebbene riguardi una condanna penale, è completamente diversa
dal procedimento “che è stato richiesto’’, non prevedendo un accertamento
giurisdizionale sulla responsabilità che, viceversa, è imprescindibile per il giudizio
abbreviato[42].
Pertanto, esclusa la similitudine, se non per l’appartenenza al medesimo “genus’’ dei
procedimenti speciali, la compatibilità del giudizio abbreviato in appello non può
fondarsi sul richiamo agli altri due riti.
Né tantomeno è pertinente come giustificazione il rinvio alla sentenza Wajib[43], se non
per riconoscere al contumace, in questa fase, la riduzione della pena prevista dall’istituto
prescelto.
Si consideri che, tra l’altro, se l’ultimo rimando fosse stato logico sarebbe stato
ravvisabile un errore, a monte, della Corte di appello di Brescia.
Ed invero, se l’essenza dell’abbreviato consistesse solo con la riduzione di della pena –
avvalorando, dunque, la pertinenza al rinvio contestato – allora, alla luce della legge
Carotti, e dalla sentenza appena richiamata, il giudice di appello avrebbe dovuto
consentire, senza indugi, all’imputato contumace incolpevole il giudizio abbreviato,
trattandosi, appunto, di una fattispecie analoga.
Le Sezioni unite si sono mosse pertanto su un delicato equilibrio tra il diritto di difesa e
la normativa “transitoria’’; è agevole allora la conclusione che, con questa sentenza
“additiva’’, per salvaguardare il diritto di difesa hanno ipotizzato – rimettendo l’imputato
in termini anche per la richiesta di un rito alternativo – una nuova ipotesi di giudizio
abbreviato in appello.
Sebbene siano apprezzabili gli intenti, però, non può non sottolinearsi che la disciplina
prospettata per quanto legittima è incoerente al rito stesso altresì, “considerata
l’anomalia’’, una tipologia consona solo per riconoscere il suo “effetto premiale’’.
In ogni caso, per lo scopo perseguito, una scelta sicuramente ammirevole e soprattutto
conforme ad un sistema che si professa garantista.
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codice del 1987, si è proceduto ad una modifica del giudizio contumaciale,
tradizionalmente ispirato al modello francese, valorizzando il principio della personalità
della difesa: tranne limitate eccezioni, essenzialmente legate al consenso dell’imputato in
caso di suo grave e perdurante impedimento a comparire, il giudizio non può avere luogo
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necessaria sospensione del procedimento in assenza dell’imputato.
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manifesta la rinuncia a partecipare al processo.
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dell’uomo: riflessi sull'ordinamento italiano, in Cass. pen., 2005, p. 1094 ss; L. Filippi,
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L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazione dell'equità processuale, in
Giur. Eur. e proc. pen. ita., a cura di Balsamo, Kostoris, Torino, 2008, 109 ss.
[7] Le prove, dunque, rappresentano il terreno elettivo per esaltare le caratteristiche del
contraddittorio; non a caso, l’art. 111 Cost. al comma 4 afferma che: “il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”. Del resto, la scelta
di fondo è stata quella di fare del contraddittorio “l’elemento nucleare’’ della
giurisdizione. Pertanto, prende forma la concezione dinamica del diritto di difesa: essa
“consiste nel difendersi provando’’. Cfr C. Conti, Giusto processo, (dir. proc. pen.), in
Enc. dir., 2002, p. 629 ss.; G. Giostra, Contraddittorio (principio del) dir. proc. pen., in
Enc. Giur. Trec., VIII, Roma, 2001, p. 2 – p.4.; G. Vassalli, Il diritto alla prova nel
processo penale, in Riv, it. dir. proc. pen., 1968, 3 ss. In relazione al diritto di diritto di
difesa, nell’accezione di “autodifesa’’ (art. 24, comma, 2; 111 Cost. e art. 6 CEDU) si
veda in argomento: D. Negri, L’imputato presente al processo. Una ricostruzione
sistematica, Torino, 2014, p. 127 ss.; A. Mangiaracina, Garanzie partecipative e giudizio
in absentia, Torino, 2010, p. 1 ss.; P. Moscarini, Una riforma da tempo necessaria:
l’abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l’imputato
irreperibile, in AA. VV., Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova, 2014, p. 232.; E.
A. A. Dei-Cas, Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra
giurisprudenza della Corte europea e normativa interna, in AA. VV., Le nuove norme sulla
giustizia penale, cit., p. 189 ss.
[8] Si vedano sul punto le numerose lacune del processo contumaciale segnalate da G.
Ubertis, Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del
processo contumaciale, in Giur. Cost., 2009, p. 193 ss.
[9] “1. Nessuno può essere sottoposto a giudizio se non è stato in precedenza raggiunto
effettivamente da una citazione (…) 8. La persona giudicata in sua assenza deve disporre,
quando non è stata citata regolarmente, di un mezzo di gravame per far accertare la nullità
del giudizio’’ Riportato da L. Filippi, Rito contumaciale: quale “equo processo”, cit, p.
2195 ss.
[10] In tale pronuncia la Corte, analizzando le garanzie dell’equo processo poste dall’art.6
della Convenzione ha affermato che “ancorché tra queste non figuri espressamente il
diritto dell’imputato ad essere presente al proprio processo, tale facoltà va desunta
dall’oggetto e dallo scopo dell’art.6 CEDU esaminato nel suo insieme. Invero, i diritti
riconosciuti dai commi c) d) ed e) del § 3 ad ogni imputato di “difendersi personalmente”
“di interrogare e far interrogare i testimoni” e di “farsi assistere gratuitamente da un
interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza” risulterebbero
inattuabili senza garantire la sua presenza al processo”.
[11] Tra le decisioni degne di maggior nota vi sono sicuramente le sentenze: Somogyi c.
Italia del 18.5.2004, Kimmel c. Italia del 2.9.2004, Sejdovic c. Italia del 10.11 2004.
[12] Come evidenzia, giustamente, G. Lattanzi, Spunti critici sulla disciplina del processo
contumaciale, in Leg. Pen., 2004, p. 598 “il contraddittorio è imperfetto se l’imputato
rimane contumace, ma è inesistente se questo non ha avuto conoscenza dell’atto
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introduttivo del giudizio o addirittura …… non ha avuto neppure conoscenza dell’accusa”.
[13] Per un’analisi dettagliata della disciplina si rinvia al paragrafo successivo.
[14] In questi termini intervento di E. Selvaggi, Il giudizio in contumacia, in Corte
Suprema di Cassazione, Roma, 2010.
[15] C. Conti-P. Tonini, Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e
le nubi dell'assenza “consapevole”, in Dir. pen. proc., 2014, p. 509, sottolineano come
l’eliminazione del procedimento contumaciale costituisce “l’epilogo di una delle scelte
centrali del sistema processuale misto’’.
[16] Sez. 5, n. 32960 del 16/06/2015, Samir, Rv. 264550; Sez. 4, n. 11141 del 4/02/2015,
Marku, Rv. 26270.; Sez. 1, n. 39248 del 16/07/2014, Quku, non mass.; Sez. 6, n. 34076
del 12/06/2013, Petrolo, non mass.; Sez. 1, n. 29479 del 23/10/2012, Vangjelaj, Rv.
256447. Analogamente, Cass., Sez. VI, 31/01/2013, Basile, in Mass. Uff., n. 255149; nella
stesa direzione cfr. Id., Sez. IV, 7/01/2014, R., ivi, n. 421106; Id., Sez. III, 21/01/2014,
L.A., ivi, n. 5920.
[17] In argomento si vedano: M. Cassano-E. Calvanese, Giudizio in contumacia e
restituzione nel termine, Milano, 2008, p. 63 ss.; P. Moscarini, La contumacia, cit., pp.
435 ss.; C. Papagno, Contumacia e processo equo, Milano, 2010, p. 143 ss.
[18] Per una disamina dettagliata dei problemi relativi all’articolo in parola si veda C.
Conti-P. Tonini, Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi
dell'assenza “consapevole’’, cit, p. 512.
[19] Si vedano: Sez. 3, n. 14956 del 3/12/2014, C., Rv. 263047; Sez. 3, n. 39898 del
24/06/2014, G., Rv. 260416; Sez. 1, n. 27160 del 16/04/2013, Voli, Rv. 256703; Sez. 2, n.
858 del 22/12/2011, Gharsalli, Rv. 251774.
[20] Si richiamano, in proposito, perché ispirate da una medesima ratio, le sentenze della
Costituzione: n. 265 del 1994; n. 530 del 1995; n. 333 del 2009; n. 237 del 2012, che
hanno riconosciuto all’imputato la facoltà di far richiesta di applicazione di pena,
oblazione, rito abbreviato, a seguito di nuove contestazioni in dibattimento, trattandosi di
accuse delle quali egli era venuto a conoscenza quando il termine per proporre le richieste
in questione era già scaduto senza sua colpa.
[21] Così, G. Riccio, Restituzione in termini e “abbreviato’’ del contumace, in Giur. Pen.,
p. 3.
[22] Come è stato efficacemente sostenuto da G. Riccio, Restituzione in termini e
“abbreviato’’ del contumace, cit. p. 4 si tratta di un problema dogmatico, ovvero, bisogna
stabilire se i principii del tempus regit actum e/o della “non retrocessione del processo’’
«possano ritenersi inamovibili tabù, tali da compromettere il corretto esercizio di un diritto
della persona».
[23] Secondo la nuova disciplina, l’art. 604 c.p.p. prevede che, «nei casi in cui si sia
proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai
sensi dell’articolo 420 ter o dell’articolo 420 quater, il giudice di appello deve dichiarare la
nullità della sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado». Inoltre, la
seconda parte del medesimo articolo statuisce anche che il giudice di appello deve
annullare la sentenza e disporre la restituzione degli atti al giudice di primo grado «qualora
l’imputato provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del
processo di primo grado». Con l’esplicita precisazione per cui si applica l’art. 489, comma
2, c.p.p. ovvero l’imputato può richiedere un rito alternativo. Il legislatore, poi, ha
introdotto la nuova impugnazione straordinaria della rescissione del giudicato, esperibile
nei confronti delle sentenze irrevocabili di condanna (o proscioglimento con cui sia stata
applicata una misura di sicurezza). Alla luce di ciò, in maniera chiara e senza equivoci si
sarebbe compreso, da subito, il da farsi per il caso in esame, nonché per tutti quelli
analoghi. In tema di processo in absentia e giudizio d’appello si veda, per tutti, G.
Santalucia, Il procedimento in absentia e il giudizio di appello, in AA. VV., Le nuove
norme sulla giustizia penale, cit., p. 295 ss.; Cfr. S. Chimichi, Art. 625 ter, cit., p. 322.;
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Cfr. A. De Caro, Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge
n. 67 del 2014, cit., p. 23.
[24] In dottrina si afferma che l’espressione “procedimenti speciali’’ sia «un linguaggio
infelice» così, V. Maffeo, Giudizio abbreviato, in Enc. Giur. Trecc., Roma, 2004, p. 2;
Altresì, G. Riccio, Procedimenti speciali, in Profili del nuovo codice di procedura penale,
a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 1994, p. 489 ss. «una formula che tradisce la reale
dimensione giudiziale di questi riti» (anche qui vorrei scrivere qualche parola in più e
vorrei consultarlo).; Analogamente, D. Siracusano- A. Dalia-A. Galati- E. Zappalà,
Manuale di diritto processuale penale, Milano, 1991, p. 162. E’ meno feroce la critica di
S. Giambruno, Il giudizio abbreviato, Padova, 1997, p. 3 «la formula non deve
impressionare più di tanto. Infatti, la portata della distinzione concettuale tra
“procedimento’’ e “processo’’ non viene certo intaccata e continua a valere nche per
l’ipotesi in cui il processo si snodi o si concluda in maniera diversa da quella ordinaria.
Tuttavia, (..) si sarebbe potuto parlare di riti speciali dato che sostanzialmente si trattava di
indicare procedure diverse da quella ordinaria».
[25] Il giudizio abbreviato non è più una mera aspettativa dell’imputato, ma, dalla legge n.
479 del 1999, cd. legge Carotti, è divenuto un diritto: “l’imputato lo chiede, l’imputato lo
ottiene’’. Viceversa, nel 19888 il rito era subordinato «dal consenso dell’imputato che fu
tradotto nei termini di una condizione necessaria ma non sufficiente, a cui doveva seguire
quello del pubblico ministero che, quale titolare del monopolistico dell’azione penale, non
poteva essere estromesso da una scelta che incideva sui modi con cui l’azione si sarebbe
svolta (...), nonché una valutazione giudiziale di decidibilità allo stato degli atti». Criteri,
questi ultimi due, eliminati dalla legge predetta. Inoltre, dalla stessa «è stata prevista una
nuova modalità all’accesso al rito mediante richiesta condizionata ad integrazione
probatoria, oltre alla possibilità di arricchire la piattaforma probatoria e di procedere alla
modificazione dell’imputazione; si è aperto il giudizio abbreviato ai reati punibili con
l’ergastolo». Per una ricostruzione cronologica dettagliata e minuziosa si rinvia a V.
Maffeo, Il contributo giurisprudenziale all’evoluzione del giudizio abbreviato, Napoli,
2016 p. 13 ss. Così come si presentava prima della riforma del 1999, infatti, la richiesta al
rito era disincentivata perché alla difesa non gli veniva riconosciuto un diritto alla prova
pieno: «in specie il difensore non ha la possibilità di presentare prove a discarico, il che è
un disincentivo notevolissimo alla utilizzazione del rito abbreviato» era, dunque, costretto
a ricorrere al dibattimento. Così, G. Illuminati, I procedimenti a conclusione anticipata e
speciali nel nuovo codice di procedura penale, in Pol. Dir., 1990, n.2 p. 270 in V. Maffeo,
Il contributo giurisprudenziale all’evoluzione del giudizio abbreviato, cit., p. 11.
Analogamente, D. Siracusano, Per una revisione del giudizio abbreviato, in Cass. pen.,
1994, p. 474 in V. Maffeo, Il contributo giurisprudenziale all’evoluzione del giudizio
abbreviato, cit., p. 11.
[26] In giurisprudenza, sulla natura personalissima dell’atto, Cfr, Cass., sez. VI, 13 marzo
1997, n. 8851, Capizzi, in C.E.D. Cass., n. 209116; ancora, Cfr. Cass. sez. VI, 11 aprile
2011, n. 27853, Mombelli, in C.E.D. Cass., n. 220906. Tuttavia, a seguito di orientamenti
contrastanti circa la natura del silenzio dell’imputato presente in udienza, a fronte della
richiesta di giudizio abbreviato dal difensore sprovvisto di procura speciale
(l’orientamento che esclude la ritualità: Cfr. Cass. sez. I, 1 marzo 2006, n. 9249, Drizia ed
altro, in C.E.D. Cass., n. 233581; Cass. sez. I, 2 aprile 1995, n. 3622, Fodde, in C.E.D.
Cass., n. 201494; Cass., sez. III, 16 novembre 1990, n. 16510, Scagnoli, in C.E.D. Cass.,
n. 186106. Viceversa, per l’orientamento a favore: Cfr. Cass., sez. III, 19 giugno 2007, n.
33822, Marasco, in C.E.D. Cass., n. 237413; Cass., sez. VI, 11 aprile 2001, n. 27853,
Mombelli, in C.E.D. Cass., n. 220906; Cass., sez. VI, 13 marzo 1997, n. 8851, Capizzi, in
C.E.D. Cass., n. 209116) la Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, n. 9977, Morini, in Dir. pen.
proc., 2009, 52, ha stabilito, interpretando la locuzione “è espressa’’ di cui al comma 3,
dell’art. 438 c.p.p., sinonimo di “è manifesta’’, che tale richiesta può provenire anche dal
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suo difensore pur sprovvisto di procura speciale se confortato dalla presenza dell’imputato
in udienza, seppur in silenzio.
[27] Impropriamente si definisce il giudizio abbreviato “premiale’’, alla stregua del
“patteggiamento’’. In realtà, tale definizione appare pertinente per il secondo, non altresì,
per il primo. La pertinenza nasce dal momento che, nel patteggiamento non c’è un
accertamento giurisdizionale sulla colpevolezza dell’imputato, e dunque, la riduzione di
pena (fino ad 1/3) denota, appunto, una premialità. Non può dirsi, invece, per l’abbreviato
che non può prescindere da ciò, la cui caratteristica, appena richiamata, è solo eventuale,
potendo l’imputato, a seguito dell’accertamento, essere assolto.
[28] Come si diceva, il presupposto per richiedere il giudizio abbreviato è l’esercizio
dell’azione penale del pubblico ministero. Pertanto, il primo momento utile è in udienza
preliminare. Ciò, tuttavia, non è pacifico poiché nulla esclude che la richiesta sia
ammissibile anche se presentata prima della data fissata per l’udienza preliminare, non
essendoci, nel codice di rito, norme che «prevedano esplicitamente un termine a partire dal
quale sia possibile chiedere l’accesso al rito». Così, E. Aprile, Giudico unico e processo
penale, Milano, 2000, p. 143. Viceversa, V. Maffeo, Il contributo giurisprudenziale
all’evoluzione del giudizio abbreviato, cit., p. 18 sottolinea, giustamente, che «eliminato il
consenso del pubblico ministero come presupposto di ammissibilità, la proposizione della
richiesta in cancelleria potrebbe comportare un’incompleta discovery, (..) non potendo
essa inibire agli atti delle eventuali indagini suppletive. (..) Sembra allora che l’attuale
assetto sia indicativo della volontà di impedire la proposizione anticipata della richiesta».
[29] Analogo diritto è precluso all’imputato contumace incolpevole, poiché ignaro di un
procedimento a suo carico.
[30] Si consideri che, in passato, nonostante l’art. 358 c.p.p, secondo cui il pubblico
ministero era obbligato a indagare in favore dell'imputato, si rese necessario introdurre le
investigazioni difensive nell’indagine preliminare per ovviare ad una prassi distorta.
[31] Il principio del contraddittorio nella formazione della prova si esplica in maniera
vigorosa nel metodo dell’esame incrociato “assurto a strumento emblematico del
cambiamento, specialmente agli occhi di chi da sempre si trovava immerso in un sistema
che conosceva il monopolio assoluto del giudice nella escussione delle prove e di
estraneamento totale delle parti dalla prova’’. Esso, che si esprime tradizionalmente nel
noto brocardo audiatur et altera pars, presuppone una contrapposizione dialettica tra
accusa e difesa, dinnanzi ad un giudice terzo e imparziale: una garanzia tale da assicurare
alle parti la stessa possibilità di incidere sul convincimento del giudice prima che questo
assumi la sua decisione. In altre parole, il principio si realizza con la partecipazione
contemporanea e contrapposta di tutte le parti al processo, obbligando il giudice ad
ascoltarle prima di emettere la sua decisione. La parità delle parti implica la “reciprocità”
di diritti in ordine alla formazione della prova, ossia eguale possibilità di accesso alle
prove o alle fonti di prova. Si è dunque di fronte ad un principio che, in ambito
processuale, “non verte soltanto sull’oggetto da provare (res iudicanda), bensì anche sulle
attività intese a provarlo (iudicum)’’. Così inteso, sebbene già nel codice cd. Rocco il
dibattimento era imperniato formalmente sul contraddittorio, solamente nel codice vigente,
“consacrato’’ con la legge costituzionale del 1999, si sostanzia in quello che è stato
efficacemente definito come il contraddittorio per la prova. Va rilevato, infatti, che la
differenza sostanziale tra il sistema inquisitorio e quello accusatorio risiede nel metodo di
accertamento dei fatti, che nel primo caso si incentra sulla figura del giudice istruttore
congeniale per un contraddittorio sulla prova, mentre nella seconda ipotesi si fonda sul
confronto dialettico tra accusa e difesa davanti ad un giudice ignaro di ciò che è avvenuto
ante iudicium che è presupposto indefettibile affinché possa esplicarsi un contraddittorio
per la prova. La struttura processuale del codice abrogato presupponeva un contraddittorio
che aveva ad oggetto prove già formate nella fase dell’istruzione, antecedente al
dibattimento, espressione, dunque, di un contraddittorio sulla prova. Generalmente, infatti,
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vi è una naturale repulsione dei sistemi autoritari verso modelli processuali che
“comportino una equiparazione dell’Autorità (inquirente) all’individuo (inquisito), posti
dialetticamente a confronto’’. Il sistema processuale vigente, invece, espressione di un
contraddittorio per la prova, prevede una virgin mind del giudice dibattimentale sicché la
prova si forma progressivamente in dibattimento, con una partecipazione attiva delle parti.
Oggi, tale principio è racchiuso nell’art. 111 Cost.: “giusto processo’’. Cfr. G. Frigo, Art.
498 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M.
Chiavario, V, Torino, 1991 , p. 222.; Cfr. C. Conti, Giusto processo, (dir. proc. pen.) in
Enc. dir., 2002, p. 629 ss. Cfr. G. Giostra, Contraddittorio (principio del) dir. proc. pen.,
in Enc. Giur. Trec., VIII, Roma, 2001, p. 2.; Cfr. O. Mazza, Contradittorio (principio del),
in Enc. Dir., Milano, 2014, p. 248. Cfr. E. Randazzo, Insidie e strategie dell’esame
incrociato, Milano, 2012, p. 1. D. Siracusano, Vecchi schemi e nuovi modelli per
l’attuazione di un processo di parti, in Leg. pen., 1989, p. 87.
[32] Il materiale istruttorio su cui verterà il giudizio abbreviato è “proporzionale alla fase
di richiesta del rito’’. La domanda, infatti, può essere avanzata, salvo casi eccezionali, fino
al termine dell’udienza preliminare. Per un’analisi dettagliata sulla richiesta di giudizio
abbreviato si rinvia a V. Maffeo, Il contributo giurisprudenziale all'evoluzione del giudizio
abbreviato, Napoli, 2016.
[33] Sebbene G. Riccio, Restituzione in termini e “abbreviato’’ del contumace, cit., p. 1
sottolinea che l’originaria filosofia dei riti premiali, e in particolar modo del giudizio
abbreviato, fondata sul rapporto costo-benefici e, dunque sulla convinzione che essi
avrebbero fatto fronte ai "ragionevoli tempi" del processo ed all’effettività della
giurisdizione, è tramontata a causa dell'inarrestabile indirizzo giurisprudenziale che ha
eroso quel rapporto, modificando, tra l’altro, “il giudizio abbreviato con una assillante
frequenza’’. Su quest’ultimo punto si suggerisce la lettura integrale di V. Maffeo, Il
contributo giurisprudenziale all'evoluzione del giudizio abbreviato, Napoli, 2016.
[34] Le Sezioni unite per le modalità indicate richiamano due disposizioni in caso di
integrazione probatoria precisamente l’art. 603, comma 3 e il comma 4, c.p.p. Il comma 3
dispone che “la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il
giudice la ritiene assolutamente necessaria (i poteri di suppletivi di iniziativa probatoria
spettano al giudice di appello, potendo le parti solo sollecitarli. Cfr ex multis, Sez. V, n.
11908 del 23 novembre 2015, Rallo, Rv. 266158.). Il comma 4 (abrogato dall’art. 11,
comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67) prevede che “Il giudice dispone, altresì, la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado,
ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o
per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non
sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è
stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161
comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del
procedimento’’.
[35] V. Maffeo, Il contributo giurisprudenziale all’evoluzione del giudizio abbreviato, cit.,
p. 169.
[36] In verità, dal silenzio della pronuncia potrebbe desumersi che il giudizio abbreviato si
debba svolgere con le modalità consuete, ovvero, utilizzando gli atti delle indagini
preliminari. Questa interpretazione, tuttavia, non pare essere avvalorata dalla scelta delle
Sezioni unite di improntare lo svolgimento del giudizio sulle disposizioni del secondo
grado di giudizio a discapito delle disposizioni proprie del rito. Questa decisione, seppure
discutibile, denota, plausibilmente, l’intenzione di dare continuità agli elementi probatori
raccolti nel dibattimento celebrato in primo grado.
[37] Se la scelta fosse ricaduta sul materiale istruttorio delle indagini preliminari, le
Sezioni unite l’avrebbero certamente espresso. Nel silenzio, avvalorando una scelta
cronologica, bisogna desumere che il giudizio abbreviato si svolgerà sul fascicolo del
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dibattimento.
[38] Per l’oblazione l’art. 604 comma 7 c.p.p. prevede che “quando il giudice di primo
grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale
decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento, fissando un termine massimo
non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento
avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento’’.
[39] In ordine all’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., l’art. 448 c.p.p. stabilisce che,
in caso di dissenso o di rigetto della richiesta, possa essere accordata anche dal giudice
d’appello.
[40] «L’applicazione di pena su richiesta delle parti o patteggiamento è un’ipotesi di
definizione anticipata del procedimento penale, mediante sentenza – equiparata ad una
pronuncia di condanna – con cui il giudice, verificata la corretta qualificazione giuridica
del fatto, anche sotto il profilo delle circostanze, sine iudicio, ratifica l’accordo intervenuto
tra imputato e magistrato del pubblico ministero su una pena, che deve essere contenuta
entro i limiti normativamente predeterminati, dopo averne valutata la congruità». Così, A.
A. Dalia-M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, Padova, 2016, p. 661; Cfr.
G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, 2016, p. 600 ss.
Cfr. A. Scalfati- A. Bernasconi-A. De Caro-A. Furgiuele-M. Menna-C. Pasini-N.
Triggiani-C. Valentini, Manuale di diritto processuale penale, Torino, 2015, p. 643 ss.
Cfr. P. Tonini, Lineamenti di Diritto processuale penale, Torino, 2016, p. 437 ss. Per
un’analisi dettagliata dell’istituto si rinvia alle lettura di M. Maniscalco, Il patteggiamento,
Torino, 2006 e L. Cremonesi, Il patteggiamento nel processo penale, Padova, 2005.
[41]«L’oblazione consiste nel pagamento di una somma di danaro e comporta, per effetto,
l’estinzione del reato dichiarata dal giudice. L’oblazione è consentita per i reati
contravvenzionali, sia che la legge fissi la sola pena dell’ammenda sia che preveda la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda». Così, A. A. Dalia-M. Ferraioli, Manuale di
diritto processuale penale, cit., p. 672 ss.; Cfr. G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, Compendio
di procedura penale, cit., p. 602 ss.; Cfr. A. Scalfati- A. Bernasconi-A. De Caro-A.
Furgiuele-M. Menna-C. Pasini-N. Triggiani-C. Valentini, Manuale di diritto processuale
penale, cit., p. 656 ss.; Cfr. P. Tonini, Lineamenti di Diritto processuale penale, cit., p.
[42] Per un esame completo dell’istituto cfr. V. Maffeo, Giudizio abbreviato, cit., p. 1 ss.;
Cfr. V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, Napoli, 2004, p. 1 ss. Cfr. A. A. Dalia-M. Ferraioli,
Manuale di diritto processuale penale, cit., p. 681 ss.; Cfr. A. Scalfati- A. Bernasconi-A.
De Caro-A. Furgiuele-M. Menna-C. Pasini-N. Triggiani-C. Valentini, Manuale di diritto
processuale penale, cit., p. 631 ss.; Cfr. P. Tonini, Lineamenti di Diritto processuale
penale, cit., p. 431 ss.
[43] Nella sent. N. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229176 le Sezioni Unite hanno
affermato che, in caso di reiterato rigetto della richiesta di rito abbreviato, l’eventuale
sentenza di condanna potesse essere appellata, mediante uno specifico motivo di gravame,
per l’eventuale profilo di illegalità della pena inflitta. Conseguentemente il giudice
d’appello, una volta accertato l’errore, deve riconoscere la diminuente di cui all’art. 442.
Comma 2 c.p.p. Soluzione ribadita anche con Cass. pen., sez. VI, sent. 27/03/2013 n°
14454. Con questa sentenza la Corte ha statuito che l’adozione di un erroneo
provvedimento di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato pregiudica la
legalità del procedimento di quantificazione della pena principale qualora si sia pervenuti
ad una sentenza di condanna; ciò significa che il riconoscimento dell’errore, al momento
della chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, impone al
giudice di riconoscere all’imputato la riduzione di un terzo della pena. Non c’è una
fattispecie analoga al nostro caso in esame a cui fare fede, nemmeno Cass. pen., sez. VI,
27 marzo 2013 (ud. 15 marzo 2013), n. 14454 secondo cui: “Il giudice che all’esito del
dibattimento – di primo grado o di appello – ritenendo erronea una precedente declaratoria
di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato riconosca all’imputato
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il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 c.p.p., può legittimamente
utilizzare le prove assunte nel giudizio ordinario’’ perché si ricadrebbe nel circolo vizioso
abbondantemente esposto nell’analisi suddetta, non essendoci stato il contraddittorio nella
formazione della prova.
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GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA:
ANALISI E COMMENTO DELL´ART. 1490 C.C.
La fattispecie di cui all’art. 1490 c.c. pone in capo al venditore l’onere
di garantire che il bene venduto sia immune da vizi. La ratio della
norma è, pertanto, tutelare il compratore da vizi tali da rendere il bene
inutilizzabile ovvero da diminuirne notevolmente il valore. Difatti, il
consumatore può dolersi solo di vizi di una certa consistenza mentre,
stante la buona fede di cui all’art. 1176, è tenuto a sopportare i difetti
minimi del bene.
autore Simona Rossi

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

Sommario: 1. Analisi della norma; 2. Azioni esperibili dal compratore; 3. Responsabilità del
venditore per difetti dell’immobile; 4. Beni mobili di consumo; 5. Garanzia per vizi nel contratto
preliminare.

1. Analisi della norma
La norma stabilisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia
immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in
modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha
effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.”
L’obiettivo della norma è tutelare il compratore (considerato la “parte debole”) da
eventuali vizi del bene: tuttavia la norma si riferisce solo a vizi di entità rilevante tali
da rendere il bene inidoneo all’uso ovvero da diminuirne apprezzabilmente il valore.
Va specificato che la garanzia fa riferimento solo ai vizi “oscuri” già esistenti al
momento della conclusione del contratto e la garanzia de quo, ritiene la Suprema Corte,
è dovuta per il fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da ogni
presupposto di colpa del venditore.
Oltre a dover essere giuridicamente rilevanti, i vizi debbono essere “oscuri” ossia non
conosciuti né conoscibili dal compratore al momento dell’acquisto: sono vizi “occulti”
quelli di cui l'acquirente, al momento della stipula, non era a conoscenza né poteva
conoscere con l’uso dell’ordinaria diligenza (in quanto il legislatore prevede in capo
all'acquirente un minimo onere di diligenza nel momento in cui compie l'acquisto, come
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previsto dall’art. 1176 c.c. ed in ossequio del brocardo “caveat emptor” ossia “stia
attento il venditore”). Invero, nel caso in cui si riesca a dimostrare che il venditore aveva
dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta anche per i vizi considerati
facilmente riconoscibili, come espressamente previsto ex art. 1491 c.c.[1]
Orbene, con riguardo all’ “uso” si fa riferimento a quello normale del bene, tuttavia, se
nel contratto viene dedotto un uso diverso, si può far riferimento anche ad esso. La
garanzia a cui la norma fa riferimento si riferisce ai vizi del bene già presenti al
momento della vendita ma non conosciuti né conoscibili dall’acquirente mentre non si
estende ai vizi che insorgono in seguito alla conclusione del contratto, per tale ipotesi
sussiste invero l’inadempimento del venditore (fattispecie, quest’ultima, che si applica
nel caso di consegna di un bene differente da quello pattuito).
Lo scopo della norma in esame è, quindi, prevedere dei rimedi alla malafede del
venditore che, anche in presenza di un patto limitativo della garanzia, abbia taciuto al
compratore vizi della cosa (nonostante l'esclusione o limitazione della garanzia, resta la
responsabilità del venditore). Poiché si mira a punire la “malafede” del venditore, è
necessario che questo abbia avuto conoscenza dei vizi della cosa mentre non è
sufficiente la circostanza del dubbio (obiettivo della previsione codicistica è, infatti,
punire la malafede e non la negligenza del venditore, anche qualora questa sia grave ed
inescusabile!). Conseguentemente, è esclusa (o comunque limitata!) la garanzia nel caso
in cui il compratore fosse a conoscenza dei vizi: la norma si riferisce all’ipotesi in cui la
malafede del venditore abbia tratta in inganno il compratore, ragion per cui, non
rientrano in tale ipotesi il caso in cui il compratore avesse notizia dei vizi. Del resto, è
logicamente ineccepibile che la garanzia non sussista qualora il compratore fosse a
conoscenza dei vizi ed abbia consapevolmente deciso di acquistare il bene nello stato in
cui si trovava (ossia nonostante il vizio!)[2].
Per quanto concerne le clausole di esclusione o limitazione della garanzia in esame,
queste debbano essere espressamente approvate per iscritto (ai sensi dell’art. 1341 c.c.)
in quanto considerate vessatorie.
2. Azioni esperibili dal compratore
Se si è manifestato il difetto della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1495 c.c., il compratore
ha l’onere di effettuare denunzia al venditore nel termine decadenziale di otto giorni, cui
segue il termine prescrizionale di un anno per agire giudizialmente. A fronte di una tutela
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così ampia, difatti, il legislatore ha preteso una sua attivazione pressoché immediata:
infatti, l'acquirente è tenuto a denunziare all'alienante i vizi stessi, entro il termine,
decisamente breve, di otto giorni dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia
riconosciuto l’esistenza del vizio ovvero lo abbia occultato) ed, in ogni caso, l’azione si
prescrive in un anno dalla consegna.
I rimedi giudiziali posti a tutela del compratore sono diversi: nei casi più gravi è prevista
una specifica azione di risoluzione contrattuale (c.d. azione redibitoria) ovvero, nei casi
meno gravi, la riduzione del prezzo (c.d. azione estimatoria), è ovviamente anche
previsto il generale rimedio del risarcimento del danno; inoltre, pur non essendo
espressamente previsto, si deve ritenere esperibile anche la risoluzione contrattuale.
Per i vizi della cosa, qualora gli usi escludano la risoluzione contrattuale, è previsto, ex
art. 1492 c.c., un duplice rimedio: l’azione redibitoria (c.d. actio redhibitoria) con cui il
compratore, facendo valere la garanzia di cui all’art. 1490 c.c., restituisca la cosa e si
veda reso il prezzo pagato con conseguente risoluzione del contratto di compravendita
ovvero l’azione estimatoria (c.d. actio aestimatoria) con cui il compratore richiede una
riduzione del prezzo in ragione dei vizi della cosa; in ogni caso, resta l’obbligo in capo al
venditore di risarcire il compratore per i danni derivanti dai vizi della cosa nonché del
danno da questo subito, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi
della cosa (art 1494 c.c.).
L'azione redibitoria[3] ha, quindi, luogo qualora venga risolto il contratto ad impulso
del compratore che faccia valere la garanzia della cosa. A tal proposito, l’art. 1493 c.c.
prevede che, eleminato il contratto, il venditore sia obbligato a restituire il prezzo al
compratore nonché a rimborsandogli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la
vendita; il compratore deve invece restituire la cosa, a meno che questa non sia perita in
conseguenza dei vizi, in tal caso dovrà essere corrisposto al venditore un compenso per
l'utilità ritratta in relazione al tempo in cui il godimento del bene si è potuto estrinsecare.
Si evidenzia, dunque, la medesima dinamica che si ha per la generale risoluzione del
contratto anche se vi sono delle importanti differenze: nell’azione redibitoria si fa
riferimento alla garanzia per i vizi della cosa tali da renderla inidonea o da diminuirne il
valore mentre nella risoluzione giudiziale di cui all’art. 1453 c.c. rileva l’inadempimento
della parte (che non abbia adempiuto esattamente la prestazione dovuta); inoltre un
ulteriore distinzione può osservarsi con riguardo ai tempi di prescrizione, tenuto conto
che per la fattispecie di cui all’art. 1490 sono particolarmente brevi.
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Altro rimedio, consta invece nella c.d. azione estimatoria che consiste nella riduzione
del prezzo del bene venduto commisurata alla minore utilità che esso è idoneo a fornire
con riferimento ai difetti che presenta, difatti, l’obiettivo è mantenere l’equilibrio del
sinallagma. Tuttavia, poiché talvolta può essere difficile stabilire con precisione il
quantum, il giudice può valutare secondo equità (ai sensi dell’art. 1126 c.c.)[4].
Orbene, l’art. 1492 che pone questi due rimedi qualifica espressamente come questi
rimedi siano alternativi quado proposti con domanda giudiziale (non sono, pertanto,
cumulabili tra loro): l’art. 1492 co. 2 stabilisce, infatti, il divieto di mutatio libelli in
corso di causa (mentre per la risoluzione del contratto, l’art. 1453 prevede che anche
qualora l’instante abbia instaurato il giudizio per ottenere l’adempimento possa
richiedere la risoluzione mentre non è possibile il contrario!).
L’art. 1492 c.c., quindi, impone al compratore di scegliere tra la risoluzione e la
riduzione del prezzo[5]: la giurisprudenza ha, difatti, chiarito che le due domande non
possono essere poste né in rapporto di alternatività né in via subordinata al mancato
accoglimento dell’una rispetto all’altra[6].
Va detto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che qualora
l’acquirente continui ad utilizzare la cosa, pur avendone denunziati i vizi, potrà proporre
esclusivamente l’azione estimatoria mentre gli è preclusa l’azione redibitoria. In ogni
caso, l’art. 1494 co. 2 c.c. prevede che il venditore debba risarcire il compratore dei
danni derivanti dai vizi della cosa. L’azione risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c. si pone
quale completamento sia dell'azione redibitoria sia di quella estimatoria, pur potendo
essere introdotta anche da sola (è, infatti, indipendente). Inoltre l'utilizzo della cosa che,
come si è avuto modo di evidenziare, può valere a precludere all'acquirente l'azione
redibitoria (in quanto interpretata come accettazione della cosa venduta), non impedisce
a quest'ultimo di proporre l'azione di risarcimento del danno, autonoma anche sotto
questo profilo.
La garanzia per i vizi, in quanto tale, la cui ratio sottesa è pur sempre quella di “punire”
la malafede del venditore, prevede, ai sensi dell'art. 1494 co. 1 c.c., che questo sia
comunque "tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver
ignorato senza colpa i vizi della cosa". La tutela risarcitoria va così a completare il
quadro di strumenti posti a tutela dell'acquirente che quindi potrà ottenere anche il
risarcimento afferente al mancato guadagno che sarebbe stato conseguito rivendendo la
cosa viziata (lucro cessante). La norma, tuttavia, nulla dice in merito ai termini di
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proposizione dell'azione di risarcimento del danno pertanto si ritiene siano applicabili i
brevi termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1495 c.c.
Infine, anche se la risoluzione del contratto di vendita non è tassativamente
contemplato tra i mezzi di tutela previsti in favore del venditore in caso di bene viziato,
si ritiene che la risoluzione di cui all’art. 1453 c.c. rappresenti un rimedio generale
applicabile anche per suddetto caso.
Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione del contratto, all'alienante compete la
restituzione del prezzo e il rimborso delle spese e dei pagamenti strettamente connessi
alla vendita, mentre all'acquirente spetta la restituzione del bene, a patto che non sia
venuto meno in conseguenza dei vizi.
3. Responsabilità del venditore per difetti dell’immobile
La fattispecie in esame si applica sia ai beni mobili che agli immobili: tuttavia, il breve
termine di prescrizione risulta insufficiente se riferito agli immobili in quanto i difetti
strutturali spesso emergono nel corso degli anni. A tal proposito, la Corte di Cassazione,
con una recente sentenza, la n. 18891 del 2017 ha esteso la responsabilità
dell’appaltatore di cui all’art. 1669 c.c. al venditore di immobile che abbia fatto eseguire
opere di ristrutturazione sul bene prima di venderlo ovvero al venditore di immobile
appena costruito.
In giurisprudenza era acceso il dibattito circa l’applicabilità di tale norma anche alle
opere di manutenzione di immobili già esistenti (cd. opere di manutenzione
straordinaria): sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la
sentenza n. 7756 del 2017, affermando che l’art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere
di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga
durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o
gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la
destinazione propria di quest’ultimo. Pertanto, nel caso di opere commissionate dal
venditore prima di alienare il bene, all’acquirente dell’immobile che riscontri vizi e
difetti di una certa gravità che siano conseguenze delle opere eseguite anteriormente alla
consegna del bene venduto, è riconosciuta la possibilità di addebitare la responsabilità al
venditore.
4. Beni mobili di consumo
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È bene sottolineare che la disciplina codicistica, applicabile al contratto di
compravendita in generale, non si applica nel caso di vendita di beni di consumo, ovvero
nei contratti in cui il venditore è un professionista e l'acquirente un consumatore. In tal
caso, infatti, la normativa applicabile è quella di cui al Codice del Consumo (d. lgs. n.
206/2005) che detta una disciplina di favore nei confronti del consumatore, in ragione
della sua "debolezza" contrattuale. Nei rapporti tra professionista e consumatore opera la
garanzia legale di conformità disciplinata agli artt. 128 ss. del Codice del Consumo
(d.lgs. 206/2005). In particolare, tale garanzia opera anche per i beni di consumo usati. Il
consumatore deve denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui lo
ha scoperto ed il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta
entro due anni dalla consegna del bene.
5. Garanzia per vizi nel contratto preliminare.
Un’interessante problematica concerne la compatibilità tra la garanzia e la stipulazione
di un mero contratto preliminare nonché al preliminare ad efficacia anticipata[7].
La giurisprudenza ha rilevato come sia inconcepibile riferire la disciplina delle garanzie
se non al contratto definitivo: difatti il promissario acquirente ha a disposizione, nella
fase antecedente al trasferimento del diritto, il rimedio consistente nel rifiuto a prestare il
proprio consenso alla stipulazione del contratto traslativo, la possibilità di domandare la
risoluzione del contratto preliminare, ovvero di chiedere l'adempimento della
obbligazione del promittente venditore, previa eliminazione a proprie spese dei vizi.
E’ però evidente che nel caso in cui si sia stipulato un contratto preliminare di vendita
immobiliare ma ci si sia già immessi nell’immobile, dopo aver integralmente pagato il
prezzo, nella detenzione materiale del bene promesso, voglia semplicemente che il
promittente alienante elimini i vizi manifestatisi o, in alternativa, effettui il rimborso di
parte del corrispettivo equivalente al minor valore.
Per tale circostanza è invece deciso per la praticabilità, nel caso della riscontrata
sussistenza dei vizi lamentati, dell'azione estimatoria, funzionale ad un recupero e ad un
riequilibrio delle posizioni contrattuali. La Suprema Corte si è espressa favorevolmente
riguardo la compatibilità tra la proposizione dell’azione ex art. 2932 c.c. (esecuzione
specifica dell’obbligo di concludere un contratto) e quella di esatto adempimento, intesa
all'eliminazione dei vizi e delle difformità, giacché la disciplina dei vizi di cui all'art.
1492 c.c., ritenuta applicabile anche al contratto preliminare di compravendita. Pertanto,
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il promissario acquirente potrà domandare, in sede di esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere il contratto definitivo, in alternativa alla riduzione del prezzo, la condanna
del promittente alienante all'eliminazione dei vizi.
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[3] G. Cian, A. Trabucchi “Commentario breve al codice civile”, CEDAM, 2014,
pp.1910-1915.
[4] AA. VV. “Diritto privato”, III ed., Giappichelli editore, pp. 399 e ss.
[5] G. Cian, A. Trabucchi “Commentario breve al codice civile”, CEDAM, 2014, p. 1905.
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DIRITTO SOCIETARIO CINESE: GLI
INVESTIMENTI STRANIERI IN CINA
Il processo di occidentalizzazione, a sfumature capitalistiche, investe la
Repubblica Popolare sul calare degli anni ´90: una massiccia
innovazione normativa atta ad attrarre capitale straniero permette
all´operatore non residente di trovare ingresso nel mercato cinese
attraverso diverse modalità permeate da un sistema di controllo
amministrativo.
autore Flavio Picaro

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

Sommario: 1. Introduzione; 2. Rapresentative Office (R.O.) e Branch; 2.1. R.O.; 2.2 Branch; 2.3
Procedure di registrazione; 3. Joint Ventures; 3.1. Fase costitutiva; 3.2. Equity Joint Venture; 3.3.
Contractual Joint Venture; 4. Wholly Foreign Owned Enterprise; 5. Foreign-Invested Commercial
Enterprise; 6. Processing Assembly; 7. Compensation Trade; 8. Build Operate and Transfer; 9.
Holding.

1. Introduzione
La disciplina degli investimenti stranieri in Cina è fondamentalmente influenzata
dall’eterno paradosso ideologico che ha caratterizzato la storia recente della Repubblica
Popolare, ossia la convivenza di principi socialisti e principi capitalisti, fra i quali va
anzitutto annoverata l’economia di mercato. A tal proposito va ricordato l’ingresso della
Cina nel WTO, evento che molti economisti (principalmente orientali) hanno considerato
di importanza secolare e tale da aver sconvolto l’intero mercato globale.
La normativa in questione nasce negli anni ottanta ed è soggetta a numerose
modificazioni.
Il corpus normativo di riferimento per l’operatore straniero interessato ad investire in
Cina risulta essere particolarmente vario. Nello specifico:
- la Sino-Foreign Equity Joint Venture Law del 1979;
- le Sino-Foreign Equity Joint Venture Implementing Regulations del 1983;
- la Foreign Economic Contracts Law del 1985;
- la Wholly Foreign Owned Enterprises Law del 1986;
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- le Wholly Foreign Owned Enterprises Implementing Rules del 1990;
- la Sino-Foreign Cooperative Joint Venture Law del 1988;
- le Sino-Foreign Cooperative Joint Venture Implementing Rules del 1995;
- la Foreign Investment Enterprises Income Tax Law del 1991 e le successive
Implementing Rules;
- gli Establishment of Foreign Investment Companies Limited by Shares Tentative
Provisions del 1995;
- le Foreign Exchange Control Regulations, entrate in vigore nell’aprile del 1996.
Un cenno a parte merita la Company Law of the People’s Republic of China (PCR
Company Law o semplicemente CL). Un provvedimento normativo entrato in vigore il 1
luglio del 1994 e riformato a più riprese: il 27 ottobre del 2005, con entrata in vigore
degli emendamenti il 1 gennaio del 2006 (New CL) e, recentemente, il 1 marzo 2014. La
CL è finalizzata a creare un impianto normativo che possa modernizzare l’attività
d’impresa e che possa, soprattutto, attrarre capitali stranieri in Cina. Una delle principali
novità apportate è stata la riforma del tradizionale modello di società statale (SOEs).
Le evidenze empiriche mostrano come i risultati prefissati sono stati largamente
raggiunti: alla fine del 2001 circa 2700 SOEs si sono convertite in companies ; nel 2002
il dato è ancor più lapalissiano: nel 2002 abbiamo circa 992.000 companies.
Questa legge assume una importanza notevole per la materia in questione in quanto
prima della sua entrata in vigore gli operatori stranieri avevano esclusivamente due
modalità per poter investire nel territorio della Repubblica Popolare Cinese: costituire
una Joint Venture ovvero una Wholly Foreign-owned Enterprise.
Orbene, attualmente, invece, l’investitore straniero può ricorrere a quattro diverse
modalità d’investimento:
• Costituire un uffico di rappresentanza o una sede secondaria ;
• Costituire una joint venture con un partner cinese nella forma di Equity Joint
Venture sino-estera ( EJV) o nella forma di Contractual Joint Venture
sino-estera ( CJV ) ;
• Costituire una società interamente controllata, c.d. Wholly Foreign-owned
Enterprise (WFOE) ;
• Acquisire una società esistente.
La materia degli investimenti stranieri, inoltre, è regolata dal c.d. “catalogo”, ossia il
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Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue del 1995 (modificato a più riprese)
finalizzato ad indirizzare gli investimenti stranieri verso quei settori concepiti come
centrali per lo sviluppo economico del Paese.
Il catalogo, difatti, distingue gli investimenti stranieri in quattro tipologie:
• Attività incoraggiate: investimenti nel settore delle nuove tecnologie;
investimenti nello sviluppo o progresso delle tecniche di sfruttamento delle risorse
energetiche e delle telecomunicazioni ; investimenti nella prevenzione
dell’inquinamento ambientale e nello sviluppo dell’urbanizzazione delle aree
centro-occidentali del Paese;
• Attività limitate: investimenti nelle tecnologie datate o comunque già presenti in
Cina, e nei settori in cui è presente la pianificazione statale ;
• Attività Vietate: attività di interesse prevalente pubblico, fra le quali quelle
connesse al settore minerario ed al settore farmaceutico, e tutte quelle che possono
mettere in pericolo la sicurezza dello Stato ;
• Attività permesse: tutte le attività non comprese nel Catalogo.
In particolare a seguito degli ultimi emendamenti del Catalogo, sono state ridotte le
attività vietate (da 100 a 75) ed aumentate quelle incoraggiate (da 190 a 260).
2. Rapresentative Office (R.O.) e Branch
2.1. R.O.
Come suindicato sono diverse le modalità di investimento per un soggetto non-residente
nella Repubblica Popolare Cinese. La prima e probabilmente più semplice opzione per
l’ingresso nel mercato cinese è costituita dalla apertura di un Rapresentative Office
(Ufficio Rappresentativo) o di una Branch (sede secondaria con rappresentanza stabile,
ossia una sede fissa d’affari attraverso cui l’impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attività sul territorio dello Stato).
Ai sensi dell’art. 191 della CL, per impresa non residente (Foreign company) si intende
una impresa costituita al di fuori della Repubblica Popolare Cinese secondo le
disposizioni di legge di uno Stato straniero.
L’Ufficio di Rappresentanza è la forma più snella di penetrazione diretta sul mercato
straniero in quanto consente di svolgere attività promozionale e di marketing sul
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territorio con bassi costi di gestione e costituzione e soprattutto senza acquisire
soggettività tributaria nello Stato straniero. In sostanza l’Ufficio di Rappresentanza ha
finalità meramente preparatorie all’ingresso dell’impresa nel mercato straniero in quanto
la sua attività principale è di natura promozionale e pubblicitaria, di ricerca scientifica e
soprattutto di mercato, e non di natura imprenditoriale.
Più nello specifico si tratta di un ufficio aperto da una impresa straniera per instaurare, in
nome e per conto della casa madre, rapporti con imprese e clienti cinesi.
La legge cinese impone, difatti, peculiari restrizioni ai Rapresentative Offices, come il
divieto di ricevere compensi per l’attività svolta, di sottoscrivere contratti a titolo
oneroso che generano profitti, vendere e importare prodotti (il cliente cinese dovrà gli
intermediari per importare le merci proposte dall’ufficio di rappresentanza). Questi uffici
possono però negoziare contratti che saranno poi sottoscritti dalla casa madre.
Sono invece autorizzati a svolgere attività commerciale diretta, quindi a fatturare,
ricevere pagamenti, stipulare contratti in nome proprio, gli uffici di rappresentanza di
banche, assicurazioni, società di trasporto e di società che svolgono attività di consulenza
legale, di revisione contabile, consulenza fiscale. Ciò in quanto sono considerati di diritto
come vere e proprie sedi secondarie con rappresentanza stabile, poiché si ritiene
impossibile discernere fra attività promozionale della casa madre e attività produttiva in
virtù del fatto che viene venduto un servizio.
L’Ufficio di Rappresentanza può però assumere dipendenti, aprire conto correnti bancari
ed affiggere insegne contenenti la denominazione e i marchi dell’azienda.
I dipendenti dello stesso dovranno necessariamente essere assunti attraverso agenzie
governative cinesi, fra cui la principale è la Foreign Enterprises Services Company
(FESCO).
l’Ufficio di Rappresentanza paga i salari ai dipendenti ed una commissione percentuale
all’agenzia governativa, la quale andrà a pagare il salario al personale e a versare i
contributi previdenziali.
Il personale che proviene direttamente dalla casa madre ha l’obbligo di registrarsi presso
il Tax Bureau Immigration Department ed il Public Security Bureau per poter ottenere
permesso di lavoro, residenza e visa.
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Per quanto concerne la Income Individual Tax (ossia l’imposta sul reddito delle persone
fisiche) degli expatriates, essa varia progressivamente dallo 0 al 45 % in base al reddito.
Sovente accade che i lavoratori espatriati abbiano parte del salario pagato in Cina e parte
pagata nel paese di residenza, ma la Cina ha stipulato numerosi Trattati internazionali
contro la doppia imposizione in base ai quali è possibile la restituzione da parte
dell’Amministrazione fiscale del Paese di residenza (aderente al trattato) delle tasse già
pagate in Cina.
In caso di cessazione dell’attività gli Uffici di Rappresentanza devono comunicare con
un anticipo di 30 giorni alle autorità competenti e successivamente pagare tutti i debiti e
le imposte dovute. La casa madre è responsabile per eventuali indampimenti.
2.2. Branch
Le Branches of Foreign Companies sono disciplinate dal Chapter XI della CL, artt.
191-197.
Una compagnia straniera può costituire in Cina una propria sede secondaria che non può
assumere lo status di Chinese legal person (ossia, autonoma personalità giuridica) con la
conseguenza che la società non residente sarà responsabile per tutte le obbligazioni
contratte dalla branch nello svolgimento delle proprie attività (art. 195 CL).
Ex art. 192 della CL ai fini della costituzione di una sede secondaria bisognerà
presentare apposita domanda alle autorità cinesi competenti ed una copia di alcuni
rilevanti documenti quali l’atto costitutivo o il certificato di registrazione della società
rilasciato dallo Stato straniero. In seguito si potrà procedere alle procedure di
registrazione al termine delle quali verrà rilasciata la business license (licenza
commerciale) attraverso la quale le branches saranno abilitate a svolgere attività
commerciali e produttive.
Nel momento in cui una foreign company istituisce una sede secondaria in Cina deve, ai
sensi dell’art. 193 della CL, dotarsi di un rappresentante o di un agente nel territorio
cinese quale responsabile della branch e deve fornire alla medesima le risorse finanziarie
necessarie per le attività da svolgere. Se è necessario stabilire nel caso concreto un
preciso ammontare di tali fondi, la competenza spetta al Consiglio di Stato cinese.
Sussiste in capo alla sede secondaria l’obbligo di indicare nel proprio nome la
nazionalità e la forma di responsabilità della relativa società straniera e di tenere in sede
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una copia dello statuto della compagnia stessa.
Un dato fondamentale nella regolamentazione delle attività delle sedi secondarie viene
fornito dal disposto normativo dell’art. 196 della CL, il quale stabilisce dei limiti a tali
attività: non possono svolgersi in contrasto con le leggi cinesi o in maniera tale da
danneggiare l’interesse pubblico sociale cinese. La disposizione stabilisce inoltre che
diritti e pretese di legge delle branches saranno tutelati secondo la legge cinese.
Ove mai la società straniera dovesse decidere di chiudere delle sede secondarie stabilite
nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, la CL impone precisi obblighi in capo
alla stessa: pagare tutti i residui debiti insoluti e provvedere alla procedura di
liquidazione secondo quanto previsto dal Chapter X della medesima legge. Soltanto
dopo la liberazione dai debiti la compagnia straniera potrà trasferire le proprietà della
sede secondaria fuori dalla Cina.
2.3. Procedure di registrazione
Per poter costituire un ufficio di rappresentanza o una sede secondaria è necessario
ottenere l’approvazione delle autorità competenti (art.192 CL), ossia del dipartimento
locale del Ministero dell’Industria e del Commercio (MOFCOM), ad esclusione di
alcune eccezioni, quali società bancarie, assicurative, di trasporto, di spedizione
marittima, per cui bisogna rivolgersi agli uffici ministeriali competenti per materia.
È usuale che un’impresa cinese agisca come sponsor dell’impresa straniera e che contatti
direttamente il MOFCOM per ottenere l’approvazione per la costituzione del RO. A tal
proposito esistono alcuni organismi, come il Foreign Enterprises Service Corporation
(FESCO) che si occupano di aiutare le imprese straniere a trovare sponsor o che
agiscono direttamente come sponsor.
Orbene, nonostante l’approvazione da parte del MOFCOM sia necessaria, la
sponsorizzazione da parte dell’impresa cinese non ha oggi la stessa importanza rivestita
in passato.
Entro 30 giorni dall’approvazione dovrà essere presentata una domanda di registrazione
presso l’Autorità Statale dell’Industria e del Commercio (SAIC) e dovranno essere
versate le tasse di registro (di circa 12.000 RMB).
La SAIC di solito impiega fra i 30 ed i 60 giorni per approvare la domanda di
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registrazione.
Al termine di questa procedura viene rilasciata la business license.
I documenti che devono essere depositati per ottenere l’approvazione dell’ufficio locale
del MOFCOM e la registrazione presso la SAIC dovranno essere presentati in originale e
tradotti in lingua inglese ed in lingua cinese. Essi sono:
• Domanda di registrazione/domanda di approvazione sottoscritte dal legale
rappresentante della casa madre;
• Documenti di identità e curriculum vitae del legale rappresentante ;
• Certificato della Camera di Commercio del paese di origine dell’investitore
attestante l’esistenza della società straniera (In Italia la visura camerale della
società necessita di essere legalizzata in prefettura e poi presentata al Consolato
cinese, che ha sede a Milano ed a Firenze, e dopo circa una settimana e dietro
pagamento di 40 euro il Consolato rilascia il documento nella forma idonea alla
costituzione dell’ufficio rappresentativo);
• Atto di costituzione della società estera ;
• Dichiarazione del Cda della società stessa comprovante la decisione di aprire una
sede secondaria o costituire un ufficio di rappresentanza in Cina ;
• Lettera di referenza di una banca del paese di origine dell’investitore che attesti
l’affidabilità finanziaria della casa madre ;
• Copia del contratto di locazione del RO.
Può accadere che a livello locale si richieda una documentazione suppletiva.
Nei 30 giorni successivi alla conclusione di questa procedura il RO deve essere registrato
fiscalmente presso lo State Tax Bureau ed il Local Tax Bureau e dovranno essere
contattate le autorità doganali per la procedura relativa all’ingresso nel territorio cinese
di tutto quanto necessario per avviare l’ufficio.
Al fine della esenzione fiscale, la società straniera dovrà espressamente indicare che lo
scopo della costituzione dell’ufficio rappresentativo è lo svolgimento di una delle attività
autorizzate e bisogna evitare l’errore di indicare come scopo quello di svolgere attività
commerciali o produttive, pena il rigetto della domanda. La SAIC è competente a
verificare le attività effettivamente svolte dall’ufficio rappresentativo e, a tal fine, ha
potere di controllare i registri dell’ufficio stesso.
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3. Joint Ventures
La Joint Venture è un accordo in base al quale due o più soggetti, solitamente imprese, si
impegnano a collaborare per un progetto comune ovvero decidono di sfruttare
congiuntamente le loro sinergie, il loro capitale o i loro know-how.
Attraverso le joint ventures le imprese possono penetrare in nuovi mercati o crescere nei
mercati già consolidati realizzando progetti ed investimenti comuni,unendo competenze
tecniche e capacità organizzative e ripartendo i rischi.
In genere si distinguono in Equity Joint Venture, Contractual Joint Venture e
Cooperative Joint Venture.
3.1. Fase costitutiva
Quando si fa riferimento alla costituzione di Joint Venture, si parla di sottoscrizione
dell’atto costitutivo fra società cinese e società straniera.
La fase costitutiva è suddivisa in varie sotto-fasi:
• Studio di fattibilità del progetto in base al Foreign Industrial Investment Guidance
Catalogue per verificare la categoria in cui ricade l’attività della joint venture
(incoraggiata, permessa, limitata, vietata);
• Indagine sul partner cinese per verificare tipo societario, dimensioni, il tipo di
impianto utilizzato, l’affidabilità finanziaria, la qualità della manodopera.
Solitamente è difficile ottenere informazioni attendibili sull’affidabilità finanziaria, in
qaunto nonostante la legge cinese preveda l’obbligo della certificazione del bilancio,
esclusivamente le grandi società, nella prassi, rispettano questa previsione;
• Sottoscrizione lettera d’intenti, con indicazione delle tempistiche e delle modalità
con cui le parti intendono procedere alla realizzazione del progetto comune ;
• Redazione di: business plan, contratto di joint venture e statuto della società e
presentazione degli stessi all’autorità competente per l’approvazione. Documenti
che andranno redatti in lingua cinese ;
• Registrazione presso le competenti autorità e richiesta della business license.
Il termine della procedura è di 90 giorni, ma eventuali richieste di modifiche o
integrazioni del joint venture contract da parte dell’amministrazione potrebbe
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comportare la proroga del termine.
3.2. Equity Joint Venture
La Equity Joint Venture (EJV) è disciplinata dalla Law of the Peolple’s Republic of
China On Chinese – Foreign Equity Joint Ventures del 1979 e successive modificazioni.
Si tratta di una società di una società di diritto cinese a responsabilità limitata. La
particolarità risiede nel fatto che sia caratterizzata da un capitale misto e nei limiti che la
legge impone al capitale stesso: il partner straniero deve detenere almeno il 25 % (e non
oltre il 99%) dello stesso.
La società deve ottenere l’approvazione da parte del MOFCOM e dei relativi
dipartimenti competenti per territorio e , nel caso di svolgimento di attività limitate ai
sensi del catalogo, di altri enti specifici.
Ottenuta la business license dal MOFCOM gli amministratori devono procedere entro 30
giorni ad una serie di registrazioni presso varie autorità locali, fra cui l’ufficio delle
imposte, del lavoro, e quello doganale.
La legge non prevede un limite legale minimo relativo al capitale sociale, ma, al
riguardo, si pronuncia con una clausola aperta: deve essere “appropriato rispetto alle
dimensioni ed all’oggetto dell’operazione e della produzione”.
Quindi assume importanza la prassi corrente, nell’ambito della quale è raro osservare
l’approvazione di una EJV avente capitale inferiore ad un milione di RMB (circa
100.000 euro).
I conferimenti possono essere costituiti, oltre che danaro, anche da know – how o
macchinari, nel limite del 20 % del capitale. Cosi come previsto dal diritto societario
italiano, i conferimenti in natura necessitano di una procedura di valutazione del bene,
che, nel caso della legge cinese, è di competenza del CIQ. Ove mai i beni conferiti
dovessero risultare di valore inferiore rispetto a quanto previsto contrattualmente, la
parte potrà richiedere una nuova valutazione ovvero l’integrazione in danaro della
residua parte.
La legge sulle Chinese – Foreign Equity Joint Ventures non appone limiti alla durata del
contratto di joint venture, ad eccezione dell’ipotesi di costituzione a tempo
indeterminato, che resta vietata.
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Se entro sei mesi antecedenti la scadenza del contratto non si dovesse procedere al
rinnovo dello stesso, si dovrà procedere alla liquidazione di diritto della società ed alla
ripartizione dei proventi fra le parti.
Altre cause di scioglimento sono:
• Società subisce perdite tali da non poter proseguire l’attività;
• Uno dei soci è inadempiente rispetto alle obbligazioni previste nel contratto o
nello statuto e la società non è in grado di proseguire l’attività ;
• La società non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati ;
• Cause di forza maggiore (guerra,…) impediscono di proseguire l’attività ;
• Cause previste dal contratto di JV.
Sono previste du procedure di liquidazione: ordinaria e straordinaria.
La prima ha luogo nel momento in cui le parti, di comune accordo, nominano l’organo
competente a svolgere la procedura, ossia il comitato di liquidazione;
la seconda nel momento in cui non si dovesse pervenire ad un accordo in tal senso o vi
dovessero essere particolari problemi durante lo svolgimento della procedura ordinaria.
Per quello che concerne il contratto, invece, la legge cinese troverà applicazione ad esso
esclusivamente se redatto nel territorio cinese, secondo quanto previsto dalla Contract
Law del 1999.
Per quanto riguarda gli organi societari,non è prevista la costituzione dell’assemblea ed il
Board of Directors (consiglio di amministrazione) composto da almeno tre membri, è
l’organo di gestione sociale. Di regola se l’investitore straniero nomina il General
Manager (presidente del consiglio di amministrazione), il partner cinese va a nominare il
Deputy General Manager (vicepresidente).
Non essendovi un’assemblea, l’organo deputato alla gestione sociale ha anche
competenze per tutta una serie di questioni rilevanti per quallo che concerne la vita
sociale, quali l’approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, lo sviluppo
societario, l’assunzione dei dipendenti e la nomina degli altri organi sociali, ossia il
direttore generale e il capo contabile. Ossia competenza in molte delle materie che, nel
modello tradizionale di corporate governance nell’ambito dell’esperienza italiana, sono
demandate all’assemblea (c.d. Shareholders Meeting).
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Il direttore generale è responsabile della gestione ordinaria della società coadiuvato da
uno o più vicedirettori.
Il consiglio di amministrazione deve necessariamente essere convocato almeno una volta
all’anno. Il quorum costitutivo è di due terzi degli amministratori. Per alcune importanti
deliberazioni è richiesta l’unanimità, come operazioni sul capitale, operazioni
straordinarie, cessione di quote, liquidazione.
3.3. Contractual Joint Venture
Ab origine le CJV erano regolate dalle medesime disposizioni applicabili alle EJV, fino
all’emenazione nel 1988 delle specifiche disposizioni contenute nella Law of the
Peolple’s Republic of China On Chinese – Foreign Contractual Joint Ventures, integrata
dal relativo Regolamento di attuazione del 1995.
Queste disposizioni prevedono:
• Una CJV “pura” rappresentata da un accordo contrattuale fra i partners
assimilabile ad una partnership temporanea e, mancando un soggetto giuridico
distinto dai soci della stessa, questi ultimi mantengono una responsabilità illimitata
per i debiti della CJV, e, di norma, sono singolarmente tenuti a versare le imposte
relative ai propri profitti ;
• Una CJV “ibrida”, ossia una via di mezzo fra una CJV pura ed una EJV che,
invece prevede proprio la nascita di una persona giuridica autonoma rispetto alle
parti.
La CJV ha carattere di maggiore flessibilità rispetto alla EJV poiché i soci, nel rispetto di
quanto stabilito dal contratto, hanno libertà di ripartire gli utili derivanti dall’operazione
indipendentemente dalle quote partecipative.
Per quanto riguarda gli organi sociali, la CJV è molto simile alla EJV, con alcune
differenze, come ad esempio la mancanza di un Board of Directors, compensata dalla
presenza di un organo di gestione comune.
Nel momento in cui il direttore generale si occupa della gestione ordinaria, è previsto
che, su approvazione dell’organo di gestione comune possa essere affiancato da una
società terza .
La contabilità deve essere tenuta nel territorio della Cina, pena l’inibizione dell’attività.
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4. Wholly Foreign Owned Enterprise
La società ad intera partecipazione straniera (c.d. Wholly Foreign Owned Enterpise) è la
modalità prevalente attraverso cui gli operatori stranieri investono in Cina.
È sostanzialmente regolata dalla Legge sulle WFOE del 1986 e dal relativo regolamento
di attuazione del 1990. Si tratta di una società a responsabilità limitata di diritto cinese
caratterizzata dalla partecipazione totalitaria dell’investitore straniero.
La spiegazione del perché questa tipologia societaria abbia caratterizzato la maggior
parte degli investimenti stranieri nel territorio cinese va rinvenuta nell’iter legislativo
concernente la regolazione della stessa, in particolare le modificazioni apportate nel
2000. Difatti l’originaria disciplina concepiva una serie di limitazioni stringenti che
fungevano da vere e proprie barriere al ricorso alle WFOE, quali innanzitutto la
previsione di settori di investimento vietati, l’obbligo di esportare il 50 % della
produzione e la regola secondo cui tali società dovessero essere technology
oriented,dunque votate ad un certo sviluppo tecnologico intrinseco.
Come spesso previsto dalla disciplina cinese e già esaminato per le Joint Ventures, vige
un rigido sistema di controllo statuale finemente articolato a livello periferico. Sotto
questo punto di vista si possono tracciare dei profili comparativi con la disciplina del
Code de Commerce napoleonico del 1808, nell’ambito del quale fanno ingresso le
società anonime. Dall’analisi degli art. 29-45 si evince una tendenza all’assoggettamento
della società al controllo statuale, con la previsione di un rigido sistema di controlli
amministrativi imperniato sulla necessità di ottenere l’autorizzazione e l’omologazione
dello statuto da parte del governo per la costituzione. Disposizioni che caratterizzarono
molte delle codificazioni italiane antecedenti il codice di commercio del 1865 e
ricomprese nello stesso. Nonostante vari tentativi di disegni di legge antecedenti il primo
codice di commercio italiano di abolire il controllo amministrativo sulla costituzione
delle società, questa idea si tramuta in disposizione normativa soltanto nel codice di
commercio del 1882.
Dunque, anche per le WFOE è necessario ottenere l’approvazione da parte dell’autorità
competente per la costituzione. Inoltre, data la particolarità della partecipazione
totalitaria dello straniero, il sistema è più rigido rispetto a quanto previsto per le Joint
Ventures: difatti, bisognerà, prima ancora del deposito della domanda di costituzione,
presentare all’autorità locale competente una relazione che indica oggetto sociale, tipo di
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produzione, gli strumenti e la tecnologia che verrà utilizzata, lo scopo perseguito, il
fabbisogno energetico.
Bisognerà, inoltre, predeterminare il nome della società e, a tal riguardo, è prevista una
peculiarità: il nome cinese avrà dignità legale in Cina, mentre il nome in inglese potrà
essere utilizzato per la comunicazione esterna.
L’autorità competente rilascerà il proprio parere nei 30 giorni successivi al deposito della
relazione. Se approvata, l’operatore straniero dovrà depositare presso il MOFCOM la
domanda di costituzione (a tal proposito, come accade per le Joint Ventures anche le
WFOE non possono essere costituite a tempo indeterminato, la durata deve essere
indicata nella domanda di costituzione ed una eventuale proroga dovrà essere chiesta
almeno 180 giorni prima della scadenza), la copia dello statuto ed i vari documenti
relativi all’attività dell’investitore. Infine restano gli adempimenti presso la SAIC locale
(ossia, la Administration for Industry and Commerce).
Per quanto riguarda il capitale sociale, la legge non prevede un minimo legale
predeterminato in maniera fissa, ma dovrà essere proporzionato alle dimensioni delle
operazione della WFOE e all’investimento totale che risulta dallo studio di fattibilità che
deve essere presentato per l’approvazione della società costituenda.
Il capitale può essere conferito in una soluzione unica o in più rate, la prima delle quali
dovrà essere versata entro 90 giorni dalla costituzione, mentre la restante parte dovrà poi
essere versata entro un tempo che va da uno a tre anni in base all’ammontare
complessivo del capitale stesso.
I conferimenti potranno essere in cash o potranno essere costituiti da know how o,
ancora, sono ammissibili i conferimenti in kind, ma esclusivamente macchinari o
tecnologia e entro il limite legale del 20 % del capitale sociale, mentre non possono
essere conferiti immobili.
5. Foreign-Invested Commercial Enterprise
Le FICE sono delle imprese straniere che esercitano attività commerciale. Possono
essere costituite in forma di Joint Ventures o di WFOE. Per essere considerata FICE una
società deve occuparsi di almeno uno seguenti settori: agenzia con commissione;
vendita all’ingrosso di beni e relativi sevizi correlati; vendita al dettaglio; franchising.
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Fino al 2004 le Joint Ventures e le WFOE potevano esclusivamente importare in Cina
materie prime o semilavorate per uso proprio e esportare prodotti direttamente lavorati
da loro.
Ma la nuova disciplina relativa agli investimenti stranieri nel commercio (MFIC) ha
previsto che dall’11 dicembre del 2004 le FICE possano distribuire in Cina prodotti
importati e lavorati e strutturare sistemi di vendita in franchising.
Un’evoluzione coerente con lo sviluppo della Cina e la sua apertura al mondo
occidentale sancita dall’ingresso nella WTO.
Il capitale sociale di una FICE non può essere inferiore a 500.000 RMB.
Come spesso visto per le altre forme di investimento straniero in Cina, anche le FICEs
non possono essere costituite a tempo indeterminato, ed è anzi previsto un limite: non
possono essere costituite per una durata superiore a 30 anni (per le FICE localizzate
nell’area medio occidentale tale periodo può arrivare sino a 40 anni).
6. Processing Assembly
Si tratta di un accordo finalizzato alla produzione di un determinato prodotto
caratterizzato dalla previsione di una suddivisione degli obblighi e delle attività tra le
parti. L’operatore cinese è tenuto a fornire locali e macchinari per la produzione e forza
lavoro. Il partner straniero dovrà fornire le materie prime o i semi lavorati. Il prodotto
finale sarà acquistato dal partner straniero dietro versamento al partner cinese della c.d.
processing fee e verrà esportato e venduto sui mercati esteri.
7. Compensation Trade
Si tratta di un accordo che viene utilizzato prevalentemente al fine di promuovere e
migliorare le aziende cinesi esistenti. Il partner straniero ha l’obbligo di fornire
know-how, tecnologia e macchinari, ricevendone in cambio parte o la totalità dei
prodotti per un periodo di 2-3 anni. Al termine dell'accordo, i macchinari e la tecnologia
rimangono in proprietà al partner cinese.
8. Build Operate and Transfer
Il BOT è una concessione di sfruttamento su grandi opere infrastrutturali ( ad esempio
autostrade o ponti ) realizzati dal partner straniero. Scaduto il periodo di concessione la
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proprietà di tutta l'opera viene trasferita all'autorità amministrativa cinese designata
(municipalità, provincia,...).
9. Holding
Una holding company è una società che possiede azioni o quote di altre società.
Esistono diverse tipologie di holding:
• Holding finanziaria (c.d. “pura”): si tratta di una holding che non svolge attività di
produzione o di scambio di beni o di servizi (ad esempio Berkshire Hataway) ;
• Holding operativa (c.d. “mista”): è la holding antitetica rispetto a quella pura in
quanto svolge attività di produzione o scambio di beni o servizi (ad esempio
Mediobanca che eroga servizi alle imprese finanziarie oltre a possedere quote di
RCS e Assicurazioni Generali) ;
• Holding capogruppo: possiede azioni o quote di altre società in maniera sufficiente
ad esercitare una influenza dominante sulla loro gestione. Può essere una holding
operativa o finanziaria a seconda che svolga o meno attività di produzione o
scambio di beni e servizi ;
• Holding gestoria: gestisce società che hanno business con interdipendenze
strategiche ;
• Holding di famiglia: controllata da componenti della stessa famiglia. Molto diffusa
in italia.
La liberalizzazione delle holding in Cina ha una precisa data: il 4 aprile 1995 quando il
MOFTEC (ora inglobato nel MOFCOM) ha emesso le "Provisional Regulations
Concerning the Establishment of Investment Companies with Foreign Investment",
seguite nel 1996 da una "Explanation" dello stesso MOFTEC ad integrazione dei
regolamenti del 1995. Si tratta di una normativa che ha la precisa finalità di dare adito
all’esigenza degli operatori stranieri di gestire unitariamente più attività condotte in
Cina.
Dal 2003 le più importanti compagnie internazionali hanno costituito in Cina ben 218
holding.
Una holding può essere costituita sia nella forma di WFOE sia in quella di JV e sono
previsti determinati criteri:

42

- un patrimonio sociale non inferiore a 3,2 miliardi di RMB nell’anno precedente;
- un capitale sociale di almeno 240 milioni di RMB da versarsi interamente entro i primi
due anni dal rilascio della business licence;
- aver già costituito una società con un capitale non inferiore a 80 milioni di RMB e
l’aver ottenuto l’approvazione ministeriale per almeno tre progetti di investimento o in
alternativa l’aver costituito almeno 10 società in Cina con un capitale totale di 240
milioni di RMB;
- se si intende adottare la formula della Joint Venture il patrimonio sociale della
controparte cinese non può essere inferiore a 100 milioni di RMB.
In precedenza il capitale doveva essere utilizzato per la costituzione di nuove società a
capitale straniero, mentre oggi è possibile investire il capitale sociale versato anche per
l’acquisizione di società domestiche di diritto cinese.
La previgente disciplina limitava la possibilità di costituire holding soltanto a determinati
settori: agricoltura, infrastrutture, energia. Oggi queste possono operare in tutti i settori
“incoraggiati” o “permessi” dal Catalogo, anche se le Supplementary Provisions to the
Interim Provisions on Investment Company Established with Foreign Investment
emanate dal MOFTEC (ora inglobato nel MOFCOM) nel 1999, incoraggiano le holding
ad operare nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico.
La holding e le altre imprese costituite con i capitali della stessa rimangono comunque
persone giuridiche indipendenti ed autonome l’una dall’altra.
Le holding possono fornire servizi soltanto alle proprie controllate.
La procedura di registrazione e le autorità competenti per l’approvazione sono quelle
previste per gli altri tipi di società a capitale straniero.
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IL FONDAMENTO INCERTO DELLA
PERICOLOSITÀ SOCIALE
Il concetto di socialmente pericoloso non ha fondamento scientifico.
Esso condivide la logica del diritto penale d´autore, pertanto è
necessario lavorare per il suo superamento.
autore Marco Argenio
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Questioni di riferimento; 2. La pericolosità sociale un concetto evanescente; 3.
Abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale, la “pericolosità latente”; 4. La recidiva come
“sintomo” di pericolosità sociale; 5. Assenza di fondamento scientifico nella pericolosità sociale;
6. La perizia psichiatrica tra affermazioni scientifiche e rantoli argomentativi

1. Questioni di riferimento
Il sistema penale Italiano è fondato su due sanzioni: le pene e le misure di sicurezza. Le
prime sono finalizzate a punire il fatto di reato considerato da un punto di vista
puramente oggettivo, le seconde, invece, sono indirizzate a prevenire comportamenti
illeciti del reo che hanno origine da un giudizio di pericolosità sociale effettuato sulla sua
personalità. Questo sistema misto, che va sotto il nome di “doppio binario”, ha avuto
origine dalla contrapposizione tra scuola classica e scuola positiva del diritto penale
come risposta alla pressante esigenza di tutela della collettività a scapito dei diritti del
singolo, assecondando l’autoritarismo dello stato fascista impegnato fortemente nella
lotta alla delinquenza. Mentre la pena ha come presupposto la colpevolezza -e quindi
tutti gli elementi soggettivi su cui si fonda la responsabilità penale- la misura di
sicurezza presuppone la pericolosità sociale, ovvero, un giudizio di prognosi effettuato
sul soggetto che permetterebbe di capire se, in futuro, questi sia in grado di commettere
altri reati. Un diritto penale del fatto, costituzionalmente orientato, non può approvare
tale categoria. Essa origina da un pregiudizio sull’autore del reato che lo considera
naturalmente incline alla delinquenza, tralasciando ogni considerazione sugli
avvenimenti che compongono la fattispecie. Inoltre il sistema del doppio binario
ammette l’applicazione congiunta di pene e di misure di sicurezza quando sussiste,
contemporaneamente, a carico di un medesimo soggetto, l’imputabilità e la pericolosità
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sociale realizzando quasi una violazione del principio del ne bis in idem. Questo sistema
lascerebbe presagire che l’uomo può scomporsi in due entità: una parte libera e
responsabile di fare scelte orientate dai propri valori di riferimento e quindi
assoggettabile a pena; un’ altra parte, invece, pericolosa perché incline ai suoi stimoli
delinquenziali ed assoggettabile a misura di sicurezza.[1] Giova, altresì, ricordare che le
pene e le misure di sicurezza devono essere ispirate da finalità di trattamento
diversificato. Una differenziazione che, nei fatti, non è stata realizzata tenuto conto del
medesimo contenuto afflittivo delle due sanzioni, dovuto anche alla mancanza di
strutture idonee alla diversificazione del trattamento.[2]
2. La pericolosità sociale, un concetto evanescente
L’articolo 203 del c.p. afferma testualmente “Agli effetti della legge penale, è
socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha
commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che
commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente
pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133”. L’inciso “quando è
probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati” afferma,
chiaramente, che la pericolosità sociale viene considerata come probabilità che in futuro
vengano commessi nuovi reati. Questo criterio di accertamento impegna il giudice in un
giudizio di prognosi carico di incertezze, perché presume di predire il futuro
comportamento criminale del reo. Il problema di fondo della prognosi criminale, cioè del
giudizio finalizzato a capire se il reo commetterà o meno nuovi reati, si caratterizza per
la sua evanescenza dato che si basa sostanzialmente su parametri intuitivi rimessi
all’equo apprezzamento del giudice.[3] La base su cui si fonda la valutazione del giudice
deve essere orientata dagli indici indicati nell’articolo 133 del c.p., che distingue criteri
utili a verificare la gravità del reato e criteri per individuare la capacità a delinquere del
reo. Sono proprio questi ultimi ad evidenziare la fragilità del concetto di pericolosità
sociale, perché spostano l’attenzione dal fatto al soggetto, valutando la sua responsabilità
non tanto per ciò che ha commesso ma per la propria condotta di vita[4]. Questi criteri,
tra cui il carattere del reo, i sui precedenti penali e giudiziari, la sua condotta di vita, le
condizioni familiari e sociali, sembrano far rivivere le reminescenze del positivismo
criminologico che hanno orientato le scelte legislative del codice Rocco.[5] È evidente,
allora, che il giudizio sulla pericolosità sociale risulta essere puramente soggettivo. In
altri termini la prognosi sulla capacità a delinquere, basandosi sull’equo apprezzamento
del giudice, sembra praticamente inaffidabile perché non sorretta da sufficienti elementi
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di falsificabilità. Tra l’altro, il nuovo codice di procedura penale è stato attento alle
esigenze degli studi sulla personalità degli imputati, stabilendo all’art. 220, che “non
sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a
delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche
indipendenti da cause patologiche”. Da ciò si evince che il giudice non dovrebbe
ricevere alcun aiuto dagli esperti in materie psicologiche o psichiatriche per lo studio
sulla personalità dell’imputato ma dovrebbe fare riferimento, per la valutazione della
responsabilità penale, solo a criteri oggettivi. A meno che non sussista una causa
patologica, sono diverse le ragioni che giustificano un divieto di perizia sulla personalità
dell’imputato. Prima di tutto rileva la scarsa attendibilità dei risultati di un’indagine
psicologica. In particolare la perizia sulla personalità dell’imputato farebbe emergere
degli aspetti peculiari del carattere del reo che potrebbero finire con l’influenzare il
giudice sul suo modus iudicandi. In altri termini si rischierebbe di condizionare il giudice
attraverso un’immagine dell’imputato delineata proprio dalle perizie psicologiche e
psichiatriche. Il giudice, in questo caso, non deciderebbe solo sulla base dei fatti emersi e
provati durante il processo ma sarebbe influenzato anche dalle mere intenzioni dell’agire
umano, con il rischio ulteriore che tali circostanze possano emergere anche nella
motivazione della sentenza come uno dei moventi del reato[6]. Tale assunto è di
fondamentale importanza perché determina le finalità a cui tende il diritto penale. In
effetti un processo penale che ammetta indagini sulla personalità dell’imputato
rispecchia quello che alcuni autori chiamano “diritto penale interiore”. Si tratterebbe di
un diritto penale che punisce le intenzioni tralasciando i fatti, in un certo senso la
sanzione penale si sposterebbe sui pensieri della persona carpiti violentemente con
l’autocritica, l’indagine psichica ed altri strumenti che, sostanzialmente, non sono
finalizzati a provare la verità dei fatti. Ragionando in questi termini si rischierebbe di
spostare l’attenzione sulla mera potenzialità della condotta offensiva anziché sulla sua
attualità; così facendo sarebbe violato un principio irrinunciabile del diritto penale,
secondo cui il semplice pensiero non può essere punito fino a quando non si traduca in
una condotta esteriore[7]. Nonostante i rischi che può determinare una perizia sulla
personalità dell’imputato, in una fase successiva alla conclusione del processo penale,
cioè nei procedimenti di sorveglianza per il riesame della pericolosità sociale, il ricorso a
perizie e consulenze tecniche o di pareri di esperti in psichiatria del servizio sanitario
locale, sono pienamente legittimati dall’articolo 20 D.P.R. n. 230/2000 e sono poi
trasmessi al magistrato di sorveglianza ex art. 71 bis. Ord. Pen. In questo caso è
attribuito un ruolo decisivo alle perizie psichiatriche e alle relazioni fornite dal gruppo di
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osservazione che monitora la persona socialmente pericolosa. Questa prassi, che trova
fondamento nella legge, determina una evidente contraddizione nel nostro ordinamento
giuridico e va necessariamente rimossa. La pericolosità sociale è una categoria giuridica
che non ha fondamento scientifico e, inevitabilmente, il crisma della scientificità
scarseggia anche per i metodi utili alla sua valutazione. Una valutazione in cui, troppo
spesso, i tribunali si adeguano semplicemente all'opinione di psichiatri e psicologi,
mentre i clinici assumono troppa responsabilità e troppo poca ne assumono i tribunali.
Ma è con i tribunali e con il legislatore che la responsabilità deve restare perché
bilanciare ordine e libertà è un problema sociopolitico e non clinico ed è un dovere dei
tribunali e dei legislatori[8]. Anche se i parametri di riferimento, per considerare un
soggetto socialmente pericoloso sono forniti perlopiù dalla psichiatria forense è la stessa
psichiatria, nella trattatistica più autorevole, a ritenere che sia “indispensabile lavorare
per il superamento dell’equivoco, riduttivo e non scientifico concetto di socialmente
pericoloso”.[9]
3. Abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale, la “pericolosità latente”
Le considerazioni fin qui svolte ci permettono di stigmatizzare il concetto di pericolosità
sociale proprio per le distanze che esso prende dalla colpevolezza. A differenza di
quest’ultima, che presuppone una sufficiente signoria dell’individuo nelle proprie azioni,
la pericolosità sociale riflette, al contrario, l’insieme delle inclinazioni che spingono il
soggetto a delinquere in maniera pressoché necessitata.[10]La critica muove anche dal
fatto che, in passato, nella precedente disciplina codicistica, la pericolosità sociale non
era oggetto di un previo accertamento da parte del giudice; anzi, era la stessa legge a
prevedere, in specifici casi tassativamente individuati, le ipotesi di presunzione della
pericolosità a carico di un soggetto. Si trattava di presunzioni juris et de jure che, come
tali, non ammettevano prova contraria. La situazione è cambiata profondamente grazie
all’articolo 31 della l. n. 663/86 (c.d. legge Gozzini) che ha abolito qualsiasi forma di
presunzione di pericolosità sociale presente nel codice[11], abrogando l’articolo 204 del
c.p. La legge è stata il frutto di una serie di pronunce della Corte Costituzionale con le
quali sono state dichiarate illegittime, nel corso degli anni, tutte le forme di presunzione
della pericolosità sociale, ritenendole in evidente contrasto con i principi della
Costituzione.[12] Ne deriva allora che, oggi, per l’applicazione di una misura di
sicurezza, la pericolosità sociale deve essere sempre oggetto di concreto accertamento da
parte del giudice. Le precedenti fattispecie presuntive, invece, possono essere
considerate solo come ipotesi indizianti di una possibile pericolosità[13], alimentando il
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processo di superamento del binomio infermità-pericolosità. Infatti, l’evoluzione delle
scienze sociali, psichiatriche e giuridiche hanno permesso di appurare, per lo meno, che
“i malati di mente non delinquono in misura superiore al resto della popolazione”[14].
Appare importante sottolineare questo concetto soprattutto alla luce della legge del 30
maggio 2014 n. 81. Essa ha stabilito che, per l’accertamento della pericolosità sociale di
un soggetto infermo o semi-infermo di mente, non deve essere più preso in
considerazione il requisito di cui all’art. 133 comma 2 n. 4 del c.p. - cioè delle condizioni
di vita individuale, familiare e sociale del reo- [15] ma dovranno essere prese in
considerazione solo le qualità soggettive della persona. Inoltre, la citata legge, ha
previsto espressamente che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di
pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”. Il legislatore
fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui un soggetto, infermo o seminfermo di
mente, senza alcun sostegno familiare o sociale, sia abbandonato al suo destino senza
l’aiuto di chi, per lui, formuli un programma di trattamento extramurario[16]. Spesso,
per questi soggetti, nei cui confronti vige un ampio disinteresse, le presunzioni di
pericolosità sociale rivivono sotto forma di pericolosità latente, nel senso che l’assenza
di strutture idonee al trattamento differenziato, la mancanza di programmi di trattamento
terapeutici extramurari, sono usati come motivi validi per prorogare la misura di
sicurezza.[17]
4. La recidiva come “sintomo” di pericolosità sociale.
La ricaduta nel reato si verifica nel momento in cui chi, dopo essere stato condannato per
un delitto non colposo, ne commette un altro. La recidiva sottende un giudizio di
pericolosità sociale di dubbio fondamento empirico. Essa rispecchia una concezione
della pena che, estraniandosi dalla funzione retributiva, diventa strumento di prevenzione
speciale finalizzato alla dissuasione del singolo dal commettere nuovi reati[18]. Così
facendo la sanzione sembra assumere un compito intimidatorio che mal si concilia con la
funzione Costituzionalmente orientata della pena. Comunemente si attribuisce alla
recidiva natura giuridica di circostanza aggravante soggettiva, più precisamente
circostanza aggravante inerente la persona del colpevole. Però, prestando maggiore
attenzione alla effettiva funzione perseguita dall’istituto in esame, comparato con gli
effetti che esso determina sulla funzione della pena, la recidiva offre maggiore attenzione
alla condizione personale del reo derivante da una precedente condanna per un altro
reato. Essa, inevitabilmente, condiziona il giudice ai fini della decisione sulla capacità a
delinquere del colpevole essendo indice indicativo della pericolosità sociale annoverato
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espressamente tra quelli indicati dall’art 133 del codice penale. L’effetto principale, in
questo caso, non costa l’applicazione di una misura di sicurezza ma il solo aumento di
pena. In effetti, così come per l’applicazione delle misure di sicurezza, anche in tema di
recidiva si presta maggiore attenzione alle condizioni soggettive dell’autore del reato
piuttosto che ai fatti che compongono la singola fattispecie criminosa. Il rischio più
evidente, che determina un uso indiscriminato della recidiva, è quello di rompere
l’equazione pena-reato; la recidiva, potendo influenzare il giudice sulla sua decisione,
“non rifugge dalla comminazione di pene sproporzionate per eccesso rispetto alla gravità
oggettiva e soggettiva del commesso reato”[19]. Il fondamento della recidiva è insito
nella concezione soggettivistica del diritto penale che mira principalmente a punire la
volontà degli individui prima ancora che essa si traduca in fatti. Acconsentire ad un
aumento indiscriminato di pena, quando si verifica la ricaduta nel reato, vuol dire che il
“recidivismo viene in considerazione come indice per la classificazione del soggetto in
una tipologia criminologica caratterizzata dalla abitualità al delitto”[20]. In sostanza
recidivo è uguale a persona socialmente pericolosa. Ecco come le presunzioni della
pericolosità sociale, abolite nel codice penale, rivivono, attraverso la prassi
giurisprudenziale, come forme sintomatiche di pericolosità. In effetti l’istituto in esame
ha alimentato parecchi dubbi sulla sua legittimità Costituzionale. Il motivo principale
risiede nel fatto che un diritto penale sorretto dal principio di offensività non può
condividere un residuo incardinato nella logica del diritto penale d’autore. Quando viene
commesso un altro reato, seppur della stessa indole, l’aumento di pena non è giustificato
da una maggiore gravità dei fatti commessi dall’autore; l’aumento avviene in funzione di
una valutazione soggettiva che investe il reo, questo pregiudizio contamina la capacità di
valutazione del giudice con elementi proprio del diritto penale d’autore[21]. La Corte
Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità Costituzionale della aggravante della
clandestinità – art 61 n. 11 bis -, ha chiarito il valore essenziale dei principi del diritto
penale del fatto e del connesso principio di offensività. Essa ha stabilito in modo
rigoroso che “un soggetto deve essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue
qualità personali.”[22] Questo concetto fondamentale, che ha ispirato più recenti
sentenze della Corte Costituzionale, intende limitare gli aumenti di pena solo alle forme
più aggressive di offesa ai beni giuridici, non alle ipotesi di presunte qualità negative
dell’autore di reato. Sulla scia di quanto è avvenuto nell’ordinamento Tedesco, dove la
recidiva è stata abolita già dal 1986, sembrano maturi i tempi per un abbandono
dell’istituto in quanto è lontano dalla logica dell’offensività dei beni giuridici.[23]
Ciononostante la recidiva continua ad essere un criterio diretto di prognosi criminale che
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fomenta pregiudizi di maggiore pericolosità e colpevolezza in capo al reo. Questa linea
di rigore, orientata dall’esigenza di difesa sociale, ha influenzato non poco il legislatore
Italiano in occasione della legge “ex Cirelli”. Essa ha comportato un aumento di pena per
le varie ipotesi di recidiva oltre a reintrodurre, ex art. 99 comma 5 c.p., la recidiva
obbligatoria ritenuta Costituzionalmente illegittima solo dieci anni più tardi[24]. Questa
tendenza è stata indirettamente perseguita anche dalla riforma Orlando in tema di
prescrizione. La riforma, infatti, prevede che il termine di prescrizione è aumentato della
metà nei casi di recidiva ex art. 99 comma 2, a due terzi nei casi di recidiva ex art. 99
comma 4 e al doppio nei casi cui agli artt. 102, 103 e 105 cp. Il problema è che il
legislatore pensa di poter contrastare la ricaduta nel reato esclusivamente attraverso
l’inasprimento delle sanzioni. Però le misure penali e penitenziarie adottate fin ora, per
combattere la criminalità, non hanno sortito l’effetto sperato. Tra le cause che
favoriscono la reiterazione nel reato vi sono fattori personologici (ad es. immaturità,
incapacità di adeguamento, indole aggressiva, scarsità di senso di colpa), fattori
ambientali-situazionali (ad es. famiglia, condizioni sociali), la difficoltà di reinserimento
sociale, gli effetti deleteri della carcerazione[25]. Il legislatore, anziché affidarsi a forme
di responsabilità oggettiva che si basano sull’obsoleto concetto di socialmente
pericoloso, dovrebbe intervenire sulle formazioni sociali più importanti al fine di
incidere concretamente sulle devianze sociali.

5. Assenza di fondamento scientifico nella pericolosità sociale.
Il concetto di pericolosità sociale è oggi in crisi. Si oscilla tra le posizioni storiche di chi,
sulla base delle scienze antropologiche, ritiene di poter accertare, scientificamente, tale
categoria utilizzando la perizia criminologica; e chi invece auspica per una radicale
abolizione del concetto. Nel mezzo c’è chi ritiene che “se in nome della pericolosità non
è possibile rinunciare all’idea della responsabilità, non è neppure più possibile in nome
della responsabilità rinunciare alla categoria della pericolosità”[26]. Secondo questa
teoria, l’eliminazione della pericolosità sociale determinerebbe un rischio per i vuoti di
difesa sociale che si verrebbero a creare. Proprio per tali ragioni, non si può
assolutamente condividere l’idea che esista un delinquente pericolosamente innato,
piuttosto una pericolosità solo eventuale. Il problema più rilevante della pericolosità
sociale è quello di riuscire ad individuare un fondamento scientifico nella capacità a
delinquere del reo[27]. Solitamente quando il giudice ordina una perizia psichiatrica, la
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finalità è quella di determinare: la sussistenza della capacità di intendere e di volere che
permetta all’imputato di partecipare coscientemente al processo penale (art. 70 c.p.p.); se
al momento in cui è stato commesso il fatto sussisteva tale capacità; la pericolosità
sociale del reo. Proprio in riferimento a quest’ultima si delineano i maggiori profili di
criticità. In primo luogo si contesta come un giudizio sui fatti, che debba spettare
esclusivamente al giudice, slitta, invece, in capo al medico che diviene titolare di un
potere normativo, in tale contesto, che propriamente non gli appartiene[28]. Non solo,
come

afferma

autorevole

dottrina

“mancherebbero,

in particolare,

procedure

standardizzate, indispensabili per consentire quel controllo di affidabilità dall’esterno
necessario per far assurgere la perizia psichiatrica al rango di prova scientifica”[29]. Il
fatto di considerare un soggetto socialmente pericoloso, sulla base della sola perizia
psichiatrica, appare quantomeno riduttivo. Il moderno sapere scientifico, infatti,
riconosce alla base dei disturbi psichici una multiformità di fattori, non solo di natura
biologici, ma anche di tipo extrabiologico, e quindi psicologici, situazionali,
socioculturali e transculturali.[30] Forse il problema più evidente della pericolosità
sociale è che essa è una categoria prettamente giuridica che si basa sui presupposti
indicati dagli articoli 203 e 133 del c.p. Giova precisare, però, che la categoria della
pericolosità sociale, intesa in senso psichiatrico è, invece, cosa ben diversa da quella
intesa in senso giuridico. Quando il giudice ordina una perizia psichiatrica, per la
determinazione della pericolosità sociale, lo psichiatra incontra notevoli difficoltà perché
deve basarsi su categorie giuridiche e non cliniche. In sostanza non possono essere fatte
previsioni se non di tipo meramente statistico. Gli indicatori di pericolosità di cui
all’articolo 133 c.p. sono a tale scopo inadatti. Invero lo stesso Ugo Fornari, professore
di psicopatologia forense all’università di Torino, afferma l’assenza di fondamento
scientifico della pericolosità sociale come prognosi criminale. Egli ritiene, invece,
rilevanti una serie di fattori interni ed esterni per determinare la categoria da un punto di
vista prettamente medico-psichiatrico. I fattori interni sarebbero quelli verificabili nel
soggetto con una diagnosi e sono: a) persistenza di quei sintomi che hanno assunto
valore di malattia alla luce del reato, b) assenza di consapevolezza della malattia, c)
rifiuto o avversione per le terapie prescritte, idonee da un punto di vista medico, d)
eventuale progressione dei disturbi psicopatologici. I fattori esterni, maggiormente
rilevanti rispetto ai primi, denotano la capacità dell’individuo a risocializzare. Essi sono :
a) caratteristiche dell’ambiente familiare e sociale di riferimento, b) esistenza ed idoneità
dei servizi psichiatrici della zona in cui il soggetto si trova, c) possibilità di reinserimento
lavorativo, d) grado di accettazione del rientro del soggetto nel contesto sociale di
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appartenenza, e) alternative di sistemazione logistica.[31] È evidente che i presupposti
medico-scientifici e i presupposti giuridici della pericolosità sociale hanno fondamento e
funzioni diverse. Le difficoltà che incontra il Giudice nel far coincidere le categorie
medico-scientifiche a quelle giuridiche, sono evidenti anche quando ad essere valutata è
l’imputabilità del soggetto sottoposto a perizia. Infatti condividendo i consigli di quegli
specialisti che propongono di abbandonare il riferimento alla capacità di intendere e di
volere, al fine di evitare fuorvianti sconfinamenti nella metafisica, si propone di
rinunciare a definire l’imputabilità in positivo, posto che consiste in un complesso di
funzioni mentali impossibile da inquadrare in un paradigma di riferimento
concretamente utilizzabile[32]. Tralasciando le considerazioni in materia di imputabilità,
che meriterebbero una trattazione separata, risulterebbe ancora più arduo rilevare la
sussistenza della pericolosità sociale attraverso la sola perizia psichiatrica, salvo volersi
accontentare di pareri indimostrabili perché mancanti di fondamento scientifico. Il
giudizio di pericolosità, allora, appare alquanto duttile ed indeterminato e nonostante
tutto la giurisprudenza ne ha fatto, e continua a farne, un uso spropositato[33]. Ulteriori
profili di criticità di tale categoria possono essere rintracciati anche nel fatto che la
prognosi criminale si basa su fatti già accaduti e completamente verificatisi per
rintracciare la possibilità di ricaduta nel reato rispetto a degli eventi, però, che
empiricamente ancora si devono verificare. Ecco allora che la pericolosità sociale
diviene una “finzione giuridica”[34].Merita attenzione anche la posizione di chi sostiene
il metodo c.d. per punti[35], cioè un criterio che ha come fondamento degli studi di
settore, cioè un procedimento statistico con cui si cerca di calcolare, in base alla
probabilità, quale potrà essere il comportamento futuro del delinquente sulla base di
esperienze comportamentali costanti. Però, quando si tratta di effettuare una prognosi dei
comportamenti umani, come nel caso della pericolosità sociale, è impossibile giungere
ad un risultato univoco. Il fatto è che i comportamenti umani sono determinati da
innumerevoli fattori (sociali, culturali, personali ecc.), per cui appare difficile
determinare dei dati statistici di riferimento uguali per tutti[36]. Inoltre, il giudice, per
verificare la pericolosità, avvalendosi di tale sistema, dovrebbe disporre di una equipe di
esperti in diversi settori (psichiatrico, psicologico, sociale, statistico), con un
conseguente aumento dei costi delle perizie[37]. Probabilmente è questo il motivo per il
quale ci si affida, nella pratica forense, al solo mero intuito del giudice per la
determinazione del giudizio di pericolosità sociale. Esso ha alla base la sola esperienza
professionale e quindi un parametro prettamente soggettivo[38].
6. La perizia psichiatrica tra affermazioni scientifiche e rantoli argomentativi
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Come già accennato, durante il procedimento di cognizione, il giudice può ordinare lo
svolgimento di una perizia psichiatrica con l’intento di determinare la sussistenza della
capacità di intendere e di volere, al momento in cui sono stati commessi i fatti, e di
verificare la eventuale presenza della pericolosità sociale del reo. Quanto al primo
giudizio sull’imputabilità, anche se risulta empiricamente difficile[39],di recente si tende
comunque a riconoscere l’utilità di un apporto degli esperti in psichiatria; altrettanto,
invece, non avviene per la prognosi di pericolosità sociale. In quest’ultimo caso, infatti,
di fronte alle incertezze che la caratterizzano, in tanti propendono per esentare gli esperti
dal valutarla. Ciò che accade il più delle volte, nello svolgimento di tali perizie, è
l’identificazione del malato di mente con il soggetto delinquente. In altri termini si cerca
di catalogare uno stereotipo di delinquente affetto da disturbi psichici che risponde ai sui
impulsi criminogenetici, quasi come se fossero presenti nel suo genotipo. È ciò che è
accaduto fino a non molto tempo fa quando, negli anni 70, “la persona prosciolta per
infermità, e quindi ritenuta incapace di rispondere delle proprie azioni, veniva
considerata socialmente pericolosa in quanto tale, perché per legge vi era la presunzione
che

l’infermità/incapacità/irresponsabilità

comportassero

sempre

la

pericolosità

sociale”[40]. Oggi sembra che questa prassi giudiziaria stia avendo nuova vita. Intanto è
necessario premettere l’assoluta infondatezza dell’assunto “infermità è uguale a
pericolosità sociale”. A dimostrazione di quanto si afferma si rinvia a diversi studi
statistici effettuati negli Stati Uniti tra gli anni 60’ e 70’[41]. Profonde critiche vengono
mosse a quella parte di esperti in psichiatria che ritiene di poter individuare le radici
della pericolosità sociale direttamente sul genoma umano, quasi come se si potessero
catalogare dei soggetti sicuramente pericolosi perché scritto nel loro DNA. Secondo chi
sostiene tali teorie, dagli studi sul DNA, sarebbe possibile individuare quei geni che
codificano per comportamenti violenti ed antisociali. Non solo, attraverso delle tecniche
di imaging del cervello, dalle zone che presentano un’alterazione della materia grigia,
sarebbe possibile capire la maggiore o minore tendenza a compiere atti violenti o
impulsivi. Se fosse possibile attraverso le tecniche di imaging del cervello (TAC,
risonanza magnetica, PET), o attraverso gli studi di biologia molecolare, capire chi siano
realmente i soggetti pericolosi dovrebbe essere rivisitata tutta la teoria normativa della
colpevolezza! Queste teorie rappresentano un evidente rischio, perché ripropongono i
limiti riduzionistici dei criteri medico-organicistici secondo i quali determinati soggetti,
per natura, sarebbero maggiormente inclini al delitto. È evidente, allora, il
fraintendimento. I giudici dovrebbero ancorare le loro decisioni a dei presupposti
falsificabili e, come tali, scientifici. L’utilizzo delle neuroscienze per la determinazione
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della pericolosità sociale è un utopia; esse, come afferma Marta Bertolino, sono “scienze
immature” cioè non godono di elementi di falsificabilità tali da poter acquisire il crisma
della scientificità[42]. In questo campo è meglio lasciare la parola agli eserti che, con
chiarezza, possono screditare efficacemente le neuroscienze. “Introdurre tali elementi in
ambito giudiziario penalistico risulta operazione suggestiva ma priva di fondamento
scientifico come si verrà ad ulteriormente chiarire nel prosieguo della nostra relazione
peritale. […] Le variazioni genetiche non sono una diretta causa di patologie mentali ma
vanno interpretate come cause dirette di anormalità molecolari che a loro volta creano
rischi per la malattia mentale. L’assunto teorico che sta alla base delle attuali ricerche di
psicogenetica è che i geni non agiscono direttamente determinando patologie mentali,
comportamenti o personalità. […] Una malattia mentale (e qui si sottolinea il fatto che si
sta parlando di malattia e non di comportamento) non è causata da un singolo gene né da
una singola anormalità molecolare genetica ma da contributi molteplici provenienti da
uno svariato numero di geni e dalla interazione con fattori stressanti ambientali. Non si
tratta quindi di una genetica dominante o recessiva ma un complesso quadro di fattori di
rischio che può portare una persona verso una malattia senza essere causa di essa. Questo
concetto si applica non solo alle patologie mentali come la schizofrenia ed il disturbo
bipolare ma anche alla ipertensione e al diabete mellito. Secondo questo modello una
persona eredita il rischio non la malattia. […] Non esiste alcun fondamento scientifico
per poter affermare che varianti genetiche, asserite idonee come elementi predisponenti
l’aggressione, potrebbero rendere i loro portatori (carriers) incapaci di reprimere un
comportamento aggressivo e quindi impedire loro di scegliere correttamente
comportamenti socialmente accettabili. Un gene (e a maggior ragioni i vari
polimorfismi) non esercita alcun effetto in termini di responsabilità”[43]. Il genoma
umano è un’entità dinamica che va incontro a variazioni e mutazioni della sequenza
nucleotidica determinata da una miriade di fattori diversi tra loro. È difficile, se non
impossibile, dimostrare che essi possano realmente influenzare il comportamento umano
e tradursi, quindi, in fenotipo[44]. L’agire umano, seppur influenzato da fattori
ambientali o biologici, non può prescindere dalla ripulsione avverso comportamenti
violenti ed antisociali. L’uomo, in quanto dotato di razionalità, è libero di scegliere
comportamenti corretti e socialmente accettabili. Per tali ragioni, il Giudice, non può
formare la sua decisione sulla pericolosità sociale attraverso delle prove che non sono
unanimemente accettate e riconosciute dalla comunità scientifica. La perizia, non
esclusivamente psichiatrica, può essere un valido strumento per poter capire quali sono
stati i motivi del crimine[45], ma non può essere il canale attraverso il quale entrano nel
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processo penale le categorie “arcaiche di pericolosità sociale, obsolete e superate,
espressione di un mondo politico, culturale e giuridico totalitario, non più idonee a
rappresentare l’attuale realtà del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica e civile,
e dovrebbero essere drasticamente abbandonate”[46].
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RECESSO E RISOLUZIONE NEL CONTRATTO
PUBBLICO DI APPALTO
Una riflessione sulla natura e sul principio della doppia impugnazione
in campo processuale. Il paradigma dell´autotutela tra diritto civile e
diritto amministrativo.
autore Irene Coppola
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

I deboli vogliono le leggi, i Potenti le ricusano;
gli ambiziosi, per farsi seguito, le promuovono;
i Principi, per uguagliar i Potenti co' deboli, le proteggono.
G.B. VICO
SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Il paradigma giuridico dell'autotutela; 3. Il recesso, facoltà,
diritto e potere: dal diritto civile al diritto amministrativo; 4. Il recesso nei contratti pubblici, tra
vecchio e nuovo codice; 5. La risoluzione strumento in autotutela; 6. La risoluzione del
contratto pubblico di appalto nella nuova compagine normativa del codice del 2016; 7. Natura
giuridica ed impugnazione del recesso e della risoluzione della amministrazione pubblica; 8. I
principi della diritto pretorio amministrativo e civile; 9. Una riflessione conclusiva: atti con una
doppia anima.

Abstract (Italiano) - Il recesso e la risoluzione sono due istituti tipici del diritto civile e
questo lavoro è una riflessione sull'operatività delle fattispecie in ambito non solo
civilistico, ma anche pubblicistico, con particolare riferimento alla categoria dei contratti
pubblici e dell'appalto pubblico.
L'incidenza delle due figure nel diritto pubblico amministrativo comporta uno spinoso ed
attuale dibattito circa la natura giuridica dell'atto di recesso e dell'atto risolutivo di un
contratto pubblico.
La discussione accende il dibattito sulla natura contrattuale (potere negoziale) o
amministrativa (potestà pubblica) degli istituti del recesso e della risoluzione esperibili in
autotutela nella fase di esecuzione del contratto.
Non può prescindersi da uno studio approfondito e da una significativa attenzione in
ordine alla natura giuridica dell'atto di recesso e dell'atto di risoluzione posti in essere da
una amministrazione pubblica, in sede di autotutela, nonché da una profonda

58

considerazione in merito alle posizioni giuridiche, di diritto o di interesse, su cui tali atti
incidono, con una rilevanza indiscussa ed indiscutibile per la esatta determinazione del
criterio di giurisdizione nella doppia opzione del Giudice Ordinario o del Giudice
Amministrativo.
Non sempre è possibile pervenire ad una soluzione unica e certa; spesso il diritto ha una
doppia anima ed induce l'operatore ad avvalersi di più rimedi giustiziali per la tutela
della propria posizione attiva.
Nulla impedisce al destinatario di una determina di recesso o di risoluzione, deliberata
da una pubblica amministrazione all'interno di un rapporto contrattuale, di adire sia il
Giudice Ordinario che il Giudice Amministrativo.
***
Abstract (English) - The termination and the dissolution are two typical institute of
private law and this work is a reflection on the efficiency of them in public sphere, with
particular reference to public contracts.
The incidence of these two institutes in public law involves a thorny and present debate
on the juridical character of termination act and of dissolution act of a public contract.
The discussion turns the debate on about the contractual (negotiation power) or
administrative (public power) character of institutes of termination and dissolution that
could be activated in “self-protection” during the execution of the contract.
It isn’t possible to leave a profound study and a profound attention on the juridical
character of termination or dissolution act from a public administration in
“self-protection” out of consideration. And also, it’s necessary to pay attention to
juridical positions, of right or interest, influenced by these acts, with an unquestionable
importance for exact determination of jurisdiction parameter of double choice between
ordinary court or administrative court.
It isn’t always possible to achieve just one and certein solution; often law has a double
life and induces the operator to use several juridical relieves for the protection of his own
juridical position.
Nothing prevents to the subject of a termination or dissolution act deliberated by a public
administration in a contractual relationship to appeal whether ordinary or administrative
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court.
***

1. Introduzione
I contratti pubblici ed i contratti di appalto pubblico costituiscono uno dei temi più
delicati e complessi, oggetto di profonda attenzione e riflessione, in ragione degli
interessi e degli obiettivi da raggiungere di ampia ricaduta sul sociale, soprattutto in
considerazione dei costi che spesso gravano in materia di appalti pubblici.
Dal Regio Decreto del 1923 n. 2440 (legge sulla contabilità pubblica), alla legge
Merloni dell'11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) nella
sua formulazione bis ter quater, al D. Lgs. 163 del 2006 e fino al Dlgs n. 50/2016, di
espressa deriva europeista, il legislatore italiano ed il normatore europeo, sono
intervenuti nella contrattualistica pubblica, per realizzare un micro sistema fortemente
impattante con il tessuto sociale, dotato di flessibilità e di non pochi profili
sostanzialistici, introducendo i nuovi istituti dei requisiti di partecipazione, del soccorso
istruttorio, del contratto di avvalimento, al fine di meglio adeguare la gara alla scelta di
un contraente virtuoso e adempiente.
Centrale la figura dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) per affrontare i
problemi legati alla crescente corruzione nei pubblici uffici e nella gestione, in
particolare, degli appalti pubblici.
Di certo una normativa interessante che, in molti punti, offre spunti di ragionamento su
istituti che hanno una doppia anima, sia civilistica che pubblicistica.
Di particolare interesse è la figura dell'autotutela della amministrazione pubblica con
l'opportuno e necessario esame degli istituti del recesso e della risoluzione nell' ambito
della contrattualistica pubblica.
Il punto più delicato afferisce all'esercizio di atti di natura privatistica da parte della
Pubblica Amministrazione nella fase non solo di stipulazione del contratto, ma
soprattutto in quella di esecuzione dello stesso negozio.
L'utilizzo di istituti di diritto civile, come il recesso o la risoluzione, (oppure della revoca
o dell'annullamento), fa molto riflettere perché, anche quando l'amministrazione
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pubblica agisce ed opera iure privatorum, in veste di contraente privato, (nella fase
esecutiva del contratto), la sua attività e la sua posizione contrattuale (differenziata)
assumono caratteristiche e profili tali da non poter escludere ed accantonare la veste
pubblica, a detrimento di una effettiva parità tra i contraenti.
La scelta di recedere o di risolvere un contratto accende il dibattito sulla natura
contrattuale o pubblica di questo potere.
E la differenza non è di poco momento.
Incide sulla configurazione della posizione giuridica lesa e sulla giurisdizione connessa.
2. Il paradigma giuridico dell'autotutela.
"L'autotutela è quella parte di attività amministrativa con la quale la stessa Pubblica
Amministrazione provvede a risolvere i conflitti potenziali o attuali, insorgenti con altri
soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti od alle sue pretese"[1]
In altri termini, nella pubblica amministrazione il potere di autotutela (ius poenitendi) è
garantito ad ogni Ente pubblico, o altro organo stabilito dalla legge, in ordine alla
possibilità di risolvere autonomamente (ovvero senza il ricorso al potere giurisdizionale)
un conflitto di interessi attuale o potenziale con i destinatari dei provvedimenti ed, in
particolare, di sindacare la validità dei propri atti producendo effetti incidenti sugli stessi,
nell'ambito della più ampia e sensibile tutela dell'interesse pubblico.[2]
Solitamente l'autotutela viene distinta in autotutela decisoria o provvedimentale, quando
l'amministrazione può intervenire con un atto cosiddetto di secondo grado su dei
precedenti provvedimenti adottati ed

in autotutela esecutiva, nel caso in cui

l'amministrazione dà effettiva attuazione a provvedimenti già emanati.
L'autotutela si esprime, in diritto pubblico, con il potere di revoca, di sospensione, di
proroga, di rimozione degli effetti dell'atto, di annullamento o convalida dell'atto stesso
e dei suoi effetti con valenza ex tunc, ovvero, ancora, con la riforma, la sanatoria, la
ratifica e rinnovazione produttive di effetti ex nunc.
L'autotutela assume diversi profili: a) autotutela spontanea; b) autotutela necessaria; c)
autotutela contenziosa.
Le origini storiche dell'istituto dell'autotutela si ricollegano allo Stato assoluto[3] tipica
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forma di governo accentrata, caratterizzata dalla capacità di intervenire, sempre e
comunque, per risolvere una serie di vicende, senza dover ricorrere ad altra autorità.
Lo Stato assoluto ha portato, poi, ad una forma di governo accentrata.
L'assolutezza dello Stato, difatti, convogliava nelle mani della stessa autorità centrale
tutti i poteri: legislativo, amministrativo, giurisdizionale.
Dalle matrici storiche legate ad una concezione statuale di tipo superiore e supremo,
impositivo senza grandi dialoghi con i cives, l'autotutela nello Stato moderno di diritto,
assume contorni diversi e costituisce un'eccezione al principio enunciato dall'articolo
2907 c.c. secondo cui la tutela dei diritti è affidata all'attività giurisdizionale.
In effetti, allo stato dell'arte, l'autotutela è una figura di rilevante importanza
sostanzialistica perché consente ad una pubblica amministrazione di intervenire su di un
proprio atto (rimodulandolo) al fine di confezionare un prodotto sempre più rispondente
all'interesse pubblico.
Nessuno più dell'amministrazione (soggetto autore) è in grado di operare interventi in
autotutela, con atti di revoca, caducazione o annullamento di provvedimenti illegittimi o
inopportuni, o con l'utilizzo delle figure del recesso o della risoluzione, quando si tratta
di adeguare la condotta amministrativa ad esigenze pubblicistiche nella totale e completa
salvaguardia dei superiori interessi pubblici.
La gestione "in proprio" dell'attività pubblica, quando è possibile, finisce con il creare un
prodotto meglio adattabile alle esigenze del caso concreto che tenga in debito conto tutte
quante le circostanze e gli elementi che intervengono sulla fattispecie.
L'autotutela si informa e si nutre dei principi cardine del diritto amministrativo e del più
generale diritto pubblico: il principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il
principio di trasparenza, il principio di legalità, il principio di efficienza, il principio di
economicità, il principio di coerenza amministrativa, il principio di proporzionalità, il
principio di adeguatezza, il principio di motivazione degli atti amministrativi.
Senza autotutela i succitati principi non avrebbero sostanza.
Il mutare di circostanze, interessi, situazioni, esigenze, il dinamico divenire degli eventi,
richiede interventi tempestivi e "cuciti addosso" che solo l'autotutela può assicurare,
autotutela che si attiva ex officio o su sollecitazione ab externo.
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In sostanza, l'autotutela è un riesame, un ripensamento, "un ritornare sui fatti", una nuova
valutazione delle circostanze e degli interessi; è un'accuratezza dell'attività
amministrativa,

un

momento

di

riflessione

ulteriore

nella

concretezza

del

raggiungimento di un risultato utile.
Essa, dunque, nel senso spiegato, non è mero potere pubblico, ma è e soprattutto un
dovere di intervento su di un atto o su di un provvedimento "nato con qualche
deformazione"; è una sorta di intervento chirurgico per sanare l'attività pubblica.
L'autotutela non è cristallizzata un una norma ad hoc, avente valenza generale, ma
discende dai principi richiamati e si sostanzia in essi.
Il primo referente è dato dal principio di legalità di cui all'art. 97 della Carta
Costituzionale.[4]
L'osservanza della legge spinge l'amministrazione a caducare e spazzare via un atto
viziato dal panorama dell'attività pubblica, in sede di autotutela.
Invalidità di un atto, inopportunità di un atto, lesione di un interesse pubblico,
impongono il ricorso all'autotutela.
L'importanza dell'autotutela ha una ricaduta sostanziale come meccanismo deflattivo del
processo.[5]
Confezionare un atto sano, impedisce il conflitto e, quindi, il ricorso all'autorità
giurisdizionale.
Il punto più delicato è individuare l'espressione dell'autotutela -nelle forma del recesso e
della risoluzione (in ambito civilistico e pubblicistico)- unitamente alla sua natura
(potere negoziale o potere pubblico), fortemente rilevante ai fini della tutela processuale
e dell'ottenimento di provvedimenti giustiziali.
Tale riflessione è oggetto di attento esame nel § 8 di questo saggio.
3. Il recesso, facoltà, diritto e potere, dal diritto civile al diritto amministrativo. Una
figura di grande attenzione, espressione di autotutela e di ponderata rianalisi, è il
recesso.
L'inquadramento sistemico del recesso, nell'ambito del diritto civile, è dato dal

63

riferimento all'art.1373 cc nella parte in cui consente lo scioglimento del contratto non
solo per mutuo consenso, ma anche per altre cause previste dalla legge.
Il mutuo consenso è un contratto estintivo [6] e rappresenta la regola; le parti che
stipulano un contratto, con un nuovo accordo (un altro contratto) ben possono decidere
di scioglierlo e di liberarsi da qualsiasi vincolo.
Un contratto elimina un precedente contratto; trattasi di un'applicazione del principio
dispositivo, vero potere delle parti, sottratto ad ingerenze della legge, intesa come
intervento esterno al rapporto.
E tale "modalità", ben può interessare non solo i privati, ma anche un contratto concluso
tra una P.A. ed un privato.
Il recesso, invece, che trova la sua più recente evoluzione nei contratti del
consumatore[7], può avere la sua fonte nella legge o in una pattuizione o convenzione
tra le parti.
Il recesso è un istituto che non si estrinseca attraverso un contratto, ma, se previsto dalla
legge o da una clausola pattizia, consente ad una parte di potersi scioglier dal contratto in
modo unilaterale, prescindendo dalla volontà dell'altro soggetto.[8]
Quando il recesso trova la fonte nella legge sussistono obiettivi e funzioni fondanti: 1)
dare un termine ad un contratto di durata; 2) garantire una protezione ad un soggetto più
debole dal punto di vista contrattuale; 3) difendersi da vizi originari o sopravvenuti del
rapporto negoziale; 4) tutelare la carenza di interesse; 5) recedere da un contratto per
l'aggravarsi delle condizioni negoziali.
Ed è in questo ambito operativo che il recesso è una facoltà, un diritto, un potere.
E' una facoltà perché il titolare può esercitarla o non esercitarla.
E' un diritto perché rappresenta una posizione giuridica attiva predisposta nell'interesse
di un soggetto e tutelata dalla norma.
E' un potere perché può ben essere fatto valere in modo autoritario ed unilaterale senza
necessità della volontà dell'altra parte (anzi) ed anche contro la volontà di
controparte.[9]
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In linea generale (sono salvi i patti contrari espressione del potere dispositivo delle
parti), il recesso da un contratto può essere esercitato dal contraente che ne abbia
interesse finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; se, trattasi di
contratti di durata, il recesso può intervenire ad esecuzione avviata, ma sono salve le
prestazioni eseguite.
Come sopra accennato, questa regola generale può essere stravolta dalla volontà delle
parti che hanno pieno potere di decidere diversamente per gestire, nel miglior modo
possibile, ovvero nel modo più adeguato alla soluzione del caso concreto, i loro rapporti
negoziali.
In altre parole l'ampio riconoscimento del potere delle parti di regolare la facoltà di
sciogliersi unilateralmente dal contratto[10] consente il pieno sviluppo dell'autonomia
negoziale.
Il diritto di pentirsi del contratto rappresenta un diritto espressione dello Stato civile e
della società moderna.
L'applicazione pratica del recesso si ha con una dichiarazione.[11]
Questa dichiarazione è un negozio unilaterale recettizio avente la stessa forma prescritta
per il contratto da cui si intende sciogliersi.
Il recesso nel contratto di appalto di diritto privato trova il suo referente nell'art. 1671 cc
il committente può recedere dal contratto....[12]
Questa norma è assolutamente vicina all'istituto del recesso previsto per il contratto di
appalto pubblico contemplato nel codice dei contratti pubblici del 2006 ed in quello del
2016.
Il recesso deriva da un sopravveniente difetto di interesse negoziale e presuppone il
pagamento di una sanzione pecuniaria; la risoluzione dal contratto presuppone, invece,
valide ragioni derivanti , in generale, dalla cattiva esecuzione delle opere.
In definitiva, i motivi del recesso sono piuttosto irrilevanti, anche se in campo pubblico
occorre sempre e comunque giustificare i costi e quindi il recesso, anche in mancanza di
una espressa previsione, atteso che non può perfezionarsi se non con il sopraggiungere
della carenza di interesse pubblico; per converso nel diritto civile il potere dispositivo
delle parti consente una minore giustificazione apparente (per converso, nei casi previsti
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dalla legge, il legislatore dettaglia le condizioni del recesso)
Il recesso trova ambito operativo sia in diritto civile che in diritto amministrativo; in tale
sede esso si configura come un vero potere dell'amministrazione pubblica.
Sul punto, difatti, non può sottacersi che la pubblica amministrazione, con il passare del
tempo, sta implementando sempre di più i suoi poteri in sede di attività contrattuale.
Basti pensare che il recesso e la risoluzione, istituti utilizzabili a carattere generale nei
contratti pubblici ed, in particolare, nel contratto di appalto pubblico, trovano un vero
micro sistema applicativo codificato per la prima volta con il codice dei contratti
pubblici del 2006.
La veste pubblica sta influenzando sempre di più la sfera contrattuale, come può
facilmente evincersi anche con il recentissimo intervento di riforma introdotto con il
D.lgvo n. 50/2016.
Difatti l'art. 213 di questa nuovissima normativa di importazione europea, demanda
all’ANAC l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire
indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti,
imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di
semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza
dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli
esecutori, riduzione del contenzioso.
Non solo.
La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi,
sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al
fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.
Consegue che il potere pubblico finisce con l'avere una pervasiva forza di penetrazione
sempre più forte nell'assetto negoziale e, nello specifico, nella contrattazione in cui una
parte è un contraente amministrativo.
Non solo il recesso e la risoluzione vengono esercitate dal contraente amministrazione
pubblica con larga diffusione, senza particolari limiti, ma lo stesso assetto del contratto,
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con il D. lgs n. 50/2016, viene ad essere condizionato da una forza esterna che si chiama
A.N.A.C. che ben può creare un significativo squilibrio di posizioni con asimmetrie non
sempre colmabili.
La criticità rilevata è un problema di rapporti tra fonti eteronome e fonti autonome del
contratto.
Ecco perché questo scritto vuole essere suscettivo di riflessioni e considerazioni anche
su quest'ulteriore profilo che rende sempre più mercato e contratto uniche figure di un
mondo in evoluzione verso nuovi bilanciamenti o contrappesi negoziali
4. Il recesso nei contratti pubblici, tra vecchio e nuovo codice.
L'art. 134 del precedente codice dei contratti pubblici del 2006 statuisce: la stazione
appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo.
Il nuovo codice (tale menzione manca nel testo del 2016) dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture [13] ( D.lgvo 50/2016) pubblicato in G.U. n. 91, il 19 aprile 2016 ed
entrato in vigore il 19/20 aprile 2016, all'art. 109 [14], mutua la proposizione pregressa e
ribadisce che la stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo,
previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di
lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Evidente che la normativa, in tema di recesso, si riferisce a tutti i contratti stipulati dalla
Pubblica Amministrazione e non solo al contratto di appalto pubblico di lavori, servizi e
forniture[15] che pur ne costituisce il paradigma e la specificità.
Le due norme art. 134 (codice del 2006) ed art. 109 (codice del 2016) sono
sostanzialmente simili; ad eccezion fatta di qualche piccola locuzione, nulla è cambiato.
Anche il numero dei commi (sei) è rimasto invariato.
Ad una lettura più attenta, meno immediata e veloce, però, una nota di distinguo c'è, ed è
anche rilevante e significativa: la stazione appaltante ha il diritto di recesso (2006).....la
stazione appaltante può recedere......(2016).
Il legislatore italiano, sotto la spinta del normatore europeo, nel 2006 afferma il diritto di
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recedere; il legislatore italiano, sotto la spinta del normatore europeo del 2016, afferma
la facoltà di recedere della amministrazione pubblica in costanza di contratto, se vi sono
ragioni di interesse pubblico che impongono la misura per evitare pregiudizi o
condizioni inopportune.
Questa proposizione normativa, in ordine al diritto di recedere ovvero alla possibilità di
recedere, in qualunque tempo, di semplice e di immediata cognizione, è imperativa e
consente di fare, già ad una prima lettura, una riflessione significativa: la pubblica
amministrazione recede in qualunque momento, senza alcuna limitazione temporale, né
particolari presupposti, né il legislatore si preoccupa di formulare o individuare
fattispecie tipiche.
Il recesso dipende, solo ed esclusivamente, dalla amministrazione stazione appaltante.
La statuizione, sostanzialmente uguale (come prima evidenziato) nel codice del 2006 ed
in quello

del 2016,

esprime, in effetti, una posizione giuridica attiva della

amministrazione pubblica che sembra avvicinarsi più ad un potere che ad un diritto o ad
una facoltà, perché esclude da qualsiasi interazione l'altro contraente (nello specifico
l'appaltatore) che subisce, inerte, l'esercizio di recesso pubblico.
L’amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dello
svolgimento del rapporto, con l’unico obbligo di corrispondere all’appaltatore il
corrispettivo dei lavori eseguiti, il valore dei materiali utili esistenti in cantiere e
dell'ineseguito oltre il decimo dei costi sostenuti.
La finalità della norma deriva dall’esigenza di consentire all’amministrazione una nuova
o diversa valutazione circa la convenienza o l'appropriatezza di eseguire l’opera e,
conseguentemente, nel caso di esito negativo di tale valutazione, dare luogo allo
scioglimento del contratto con l’esercizio di recesso.
I fatti alla base della decisione di recedere dal contratto possono essere i più vari e
consistere non soltanto in fatti sopravvenuti (ad es. fatti che non rendono più utile o
economica l’opera), ma anche in una diversa valutazione di una situazione
precedentemente apprezzata come positiva ai fini della realizzazione dei lavori.
Il recesso è esercitabile (e produce i suoi effetti non appena portato a conoscenza
dell’appaltatore) secondo il libero apprezzamento dell’amministrazione che, peraltro,
non è tenuta (quantomeno nell'immediatezza) a rendere edotto l’appaltatore dei motivi
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che l’hanno indotta a recedere dal contratto .
Il diritto recesso può essere esercitato in qualunque tempo e, perciò, a far data dalla
stipula del contratto e fino alla ultimazione dei lavori ovvero fino allo scioglimento del
contratto per altra causa; è un istituto che afferisce alla fase esecutiva del contratto e
presuppone non solo l'esistenza del negozio, ma anche la messa in esecuzione dello
stesso.
L’amministrazione può perciò recedere dal contratto anche quando l’appaltatore abbia
perfezionato la diffida ad adempiere preordinata alla risoluzione del contratto per
inadempimento dell’amministrazione stessa in base all’art.1454 cod. civ.; in questa
ipotesi, il recesso prevale sulla risoluzione perché perfezionato antecedentemente ad
essa, ma l’appaltatore può richiedere il risarcimento dei danni in misura superiore al 10%
dovutogli per legge, considerato che il recesso non può evidentemente costituire
l’espediente per limitare le obbligazioni risarcitorie dipendenti da inadempimenti del
committente.
Il recesso deve essere pronunciato dall’organo deliberante dell’amministrazione o,
comunque, dall’organo competente secondo l’ordinamento interno della stessa.
L'esercizio del recesso, sia esso inteso come diritto o come facoltà, è preceduto da una
formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti
giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o
forniture, effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle
forniture.
Si tratta di un adempimento la cui mancata attuazione non inficia la legittimità del
recesso, poiché non è volto a tutelare interessi dell’appaltatore, ma è semplicemente
preordinato a consentirgli, nel lasso di tempo assegnato, di attuare le operazioni di sua
competenza perché l’amministrazione possa prendere in consegna la parte di opera
realizzata ed effettuarne il collaudo.
Il mancato preavviso ha perciò l’unico effetto di dilazionare la presa in consegna
dell’opera da parte dell’amministrazione.
Allorché sia stata presa in consegna l’opera, l’amministrazione deve procedere al
pagamento all’appaltatore dei lavori eseguiti; si tratta dei lavori eseguiti fino alla
comunicazione del preavviso di recesso o, qualora non sia stato effettuato il preavviso,
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fino alla comunicazione del recesso, sicché, se l’appaltatore dopo il preavviso o dopo la
comunicazione del recesso abbia proseguito nell’esecuzione, per la quota parte dei lavori
realizzati dopo questo momento non ha diritto ad alcun corrispettivo.
La comunicazione del recesso equivale, di fatto, al certificato di ultimazione dei lavori,
con la conseguenza che il conto finale deve essere redatto dal direttore dei lavori entro il
termine stabilito nel capitolato speciale ed il collaudo deve essere perfezionato con
l’emissione del relativo certificato entro sei mesi dall’avvenuto recesso.
Ad avvenuto recesso, il direttore dei lavori ha il dovere di redigere lo stato di
avanzamento dei lavori eseguiti fino a quel momento e, successivamente, il responsabile
del procedimento deve emettere tempestivamente il relativo certificato di pagamento,
dovendosi ritenere applicabile la disciplina degli interessi per ritardato pagamento, i cui
termini decorrono dalla data di comunicazione del recesso poiché è questo il momento
nel quale sorge il diritto dell’appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti.
L’amministrazione, oltre al pagamento dell’indennizzo e dei lavori eseguiti, ha l’obbligo
di pagare all’appaltatore il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, di cui acquisisce
la proprietà; si noti che si tratta di obbligo dell’amministrazione e non anche di diritto e,
perciò, qualora l’appaltatore abbia interesse a mantenere la proprietà dei materiali, ha
diritto di asportarli dal cantiere e l’amministrazione non può imporre la sua volontà di
acquistarli pagandone il valore.
Nell'ipotesi in cui l’appaltatore non eserciti il diritto di mantenere la proprietà dei
materiali, sorge l’obbligo per l’amministrazione di acquistarli purché ricorrano tre
condizioni: a) che si tratti di materiali già introdotti all’interno del cantiere; b) che si
tratti di materiali già accettati dal direttore dei lavori; c) che si tratti di “materiali utili” e
cioè di materiali che al momento del recesso non siano deteriorati, abbiano mantenuto
tutte le caratteristiche di qualità e siano perciò oggettivamente utilizzabili.
Ricorrendo queste tre condizioni, l’amministrazione acquista i materiali secondo il loro
valore di mercato.
L’amministrazione, infine, ha facoltà (e non obbligo, come per i materiali) di acquisire la
proprietà delle opere provvisionali ed impianti di cantiere (baracche, alloggiamenti,
illuminazione, ecc.), facoltà cui l’appaltatore non può opporsi.
In tal caso, a quest'ultimo, è dovuto un compenso costituito dall’importo più basso tra
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quello corrispondente al costo di costruzione e quello corrispondente al valore di
mercato delle opere e degli impianti al momento del recesso.
Il compenso non viene corrisposto per intero, ma esclusivamente nella percentuale
corrispondente alle opere e agli impianti non ammortizzati.
L’appaltatore è tenuto a rimuovere i materiali e gli impianti non acquistati
dall’amministrazione nel termine assegnatogli, che ovviamente deve essere congruo;
ove l’appaltatore non effettui lo sgombero nel termine assegnatogli, l’amministrazione vi
provvede d’ufficio facendolo eseguire ad altra impresa o a propri operai e ponendo la
relativa spesa a carico dell’appaltatore.
5. La risoluzione strumento in autotutela.
Altro rimedio esperibile, in sede di autotutela, è quello della risoluzione. Prima di
ricorrere ad una fase giudiziale, le parti possono agire in sede di autotutela e decidere se
sciogliere un rapporto senza rivolgersi all'autorità giudiziaria. La risoluzione produce lo
scioglimento del contratto e può essere negoziale o unilaterale; è un istituto applicabile
ed esercitabile (al contrario del recesso) nella sussistenza di presupposti ben definiti dal
legislatore.
Nel codice civile si conoscono tre tipi di risoluzione: la risoluzione per impossibilità
sopravvenuta; la risoluzione per grave inadempimento; la risoluzione per eccessiva
onerosità.
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta[16] è contemplata all'art. 1453 cc e si ha
quando, la prestazione di una parte, all'interno di un rapporto obbligatorio, diventa
oggettivamente

impossibile

per

causa

non

imputabile

(una

sopravvenienza

imprevedibile); la consegna di un'autovettura incendiata, per autocombustione, un'ora
prima (rispetto al termine stabilito) non consente più l'adempimento della prestazione e
determina lo scioglimento del rapporto che non avrebbe più senso di esistere (e non
potrebbe) in difetto di oggetto.
L'impossibilità della prestazione ha una funzione liberatoria in via generale per il
debitore, ma, in ragione della natura del contratto, vi è sempre un rischio da sopportare.
Ad es. in un contratto consensuale, con efficacia traslativa immediata, se la consegna
avviene dopo un mese e, nel decorso del tempo, è accaduto qualcosa di imprevedibile
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che ha reso impossibile la prestazione, l'acquirente ne sopporta il rischio essendo tenuto,
in ogni caso e comunque, a corrispondere il prezzo.
Le parti decidono se il rischio si trasferisce al momento della conclusione del contratto,
al momento della consegna o al momento del trasferimento del diritto.
La scelta operata dal legislatore italiano presuppone le regole generali sull'impossibilità,
consacrate negli artt. 1256 e 1258 del c.c., e poi negli artt.1463 e 1464 del c.c..
In virtù dell'art.1256 cc l'impossibilità definitiva della prestazione, se dovuta a causa non
imputabile al debitore, estingue l'obbligazione; l'art 1258 cc aggiunge che se la
prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dell'obbligazione
eseguendo la prestazione per la parte possibile; l'art 1463 cc prevede l'ipotesi in cui,
concluso il contratto con prestazioni corrispettive, una parte venga liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione senza poter richiedere la controprestazione
e restituendo, secondo le regole sulla ripetizione dell'indebito, quanto già ricevuto; l'art
1464 cc statuisce, per il caso di impossibilità parziale, la riduzione della
controprestazione, nonché la facoltà di recesso della parte delusa, quando non abbia un
interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
Non basta qualsiasi impossibilità.
La causa dell'impossibilità è liberatoria quando non sia imputabile al debitore, quando
sia anteriore all'inadempimento, sempreché l'impossibilità sia definitiva (art.1258 cc) e
quando la prestazione è infungibile .
L'impossibilità è liberatoria solo se definitiva.
Solo il venir meno dell'interesse del creditore all'adempimento rende definitiva
l'impossibilità; la temporaneità, finché perduri l'interesse del creditore, è compatibile
con la sussistenza dell'obbligazione.
L'impossibilità totale della prestazione di una parte “libera” -cosi si esprime l'art.1463 –
il debitore e libera la controparte.
La liberazione opera in modo retroattivo.
La risoluzione opera per volontà di legge, senza bisogno di iniziativa della parte, né di
intervento del giudice; ovviamente, anche la parte impossibilitata può invocarla.
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La risoluzione opera dal momento dell'impossibilità.
L'impossibilità parziale riduce la prestazione e consente il recesso del contraente il cui
interesse non sia più integro.
L'impossibilità non dà diritto a risarcimento; non ci sono effetti risarcitori e non vi sono
norme cogenti.
Difatti il risarcimento presuppone l'inadempimento che qui manca.
Tutte le disposizioni contenute nell'art. 1465 cc hanno carattere dispositivo e sono
derogabili.
Il tema dell'inadempimento diventa centrale nella fattispecie della risoluzione per
inadempimento.[17]
L'allocazione sistemica è data dall'art. 1453 cc.; la fattispecie di base è un contratto;
l'inadempimento non deve essere di scarso rilievo; l'attore che agisce per la risoluzione
deve provare l'inadempimento .
"L'inadempimento è l'infedeltà ai doveri imposti dal contratto "[18]
L'inadempimento è rilevante solo quando è grave; deve essere "un inadempimento tale
da lasciar ritenere che la parte offesa, se lo avesse previsto , non avrebbe stipulato"[19]
Sempre in via stragiudiziale ed in autotutela, la risoluzione può ottenersi come effetto di
una diffida ad adempiere entro un termine essenziale con la previsione dell'effetto
risolutivo in costanza di inadempimento.
La diffida, il termine essenziale e la clausola risolutiva espressa, rappresentano i rimedi
risolutivi di un negozio affetto da qualche intollerabile vizio o patologia nel momento
esecutivo che consentono al contraente virtuoso di sciogliersi dal contratto senza
ricorrere alla sentenza, cioè senza ricorrere all'intervento dello Stato attraverso l'ufficio
giudiziario.
Altra fattispecie risolutoria è la clausola risolutiva espressa che necessita a) di apposita
previsione in un codicillo; b)inadempimento intollerabile; c) dichiarazione del creditore
che vuole sciogliersi dal vincolo.
Trattasi di una fattispecie a formazione progressiva.
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Con riferimento al termine essenziale, invece, la risoluzione avviene senza intervento del
giudice quando scade inutilmente un termine essenziale per l'adempimento della
prestazione.
Il termine essenziale deve essere individuato dalle parti in modo preciso e puntuale.
Anche in questo caso deve essere espressamente previsto a) il termine essenziale; b)
deve realizzarsi un inadempimento e c) seguire la dichiarazione del contraente creditore
di risoluzione affinché possa perfezionarsi la fattispecie risolutoria.
Anche l'eccessiva onerosità incide sulle fattispecie negoziali ed, in particolare, su quelle
a lunga esecuzione temporale.
Il referente sistemico della figura è dato dall'art. 1467 cc e ss.
L'eccessiva onerosità è una circostanza che può intercorrere tra il momento della
conclusione del contratto ed il momento della sua esecuzione.
L'aumento inatteso ed oneroso del prezzo di una fornitura può spingere la parte gravata
ad eseguire il contratto, a risolverlo per eccesso di onerosità oppure a richiedere una
modifica della prestazione che possa consentire il giusto ripristino dell' equilibrio
sinallagmatico.
Trattasi di un rimedio che consente ai contraenti di ripristinare il sinallagma e di ottenere
la certezza dell'esecuzione della prestazione, in pieno spirito di collaborazione e di
serenità.
La sopravvenienza regolata dal legislatore civilistico è ben precisata e circostanziata: a)
gravosità eccessiva; b) contratti a prestazione corrispettive ad esecuzione periodica o
continuata, c) (gravosità dovuta ad) un evento straordinario ed imprevedibile.
La straordinarietà e l'imprevedibilità dell'evento devono essere valutate in ragione della
capacità di previsione dell'uomo medio[20].
Di certo, in concreto, non è semplice la valutazione circa l'elemento di straordinarietà o
imprevedibilità dell'evento, tant'è vero che vi sono casi simili trattati anche in modo
diverso.
Occorrerebbe fissare criteri più stringenti, anche se la criticità resta perché non è
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possibile avere certezze se non quando si verifica la fattispecie.
L'onerosità va valutata in senso oggettivo e non secondo parametri di relatività o
soggettività.
L'onerosità eccessiva è una onerosità insopportabile che va valutata al tempo
dell'adempimento e non a quello della decisione;
Si ha eccessiva gravosità tutte le volte in cui si realizza una rottura, sostanzialmente
indesiderata (e quindi fuori dal patto) del bilanciamento tra prestazione e
controprestazione.
Nella disciplina specifica del contratto di appalto in ambito civile, solo due norme
consentono di affrontare la tematica della risoluzione.
Difatti, nel contratto di appalto di diritto privato, la risoluzione è un'ipotesi contemplata
dall'art. 1668 cc quando le difformità o i vizi dell'opera sono tali ad renderla inadatta
alla sua destinazione.[21]
L'art. 1672 cc, invece, prevede anche l'ipotesi di risoluzione dell'appalto privato per
impossibilità di esecuzione dell'opera per causa non imputabile a nessuna delle
parti.[22]
6. La risoluzione del contratto pubblico di appalto nella nuova compagine
normativa del codice del 2016.
La risoluzione del contratto era trattata nel codice dei contratti pubblici del 2006 agli
articoli da 135 a 140; in particolare: Art. 135 Risoluzione del contratto per reati accertati
e per revoca dell'attestazione di qualificazione; Art. 136 Risoluzione del contratto per
grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; Art. 137 Inadempimento di
contratti di cottimo; Art. 138 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti; Art.
139 Obblighi in caso di risoluzione del contratto; Art. 140 Procedure di affidamento in
caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto.
Nel codice entrato in vigore il 20 aprile del 2016, un solo articolo è dedicato alla
risoluzione e, precisamente, l'articolo 108[23] che, in sostanza, finisce con l'assorbire
varie fattispecie, contemperando anche una sintesi ed una precisazione tra la previsione
dei tipi attuali e quella pregressa.
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Il nuovo codice, difatti, statuisce una serie di fattispecie tassative, ovvero un insieme di
casi che impongono ed autorizzano una richiesta di risoluzione e, quindi, di scioglimento
negoziale a favore e da parte della amministrazione pubblica.
Sono state soppresse le singole fattispecie di risoluzione previste dal codice del 2006
(gravi inadempimenti, reati, applicazione di misure di prevenzione o di sentenze
penali....) con l'accorpamento nell'unica norma di cui all'art. 108 in vigore, come
anzidetto, dal 20 aprile del 2016.
Vi sono singole e nuove ipotesi di risoluzione espressamente contemplate e dettagliate
dal normatore, leggibili nella norma di riferimento.
Non è contemplata ad hoc la risoluzione per eccessiva onerosità, con conseguente e
perfetta applicazione del regime civilistico, in punto di principi e regole di diritto, anche
in ambito pubblicistico.
In alcuni casi è obbligatorio risolvere il contratto; in altri casi è facoltà della pubblica
amministrazione optare per la risoluzione.
La risoluzione è facoltativa quando vi sia stata : a) modifica sostanziale del contratto; b)
mutamento delle soglie; c) mancanza delle condizioni soggettive dell'aggiudicatario; d)
l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una
sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
La risoluzione è obbligatoria quando siano state accertate: a) false dichiarazioni o
dichiarazioni mendaci dell'appaltatore; b) misure di prevenzione antimafia nei confronti
dell'appaltatore.
Al comma n. 3 del citato nuovo articolo, vi è una previsione generale di risoluzione
tutte le volte in cui il direttore dei lavori (espressione sul campo tecnico della
amministrazione pubblica) accerti un grave inadempimento dell'appaltatore, tanto
rilevante da compromettere la corretta esecuzione dell’opera o meglio la buona riuscita
dei lavori.[24]
Questo accertamento rappresenta una vera e propria condizione per l’attuazione di questa
forma di risoluzione.
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Il direttore dei lavori invia una relazione particolareggiata, contenente l’indicazione degli
inadempimenti rilevati e la loro incidenza sulla corretta esecuzione dei lavori corredata
da tutti i documenti necessari, al responsabile del procedimento che invita l'appaltatore a
fornire controdeduzioni a sua difesa, altrimenti si procederà senz'altro alla risoluzione.
Non solo.
Nel codice del 2006 il responsabile del procedimento doveva valutare la fondatezza dei
rilievi formulati dal direttore dei lavori e, se non condivisi, (o non ritenuti tali da
integrare gli estremi del grave inadempimento per giustificare la risoluzione), aveva
facoltà di non dare luogo alla prosecuzione del procedimento finalizzato alla
risoluzione.
Per il normatore del 2016, la disciplina è ancora più stringente, perché il responsabile
del procedimento non può esprimere valutazioni, ma, vincolato alla relazione del
direttore dei lavori (esclusivo tecnico autorizzato e competente nella valutazione
dell'inadempimento del contratto), è tenuto (ha il diritto, il dovere ed il potere) a
formulare una proposta alla stazione appaltante, previo esame delle controdeduzioni
dell'impresa . [25]
L'organo decisionale dell’amministrazione, nell’assumere le sue determinazioni
definitive in ordine alla risoluzione del contratto, dispone perciò di tre atti (la relazione
del direttore dei lavori, le controdeduzioni dell’appaltatore (ove ricorrano) e la proposta
del responsabile del procedimento).
L'organo ne apprezza liberamente il contenuto e, se ritiene, (potrebbe anche non farlo)
dispone la risoluzione del contratto, fatto salvo l’obbligo di motivare la scelta operata.
Emanato il provvedimento di risoluzione contrattuale occorre procedere con gli atti di
seguito indicati: a) la redazione dello stato di consistenza, che deve avvenire
immediatamente dopo la comunicazione all’appaltatore

del

provvedimento di

risoluzione; b) l’avvio immediato delle procedure per il completamento dei lavori; c) la
liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, da effettuare subito dopo il riappalto
dei lavori; d) il collaudo, che deve aver luogo dopo l’ultimazione dell’intera opera e
riguardare anche la parte di opere eseguita dal primo appaltatore.
Il completamento dei lavori impone una nuova gara o un nuovo affidamento .
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7. Natura giuridica ed impugnazione del recesso e della risoluzione della
amministrazione pubblica.
Il recesso e la risoluzione sono deliberazione assunte dalla amministrazione pubblica in
atti

di

determina

che

hanno

forma,

natura,

sostanza,

di

provvedimenti

amministrativi.[26]
Tipicamente si tratta dell'atto amministrativo conclusivo di una sequenza di atti
all'interno di un procedimento amministrativo supervisionato da un responsabile del
procedimento amministrativo.
Tramite un provvedimento amministrativo si crea, modifica o estingue una determinata
situazione giuridica soggettiva al fine di realizzare un particolare interesse pubblico
affidato alla cura della pubblica amministrazione che ha posto in essere il
provvedimento.
Come tutti i provvedimenti amministrativi, essi presentano i seguenti caratteri e requisiti:
tipico, per essere valido deve essere espressamente previsto dall'ordinamento;
nominativo, per ogni interesse pubblico alla cui cura l'amministrazione è preposta deve
essere previsto il corrispondente provvedimento amministrativo; autoritativo, produce i
suoi effetti nonostante e anche contro la volontà del destinatario o dei destinatari;
unilaterale, è manifestazione della sola volontà dell'amministrazione; esecutorio, le
autorità pubbliche ne possono dare immediata e diretta esecuzione, senza che sia
necessaria una preventiva pronuncia giurisdizionale; inoppugnabile, perché dopo la
scadenza dei termini di proposizione, esso non è più impugnabile da parte degli
interessati tramite ricorsi amministrativi o giurisdizionali .
Non solo.
Il recesso e la risoluzione presuppongono l'esistenza di un rapporto negoziale, o meglio
di un contratto.
La caratteristica ulteriore di tali provvedimenti è data dal fatto che essi incidono nella
fase di esecuzione del contratto che è fase di natura strettamente privatistica.
La pubblica amministrazione, però, anche quando agisce iure privatorum, non può non
conservare la sua natura pubblicistica ed i suoi atti di intervento assumono, di regola,
sempre la forma e la natura di atti amministrativi o rectius di provvedimenti
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amministrativi.[27]
Nel caso in questione non ci si può esimere da una giusta riflessione: il recesso e la
risoluzione sono istituti tipici del diritto privato, però quando ad esercitarli vi è una
pubblica amministrazione essi perdono la connotazione strettamente privatistica ed
assumono veste e profilo pubblicistico.
Tale considerazione non è meramente accademica, ma rappresenta un problema
sostanziale, di non poca criticità, che incide in particolar modo sulla ricaduta del
recesso e della risoluzione in ambito giustiziale.
Sono atti che intervengono in una fase privatistica di esecuzione del contratto, ma sono
atti amministrativi.
Discusso è se incidono su diritti soggettivi o su interessi legittimi e se vanno impugnati
innanzi al Giudice Ordinario o innanzi al Giudice Amministrativo.
Tutte queste spinosità ancora non hanno ottenuto una risposta univoca.
Il problema è aperto.
Ed ancora si discute se il recesso e la risoluzione siano espressione di un potere
contrattuale della amministrazione pubblica e non una potestà di carattere
amministrativo.
8. I principi della diritto pretorio amministrativo e civile.
Di interesse fondamentale è la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 17 marzo 2014,
n. 1312 (sul recesso unilaterale dal contratto pubblico ex art. 1, comma 13, D.L. n.
95/2012) perché approfondisce il tema della natura dell’atto di recesso (e di risoluzione)
dai contratti pubblici da parte dell’amministrazione.[28]
Tale pronuncia è comunque estensibile ad una serie di considerazione anche in ordine
alla risoluzione operata dalla amministrazione pubblica.
In sostanza la pronuncia in questione interessa l'ambito degli atti di autotutela della
amministrazione esercitati nella fase di esecuzione negoziale.
La questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda una fattispecie di applicazione
dell’art. 1, comma 13, del d..l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012,
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n. 135, che attribuisce alle amministrazioni pubbliche, “che abbiano validamente
stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi [...] il diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite”; quanto sopra, quando “i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto,
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta
ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite, di cui all’art.
26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.
Nella medesima disposizione è anche precisato che il diritto di recesso di cui trattasi “si
inserisce automaticamente nei contratti in corso, ai sensi dell’art. 1339 del codice civile”.
Nella situazione in esame detta rescissione veniva applicata ad un contratto di appalto,
concluso fra la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la
Sisma s.r.l., per un servizio di assistenza medica per il personale: servizio, che si
intendeva sostituire in base alla convenzione Consip per la Gestione integrata della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, approvata con D.D.G. in data 8 febbraio
2012.
Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sez. IV,
n. 1965/13 del 15 aprile 2013 veniva accolto il ricorso, al riguardo proposto dalla società
Sisma, previo riconoscimento della sussistenza di giurisdizione del giudice
amministrativo, ritenendosi esercitato un potere autoritativo di recesso e non un diritto
potestativo di natura civilistica.
Nel merito, la citata sentenza riteneva erroneo il raffronto fra il singolo contratto da
valutare e i parametri Consip, riferiti alla spesa complessivamente sostenuta
dall’Amministrazione per tutti i contratti aventi un determinato oggetto, mentre nel caso
di specie il servizio sarebbe peggiorato e reso più costoso del 26%, peraltro senza il
previsto preavviso per l’eventuale adeguamento dell’appaltatore alle presunte condizioni
migliorative.
In sede di appello (n. 4287/13, notificato il 22 maggio 2013), il Ministero per i beni e le
attività culturali insisteva, in via pregiudiziale, affinché venisse riconosciuta in materia la
giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell’art. 244 del Codice dei contratti
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pubblici e dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo, riguardando la
controversia la fase esecutiva dell’appalto.
In attuazione degli obiettivi pubblicistici della cosiddetta spending review, infatti,
sarebbe stata attribuita all’Amministrazione una facoltà, già riconosciuta per il
committente privato a norma dell’art. 1671 c.c.
L’impugnativa di primo grado, inoltre, avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, per
omessa notificazione alla società controinteressata (RTI COM, nuova aggiudicataria in
base alla convenzione Consip).
Nel merito, si sottolineava come la disamina del giudice di primo grado fosse stata
circoscritta ad un “gretto ambito aritmetico”, senza considerare come – attraverso il
sistema Consip – fosse stata avviata una gestione integrata della sicurezza nei luoghi di
lavoro, con coordinamento centrale e specialistico.
Con la convenzione unica nazionale, basata su un’indagine capillare circa i costi
sostenuti, sarebbero state rese possibili ingenti economie di scala, con immediato
contenimento di spesa di 5 milioni di euro nel triennio: i contratti sostituiti dalla
convenzione Consip, pertanto, avrebbero dovuto essere valutati nel loro insieme.
La società SISMA, costituitasi in giudizio, faceva presente che l’appalto sarebbe
comunque cessato ad ottobre 2013 e sottolineava l’estraneità alla controversia della
nuova aggiudicataria.
Circa la natura del potere esercitato dall’Amministrazione, inoltre, veniva appoggiata la
tesi del carattere pubblicistico e autoritativo dello stesso.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene fondata ed assorbente l’eccezione
pregiudiziale di difetto di giurisdizione, sollevata dal Ministero appellante.
Infatti, in via generale, l’Amministrazione, come soggetto giuridico, può agire non solo
in forma autoritativa, ma anche in base ai modelli interprivati, restando soggetta in
quest’ultimo caso alle medesime regole vigenti per i privati nei loro rapporti.
Tale dualismo emerge in modo evidente nella materia contrattuale, che vede
l’Amministrazione soggetta a regole dettate nell’interesse pubblico per la scelta
dell’altro contraente, con applicazione però delle norme di diritto privato dopo
l’instaurazione del rapporto negoziale, fonte di diritti soggettivi e di correlativi obblighi
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fra le parti; a tale differente linea concettuale corrisponde il riparto di giurisdizione, che
assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di “affidamento
di pubblici lavori, servizi e forniture, svolti da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto
dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale
[....]”(cfr. art. 244 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché art. 133, comma 1, lettera e), n. 1
Cod. proc. amm.), mentre spetta al giudice ordinario la cognizione su controversie,
attinenti alla fase esecutiva del contratto (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 10 febbraio
2010, n. 691; IV, 2 febbraio 2010, n. 469; Cass. SS.UU. 22 agosto 2007, ord. n. 17829).
Nell’ambito di detta fase esecutiva, è stata ritenuta espressione di un irrinunciabile potere
autoritativo di valutazione discrezionale dei requisiti del contraente, il recesso
dell’appaltatore ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), per sospetto di infiltrazioni mafiose
nell’impresa appaltatrice, con conseguente cognizione del giudice amministrativo (Cass.,
SS.UU., 11 gennaio 2011, n. 391; 29 agosto 2008, n. 21928; 17 dicembre 2008, n.
29425), ma non anche il recesso effettuato nella fase esecutiva, da considerare paritetica
e rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU., 28 novembre 2008,
n. 28345; Cons. Stato, V, 7 gennaio 2009, n. 8; Cons. Giust, Amm. Reg. Sic. 28
settembre 2007, n. 883; Cons. Stato, V, 14 maggio 2010, n. 2959 e 10 febbraio 2010, n.
691; Cons. Stato, IV, 2 febbraio 2010, n. 469).
Al medesimo giudice ordinario si ritiene affidato ogni atto successivo all’aggiudicazione
ed alla stipula del contratto, ivi compresa la revoca dell’aggiudicazione stessa per
sopravvenuti motivi di opportunità (cfr. in tal senso Cass., SS.UU., 11 gennaio 2011, n.
391).
Così, il Collegio non ritiene che il citato art. 1, comma 13, del d.-l. n. 135 del 2012 possa
corrispondere all’attribuzione di una potestà, che consenta all’Amministrazione – già
parte di un rapporto contrattuale a regolazione civilistica – di intervenire ab extra sul
rapporto stesso in forma e modalità autoritativa, in modo tale da svincolarsi dagli
obblighi contrattuali assunti per affermate esigenze di interesse pubblico.
Non confermano tale indirizzo, infatti, né il testo, né la ratio della norma in esame: il
primo, in quanto assegna in modo esplicito all’Amministrazione un “diritto” di recesso e
la seconda (coincidente con la possibilità di ottenere prestazioni “migliorative”, in base
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ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip), poiché detta finalità viene perseguita
con una fattispecie di recesso unilaterale del contratto, che costituisce mera
specificazione di quanto comunque consentito al committente, nell’ambito dei contratti
di appalto, a norma dell’art. 1671 Cod. civ..
Sono già assicurate dalla norma ricognitiva del diritto in questione (lex specialis rispetto
al citato art. 1671 Cod. civ.), pertanto, le finalità di interesse pubblico al perseguimento
di economie di scala ed alla omogeneità dei costi delle forniture e dei servizi,
commissionati da pubbliche amministrazioni tramite un centro specializzato per i loro
approvvigionamenti con inerente contrattazione centralizzata, in capo a una figura,
organizzativa (oggi la Consip s.p.a.) istituita per un tale scopo.
Una volta formalizzate le convenzioni, che dovrebbero assicurare detti parametri di
maggiore convenienza, ogni altra forma di contrattazione è dichiarata nulla (art. 1,
comma 1, d.-l. n. 95 del 2012) e solo in via transitoria – per i contratti stipulati prima
della data di entrata in vigore del ricordato d.-l. n. 95 del 2012 (convertito dalla l. 7
agosto 2012, n. 135) – si attribuisce appunto al contraente pubblico il diritto di recesso in
questione, con successiva adesione alla convenzione Consip, ove l’appaltatore non
acconsenta a modificare in senso conforme le condizioni contrattuali (con pagamento
comunque, in caso di non adesione di detto appaltatore, delle prestazioni già eseguite e
di un decimo di quelle da eseguire: art. 1 cit., comma 13).
Costituisce, pertanto, esercizio di un potere a carattere contrattuale dell’Amministrazione
– in forza di una clausola contrattuale inserita ex lege, a norma dell’art. 1339 cc. – e non
espressione di una potestà pubblica, che sarebbe in sé estrinseca al sinallagma
contrattuale, l’esercizio del diritto di recesso, che la legge riconosce nella situazione
anzidetta.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del Codice del processo amministrativo, con declaratoria della cognizione del giudice
ordinario sulla questione prospettata.
E' una sentenza che fa riflettere.
E' una sentenza che merita attenzione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale forma di recesso costituisca l’esercizio di un
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potere a carattere contrattuale dell’amministrazione – in forza di una clausola
contrattuale inserita ex lege, a norma dell’art. 1339 cod. civ. – e non l’espressione di una
potestà pubblica, che sarebbe in sé estrinseca al sinallagma contrattuale. Anche
successivamente il Consiglio di Stato, sez. V - 25 novembre 2015, n. 5356, seppur in
modo meno specifico, è intervenuto affermando: nel settore dell'attività negoziale della
pubblica amministrazione e, in particolare, in materia di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima
dell'aggiudicazione della gara (compresi tra tali atti anche quelli di autotutela
pubblicistica e questi ultimi pure dopo la conclusione del contratto), e nella successiva
fase compresa tra l'aggiudicazione e la conclusione del contratto, spetta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; mentre le controversie relative alla
fase di esecuzione del contratto (salvo quelle, tassativamente indicate, relative al divieto
di rinnovo tacito dei contratti, alla clausola di revisione prezzi e ai provvedimenti
applicativi dell'adeguamento dei prezzi) rientrano nella giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria(cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10743; Sez. I,
30 aprile 2015, n. 8842; Cons. Stato, Ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14; Sez. V,
31dicembre 2014, n. 6455).
La pronuncia del Consiglio di Stato è affermativa della natura contrattuale del recesso (o
della risoluzione) esercitata dalla amministrazione pubblica ed è affermativa,
conseguentemente, della giurisdizione ordinaria sul punto.[29]
Di certo il problema è stato ed è oggetto di attenzione con orientamenti ondivaghi che
segnano labili confini.
Interessante un piccolo scorcio giurisprudenziale anche risalente negli anni, al fine di
meglio comprendere la vexata quaestio.
Lo stesso Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 1956, n. 281[30] afferma che l'atto
unilaterale con cui la P.A. rescinde un contratto di appalto di un’opera pubblica, ai sensi
dell’art.340 l. 20 marzo 1865, n.2248, All. F per inadempienza dell'appaltatore, non ha
natura di atto amministrativo; pertanto il ricorso che lo impugna esula dalla giurisdizione
del C.d.S”. Per la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 22 settembre 1984, n.
4819,[31] “il giudice ordinario, cui l'appaltatore di opere pubbliche, destinatario del
provvedimento di rescissione del contratto adottato nei suoi confronti dalla p.a. ai sensi
dell’art.340 l. 20 marzo 1865, n.2248, all.F, chieda la dichiarazione di risoluzione
dell'appalto per inadempimento dell'amministrazione e la condanna stessa ai danni, pur
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non potendo adottare statuizioni incidenti sulla risoluzione del rapporto determinata
dall'anzidetto provvedimento, è tuttavia munito di giurisdizione a ricondurla a
inadempimento della stazione appaltante e a sanzionarlo mediante le opportune
statuizioni risarcitorie”.
Il T.A.R. Lazio, sezione II, 30 aprile 1980, n.290[32]: “Il provvedimento con il quale
l’Amministrazione committente dichiara la rescissione del contratto per non aver
l'appaltatore ripreso i lavori nel termine all'uopo assegnato, non costituisce un atto
amministrativo, sebbene estrinsecazione di poteri di natura privatistica e, pertanto, è
impugnabile davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria.
La Corte di Cassazione, SS.UU. 26 luglio 1985, n. 4342[33]:“La controversia relativa
alla giustificabilità o meno del rifiuto dell’appaltatore di opera pubblica di dare inizio ai
lavori (nella specie motivato in relazione alla necessità di acquisire anche l’appalto di
lavori strettamente collegati) e, correlativamente, alla legittimità della rescissione del
rapporto da parte della P.A. appaltante a fronte di detto rifiuto in applicazione
dell’art.340 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, concerne, in costanza di un rapporto
regolarmente concluso ed approvato nelle forme di legge, diritti e obblighi di natura
contrattuale e spetta quindi alla giurisdizione dell’A.G.O.".
La Corte di Cassazione, 30 luglio 1996, n.6908[34], in Il Foro italiano, 1997, I, 891-902:
“La comunicazione del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto di opera
pubblica, adottato ai sensi dell’art. 27 r.d. 350/1895, non esige le forme e le modalità
delle notificazioni degli atti giudiziari, essendo sufficiente che avvenga con qualunque
mezzo idoneo a portare a conoscenza dell’interessato l’adozione del provvedimento
rescissorio”.
Il T.A.R. Lazio, sez. III, 7 novembre 1984, n.557[35]: “Rientra nella giurisdizione del
giudice

amministrativo

la

controversia

avente

per

oggetto

l’atto

con

cui

l’amministrazione appaltante ha disposto la rescissione del contratto ai sensi dell’art. 340
l. 20 marzo 1865, n.2248, all. F”; il T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 12 febbraio 1986,
n.23[36], in Archivio giuridico delle opere pubbliche, 1986, p.1443: “In tema di contratti
di appalto, nonostante che la normativa che disciplina, in materia, i poteri di autotutela
della p.a. non appaia interpretabile nel senso di attribuire alla p.a. appaltante una
posizione di supremazia nei confronti dell'appaltatore, la corte di cassazione, tuttavia,
sulla base di un orientamento ormai consolidato, qualifica come amministrativo l'atto
con il quale la stazione appaltante rescinde il rapporto, ai sensi dell’art.340, l. 20 marzo
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1865, n. 2248, all. F, e come interesse legittimo la connessa posizione giuridica
dell’appaltatore. Quest’ultimo deve quindi agire dinanzi al giudice amministrativo per
l’annullamento dell’atto illegittimo, mentre deve proporre davanti al giudice ordinario la
conseguente ed eventuale azione risarcitoria”. La V Sezione del Consiglio di Stato, con
la sentenza 8 marzo 2005, n. 950: Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice
amministrativo quando viene in rilievo una controversia sulla risoluzione di un contratto
d’appalto di lavori pubblici, disposta unilateralmente dalla P.A., per inadempimento
dell’appaltatore, poiché la questione involge posizioni di diritto soggettivo. Cons. Stato,
sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710.
9. Una riflessione conclusiva: atti con una doppia anima.
Questo scritto ha consentito (e consente) al lettore di soffermare la sua attenzione sugli
istituti del recesso e della risoluzione applicati sia in diritto civile che in diritto
amministrativo.
Il recesso e la risoluzione, nei contratti pubblici, sono espressione di attività
amministrativa, perché provenienti da una pubblica amministrazione all'esito di un
dettagliato procedimento amministrativo.
Il dibattito è comunque aperto circa la natura giuridica di questi atti.
Si oscilla tra una configurazione di potere contrattuale ed un'affermazione di potere
amministrativo della amministrazione pubblica.
Non solo.
La discussione si accende ancora di più se si analizzano le posizioni giuridiche attive
(diritto o interesse) che vengono coinvolte ed eventualmente lese nel momento
applicativo ed operativo di queste fattispecie (recesso e risoluzione).
Di sicuro la riflessione non è di poco momento perché l'inquadramento nell'uno o
nell'altro tipo, contribuisce a determinare la giurisdizione del Giudice ordinario o del
Giudice amministrativo.
Evidente la necessità di un ammodernamento della lettura che porti ad intendere le
figure non più con confini privatistici o pubblicistici netti e nitidi, ma con linee
applicative più ampie in sede ordinamentale.
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Si tratta di fattispecie spurie perché non suscettive di essere configurate come
assolutamente privatistiche o assolutamente pubblicistiche, quando, sul piano negoziale,
non ci sono solo cittadini privati, ma interviene anche la amministrazione pubblica.
E, senza alcun dubbio, non può sottacersi che la presenza di un'amministrazione
pubblica, seppur in regime iure privatorum, incide (eccome) sull'assetto contrattuale.
Basti pensare anche soltanto alla disciplina del nuovo codice sugli appalti pubblici che
nella previsione dell'art. 108 (recesso) e dell' art. 109 (risoluzione) ha contemplato una
disciplina ad hoc per l'appalto pubblico.
Innegabile è la posizione differenziata della pubblica amministrazione.
Innegabile è la tutela ed il raggiungimento dell'interesse pubblico che rafforza, sempre e
comunque, lo status dell'amministrazione con i suoi ampi poteri in sede contrattuale..
Trattasi, in vero, in ordine agli istituti del recesso e della risoluzione, in ambito
pubblicistico, di atti con una doppia anima.
L'anima civilistica e l'anima pubblicistica, infatti, ne rappresentano una peculiare
caratteristica.
Vi è una commistione tale che spesso risulta difficile distinguere i confini e l'incidenza
su diritti o interessi del contraente destinatario del recesso o della risoluzione.
Per questa ragione sembra effettivamente essere preferibile la configurazione di una
doppia impugnativa.
Doppia anima uguale a doppia impugnativa.
Il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, sinergicamente, in un rapporto
collaborativo giustiziale e, ciascuno per la propria competenza, provvederanno a formare
una tutela mista, complessa e progressiva, a favore di chi la richiede avverso atti della
amministrazione pubblica configurabili come recesso e come risoluzione.
Nulla osta ad impugnare il recesso o lo risoluzione innanzi al G.O. perché espressioni di
potere contrattuale esercitato dalla P.A. in spregio del diritto dell'appaltatore e nulla
osta ad impugnare il recesso o la risoluzione (rectius: atti) innanzi al G.A. perché
espressione di potere pubblico e amministrativo esercitato dalla P.A. in lesione di un
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interesse legittimo dell'appaltatore.
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uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
[5] L'autotutela nel settore pubblico tributario consente all' amministrazione finanziaria di
intervenire in caso di errore lesivo dei diritti del destinatario; in definitiva, nell'ipotesi di un
atto viziato all'Amministrazione è data la possibilità non solo di emendarlo ma anche di
ritirarlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente. Il potere di
autotutela spetta all' ufficio che ha emanato l'atto, competente per gli accertamenti d'ufficio;
può essere esercitato d'ufficio o su istanza. Il fondamento normativo dell'autotutela tributaria,
oltre che il principio di legalità, è l'art. 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, nella l. 30 novembre 1994, n. 656 ed anche il d.m. 11.02.1997. Questa
disposizione prevede che l'autotutela fiscale possa esplicarsi per varie ragioni. L'annullamento
può avvenire per vizi formali e/o sostanziali. L'Amministrazione finanziaria procedere in
autotutela quando:sussista un errore di persona; un evidente errore logico o di calcolo; un
errore sul presupposto dell'imposta o in caso di doppia imposizione; omessa considerazione
del pagamento avvenuto; errore materiale del contribuente. L'istanza in autotutela, deve
opportunamente contenere alcuni elementi, in mancanza dei quali l'ufficio può avere maggiori
difficoltà e/o impossibilità nella revisione dell'atto. Tali elementi sono: indicazione dell'atto di
cui si richiede l'annullamento totale o parziale; motivi della richiesta di annullamento;
documentazione dimostrativa di supporto; copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità. La presentazione dell'istanza non origina l'automatica sospensione dei termini per
la presentazione di ricorso alla Commissione tributaria. E' prudenziale avviare un previo
rapporto di collaborazione e fiducia con l'ufficio e successivamente presentare ricorso
(reclamo - mediazione ) secondo la procedura del decreto delegato n.546 del 1992 al fine di
evitare la scadenza dei termini impugnatori.
[6] G. DE NOVA Il recesso, voce in Digesto delle Discipline Privatistiche, sezione civile vol.
XVI, Torino , 2003, 314 e ss.
Sul punto vedi anche: E. GABRIELLI, Vincolo Contrattuale e recesso unilaterale, Milano,
1985; C.M. BIANCA, Diritto Civile, Il Contratto, 3, Milano, 1987.
[7] La tutela rintracciabile nel Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) e nel Codice Civile
varia a seconda del luogo in cui si perfezioni la transazione commerciale.
[8] Cassazione civile del 14/12/1985 n. 6347 in GC 1986,I, 1394 con nota di M. COSTANZA
ammette il recesso anche nei contratti a tempo indeterminato. F. GALGANO, Diritto civile e
commerciale, Padova, 1990, II, 1, 412 sostiene una applicazione più ampia del recesso anche
al di fuori delle ipotesi tradizionali.
[9] Il recesso può afferire a contrati reali, a contratti obbligatori, in contratti preliminari.
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[11] Il recesso prevede, di regola, un prezzo da corrispondere per compensare una sorta di
pregiudizio che subisce l'altro contraente una volta sciolto il vincolo negoziale (la caparra
penitenziale).
[12] Vedi B. GIANNATTASIO, L'appalto in Trattato Cicu Messineo, Milano, 1977, p. 302.;
D. RUBINO, L'appalto, in Trattato di Diritto Civile Italiano di F. Vassalli, Torino, 1980 pp.
828, 830.
[13] È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il
Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.Si tratta del nuovo Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, cioè il provvedimento - attuativo della delega di cui
alla L. 28/01/2016, n. 11, con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, già contenuta nel Codice di cui al D.Lgs.
163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. Inoltre il nuovo Codice
-sulla scorta della Direttiva 2014/25/UE concernente l’aggiudicazione dei contratti pubblici di
concessione -regola per la prima volta in modo organico le concessioni, le concessioni
autostradali ed i contratti di partenariato pubblico e privato (PPP).
[14] Art. 109 D.lgvo 50/2016:Art.109 (Recesso)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e
alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di
lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere,
dei servizi o delle forniture non eseguite2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite e’
calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.3.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la
regolarità dei servizi e delle forniture. 4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione
appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del
direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3. 5. La stazione appaltante può trattenere le
opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento
dello scioglimento del contratto.6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a
disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d’ufficio e a sue spese.
[15] Qualche spunto di riflessione sul punto non può mancare se si considera che la previsione
generale del recesso della pubblica amministrazione manca nel codice dei contratti pubblici,
mentre è esplicitato solo il recesso della stazione appaltante.
[16] R. SACCO, voce Risoluzione per impossibilità sopravvenuta in Digesto delle Discipline
Privatistiche. sezione civile, vol. XVIII, Torino 2002, 53 e ss.
[17] R. SACCO, voce Risoluzione per inadempimento in Digesto delle Discipline
Privatistiche. sezione civile, vol. XVIII, Torino 2002, 56 e ss.
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[18] R.SACCO, op. cit. 60.
[19] Cass. civ. 29.9.94, n. 7937. GI, 1995, I, 1, 1010.
[20] P. GALLO, in voce Eccessiva Onerosità Sopravvenuta in Digesto delle Discipline
Privatistiche, sezione civile, vol. VII, Torino 2002, 238 e ss ; Cass. II sez. 15/12/1984 n. 6574,
GC, 1985, I, 1706.
[21] C. VIGNALI, L'appalto immobiliare, Rimini, 1991, 127 e ss.;
[22] G. COTTINO, Contratti Commerciali, in Trattano di diritto commerciale di F.
Galgano, Padova, 1991, 720
[23] Art. 108. Risoluzione.
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti
possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che
avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;b) con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie
di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo
106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite
dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b) ; c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori
ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della
concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo; d) l'appalto non avrebbe
dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento
ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
presente codice. 2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il
periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 3. Quando il direttore dei lavori
o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto. 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma
3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni
del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se
nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
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aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.6. Il responsabile unico del procedimento
nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza
dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo
stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al
presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante. 8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale
dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad
altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista
dall'articolo 110, comma 1. 9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla
stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla
stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta
fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
[24] Resta anche l'ipotesi della risoluzione per ritardi che incidano notevolmente
sull'esecuzione della prestazione e sull'interesse pubblico
[25] Se l'appaltatore omette di rispondere, nel termine assegnatogli, alle contestazioni
mossegli, il responsabile del procedimento, deve necessariamente proporre la risoluzione del
contratto all’amministrazione. È da ritenere che il termine assegnato all’appaltatore non abbia
natura perentoria e che perciò tanto il responsabile del procedimento quanto l’organo
deliberante dell’amministrazione possano prendere in considerazione, e perciò valutare, le
controdeduzioni dell’appaltatore tardive, purché naturalmente siano ricevute prima della
adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza (proposta e decisione).
[26] Il provvedimento amministrativo, nel diritto amministrativo, indica un particolare tipo di
atto amministrativo con il quale un'autorità amministrativa manifesta la propria volontà,
nell'esercizio dei suoi poteri.
[27] Sul principio di neutralità della amministrazione pubblica vedi R. PEREZ, Il «Piano
Brunetta» e la riforma della pubblica amministrazione, Santarcangelo di Romagna, 2010.
[28] La massima: L’art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, non corrisponde
all’attribuzione di una potestà, che consente all’Amministrazione – già parte di un rapporto
contrattuale a regolazione civilistica – di intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e
modalità autoritativa, in modo tale da svincolarsi dagli obblighi contrattuali assunti per
affermate esigenze di interesse pubblico. Non confermano tale indirizzo, infatti, né il testo, né
la ratio della norma in esame: il primo, in quanto assegna in modo esplicito
all’Amministrazione un “diritto” di recesso e la seconda, coincidente con la possibilità di
ottenere prestazioni “migliorative”, in base ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip,
viene perseguita con una fattispecie di recesso unilaterale del contratto, che costituisce mera
specificazione di quanto comunque consentito al committente, nell’ambito dei contratti di
appalto, a norma dell’art. 1671 Cod. civ 2. Costituisce esercizio di un potere a carattere
contrattuale dell’Amministrazione – in forza di una clausola contrattuale inserita ex lege, a
norma dell’art. 1339 Cod. civ. – e non espressione di una potestà pubblica, che sarebbe in sé
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estrinseca al sinallagma contrattuale, l’esercizio del diritto di recesso, che la legge riconosce
nella situazione anzidetta.
[29] In dottrina si segnalano: A.D. GIANNINI, In tema di recesso unilaterale dal contratto di
appalto, in Giur. op. pubbl., 1-1941, 344 ss.; A. CIANFLONE, G. GIOVANNINI, L’appalto
di opere pubbliche, Milano, 2012, 1910 ss.; G. PELLEGRINO, Art. 134. Recesso, in Codice
degli appalti pubblici, a cura di R. GAROFOLI, G. FERRARI, Roma, Neldiritto, 2012; F.
GOGGIAMANI, Il recesso, in Trattato sui Contratti Pubblici, diretto da M.A. SANDULLI,
R. DE NICTOLIS, R. GAROFOLI, Milano, 2008, 3661 ss.; F.G. SCOCA, A. POLICE, La
risoluzione del contratto di appalto di opere pubbliche, in Riv. trim. app., 1997, 44 ss.; M.
STOLFI, Appalto (contratto di), in Enc. Dir., Milano, 1958, II, 629 ss.; M. NUNZIATA, Il
recesso delle Stazioni Appaltanti dal contratto di appalto pubblico, in Codice degli appalti
pubblici, a cura di A. CANCRINI, C. FRANCHINI, S. VINTI, Torino, 2014, 877 ss.; L.V.
MOSCARINI, Profili civilistici del contratto di diritto pubblico, Milano, 1988; D. RUBINO,
L’appalto, in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. Vassalli, Torino, 1980; W.
D’AVANZO, Recesso (Diritto civile), in Noviss. Dig. it., XIV, Torino, 1968, 1028 ss.;
[30] Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 1956, n. 281, in Il Consiglio di Stato, 1956,148;
[31] Corte di Cassazione, SS.UU., 22 settembre 1984, n. 4819, in Il Foro Italiano, 1985, I,
132, con nota di C.M. BARONE;
[32] T.A.R. Lazio, sezione II, 30 aprile 1980, n.290, in Archivio giuridico opere pubbliche,
1980, II, 106;
[33] Corte di Cassazione, SS.UU., 26 luglio 1985, n.4342, in Archivio giuridico opere
pubbliche, 1985, 1497-1502;
[34] Corte di Cassazione, 30 luglio 1996, n.6908, in Il Foro italiano, 1997,I, 891-902:
[35] T.A.R. LAZIO, sez. III, 7 novembre 1984, n.557, in I Tribunali Amministrativi Regionali,
1984, I, 3602;
[36] T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 12 febbraio 1986, n.23, in Archivio giuridico delle opere
pubbliche, 1986, 1443.
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LA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER
VIOLAZIONE DI NORME PENALI
Definiti gli aspetti ontologico-giuridici della norma imperativa, dalla
qualificazione della norma penale quale norma imperativa ne discende
la nullità virtuale ex art. 1418 I co. c.c. del negozio posto in essere in
violazione di norma penale. Segue l´analisi teorica e rimediale della
truffa contrattuale e della circonvenzione di incapaci.
autore Vanessa Moscardi

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

Sommario: 1. Norma imperativa e nullità negoziale. 2. Qualificazione della norma penale quale
norma imperativa. 3. Inferenze ed interferenze tra violazione di norme penali e nullità comminata
da norme civili. 4. Reati contratto e reati in contratto. 4.1. La fattispecie delittuosa concreta di
truffa contrattuale e la relativa sorte del negozio: tesi della nullità e della annullabilità. 4.2. La
fattispecie concreta del reato di circonvenzione di incapaci e la relativa sorte del contratto: tesi
contrapposte. 5. Considerazioni conclusive.

1) Norma imperativa e nullità negoziale.
La genesi della norma imperativa va rintracciata nel diritto romano. L’analisi
etimologica del termine “imperare” rimanda ad un comando, comprensivo
dell’accezione in negativo del divieto.
È nel Digesto di Modestino[1] che troviamo la tralatizia definizione: “legis virtus haec
est: imperare, vetare, permittere, punire” da cui si ricava la funzione della legge che ora
comanda, ora proibisce, ora permette o punisce.
La funzione primaria del diritto (sebbene non l’unica), infatti, è quella di rendere certe
condotte obbligatorie, vietate o permesse.
In merito poi alle fonti – giuridiche o metagiuridiche – e quindi alle giustificazioni del
perché comandare o proibire, si distingue tra imperativi autonomi (quelli della morale) e
imperativi eteronomi (quelli del diritto)[2].
Così la norma imperativa si distingueva dalla norma permissiva, la quale– in base ai
principi della logica definitoria binaria – si ricavava per converso quale noma che invece
permetteva[3].
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Dipoi, in sede di redazione del Codice Civile del 1865, veniva esclusa la categoria
giuridica della norma permissiva, in base al principio per cui è permesso ciò che la legge
non proibisce.
Diversi teorici[4] negavano l’indipendenza concettuale delle norme permissive oppure le
consideravano come semplici deroghe alle norme imperative, le sole, queste ultime, alle
quali andava attribuito il carattere di “norme”[5].
V’è da dire che altra parte della dottrina, invece, seguendo la teoria dei correlativi di
Hohefeld[6], sosteneva che, dovendo a ogni divieto corrispondere necessariamente un
permesso, tale binomio di contrari andasse riconosciuto non solo sul piano logico ma
anche su quello stricto sensu giuridico.
Nel corso dei lavori preparatori del codice del 1942, persa sotto il profilo giuridico la
distinzione tra norma imperativa e norma permissiva, emergeva la differenziazione tra
norma imperativa e norma dispositiva.
Alla base della norma imperativa vi è la tutela di un interesse generale, che definisce
ontologicamente tale norma, di carattere precettivo, e la distingue dalla norma
dispositiva, posta a presidio di interessi individuali dei privati e perciò derogabile dagli
stessi[7].
Invero il nomen omen di norma “dispositiva” sta ad indicare che, nei limiti della
autonomia negoziale riconosciuta ai paciscenti ai sensi dell’art. 1322 c.c., questi possono
porre in essere un contratto disapplicando il dettato di una norma non imperativa.
Tutte le norme imperative sono cogenti.
Ma non tutte le norme cogenti sono imperative.
Come ad esempio le norme di condotta che prescrivono di tenere un certo
comportamento, improntato alla buona fede nella fase pre-contrattuale delle trattative e
in quella di esecuzione del contratto, ma che non importano tout court la invalidità del
negozio nel caso di loro violazione[8].
Sul piano delle conseguenze applicative, la violazione di una norma imperativa ne
comporta la nullità, a mente dell’art. 1418, I co. c.c.
L’ordinamento risponde alla violazione di norme imperative con il più grave dei rimedi
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previsti dall’ordinamento: la nullità del negozio posto in essere in oltraggio a tale norma.
E ciò proprio perché alla base vi è l’esigenza di tutelare un interesse generale della
collettività.
L’inosservanza di una norma imperativa è pertanto punita con la nullità di tipo virtuale,
di cui al primo comma dell’art. 1418 c.c., giacché non vi è una specifica disposizione di
legge che espressamene prevede tale nullità, come viceversa avviene nel caso della
nullità testuale (di cui al terzo comma del medesimo articolo) o nel caso della nullità
strutturale, per la mancanza o illiceità di un elemento morfologico ed essenziale del
negozio (come previsto dal secondo comma dello stesso articolo).
La nullità del negozio posto in essere ad onta della prescrizione di una norma imperativa
riguarda, come sempre per questo tipo di rimedio, una patologia del negozio come atto.
In sostanza è nella fase di formazione del contratto come atto (non già come rapporto)
che tale negozio – ove posto in essere in spregio ad una norma imperativa generalmente
intesa, senza che siano quindi tipizzate le singole fattispecie – risulta affetto da nullità.
Siffatto sottotipo di nullità del negozio, a dispetto dell’ordine seguito dalla enucleazione
delle varie tipologie di nullità di cui all’art. 1418 c.c., risulta residuale rispetto alle altre e
deriva non già da un’ipotesi tipica, bensì dal contrasto tra (il contenuto dell’) atto di
autonomia e (la prescrizione di una) norma imperativa.
Tale nullità conseguente alla violazione di una norma imperativa è quindi astrattamente
prevista quale ipotesi generale che potremmo definire “a geometrie variabili”, in ragione
della molteplicità di forme che tale tipo di invalidità può assumere rispetto al dato
costante di base costituito dalla sussunzione della norma violata nella categoria delle
norme imperative. Fermo restando che tale effetto invalidante del negozio può non trovar
luogo laddove vi sia una specifica disposizione di legge che ne escluda l’effetto
invalidante, come previsto dalla clausola di salvezza inserita a chiusura del I comma
dell’art. 1418 c.c.
Il fondamento noumenico-concettuale della norma imperativa è sempre un interesse
primario sovraordinato, anche nel caso di leggi speciali che prevedono la nullità di
contratti lesivi dell’interesse di categorie di contraenti, considerati deboli, quali i
consumatori: la protezione di tali categorie di soggetti giuridici è il mezzo per perseguire
in realtà un interesse collettivo, quale è il corretto funzionamento del mercato e
l’uguaglianza sostanziale dei contraenti, di cui agli artt. 41 e 3, II co, Cost.
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In sostanza, anche le norme che prescrivono le c.d. nullità di protezione[9], nate
nell’ambito della disciplina consumeristica, sono sì poste a presidio della violazione di
norme di settore per proteggere una categoria di consociati e non tutti, ma perseguono,
de iure e de facto, la tutela di interessi e valori di più ampio respiro, di carattere generale.
Sul punto occorre precisare che vi è una dottrina[10], che si ritiene non condivisibile, la
quale sostiene la derogabilità di suddette norme di matrice protezionistica per alcune
categorie di contraenti e da ciò ne deduce la cogenza ma non la imperatività.
2) Qualificazione della norma penale quale norma imperativa.
Tanto premesso, entrando in medias res nella trattazione della questione che in questa
sede ci occupa, risulta opportuno – sia sul piano assiologico e deontologico che su quello
teleologico-sistematico – considerare le norme penali come norme imperative. Ciò in
quanto il fatto che un precetto sia penalmente sanzionato esprime, ex se, il più alto grado
di imperatività del precetto stesso perché evidentemente posto a presidio di un valore di
rilevante importanza per l’ordinamento.
Cionondimeno occorre precisare che quanto detto non vale allorquando la norma penale
sia posta a salvaguardia non già di un interesse generale dello Stato-comunità, bensì a
tutela di esigenze dei pubblici poteri di governo, di uno scopo di polizia, di disciplina o
di finanza, quindi a garanzia dell’efficienza dello Stato-persona.[11]
V’è da aggiungere, inoltre, che secondo la Normentheorie[12] di Binding non tutte le
norme penali possono considerarsi imperative: vi sono norme penali che impongono un
preciso divieto (queste vanno qualificate come imperative) e quelle che invece si
limitano a descrivere la trasgressione e contemplano la pena per l’infrazione.
Ad ogni modo, dalla generica qualificazione della norma penale come norma imperativa,
ne dovrebbe discendere la nullità del negozio posto in spregio della norma penale.
Sulle conseguenze giuridiche in sede di applicazione dell’assunto della norma penale
come norma imperative sono registrabili orientamenti contrastanti che si analizzeranno
di seguito.
3) Inferenze ed interferenze tra violazione di norme penale e nullità comminate da
norme civili.
Orbene la tesi definita “pan-penalistica”[13] (che si ritiene condivisibile) sostiene
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l’equazione del contratto contrario a norma penale come contrario ad una norma
imperativa e ne fa discendere la invalidità negoziale, di cui all’art. 1418 c.c. I co. c.c.
Tale indirizzo esegetico risulta rispettoso anche del principio di non contraddizione, in
quanto laddove il diritto penale sanziona un comportamento assunto nella formazione o
nella esecuzione del contratto in quanto costituente reato, non può il diritto civile
considerare quello stesso negozio valido e produttivo di effetti tra le parti. Una diversa
considerazione di siffatto negozio come valido sul piano civilistico sarebbe il frutto di un
sistema schizofrenico che, da una parte vieta e punisce, e dall’altra ne legittima il
contenuto e gli effetti.
Viceversa altra tesi, cd panprivatistica[14], parte dall’assunto di ordine assiologico della
separatezza tra sistema di diritto civile e sistema di diritto penale, che deriverebbe da una
diversità strutturale delle norme civili e penali e della loro ratio, nonché da una
differenza di funzione delle relative sanzioni: la nullità negoziale avrebbe un riferimento
oggettivo, mentre la sanzione penale sarebbe diretta al soggetto (al suo comportamento).
Questa teoria, partendo dall’assunto della primazia del diritto civile rispetto al diritto
penale, sostiene che la definizione degli elementi strutturali degli istituti di diritto civile è
prerogativa della legislazione civile e che il giudizio sulla validità del negozio non possa
dipendere da norme penali[15]. Tale prospettiva si basa su una concezione prettamente
sanzionatoria del diritto penale (che affonda le sue radici sulla summenzionata teoria
sanzionatoria di Binding) per cui le norme penali devono limitarsi a stabilire le pene che
operano per le violazioni del divieto in esse contenute, o finanche del divieto contenuto
in disposizioni degli altri rami del diritto, ma non possono spingersi fino a considerarsi
essere stesse norme che abbiano delle implicazioni sul sistema del diritto civile.
In particolare, secondo tale filone ermeneutico, seppure il disvalore della condotta
oggetto del divieto della norma penale debba far qualificare quest’ultima come norma
imperativa, ciò non equivale a ritenere automatico l’effetto della nullità del negozio
posto in contrasto con la norma penale. Occorre, cioè, un'altra ed ulteriore valutazione
per ritenere la norma penale come imperativa anche sul piano degli effetti civilistici
invalidanti.

Più

precisamente,

bisogna

considerare

non

solo

il

dato

letterale-nominalistico che qualifica una determinata norma come penale ma anche
analizzare il contenuto intrinseco della norma penale stessa, per valutare – caso per caso
– se il contenuto dell’enunciato nomologico, a prescindere dal nomen iuris, integri anche
una fattispecie patologica e perciò sanzionabile dal punto di vista civilistico[16].

97

Tale tesi risulta seguita e suffragata anche dalla recente giurisprudenza di legittimità[17]
che, prendendo le mosse dall’analisi del tipo di interesse tutelato dalla norma penale, tra
queste ultime distingue tra quelle che hanno ad oggetto la protezione di un interesse
pubblico e quelle che invece mirano a tutelare un interesse privo di rilevanza pubblica. A
titolo esemplificativo, nel reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., il bene tutelato è il
patrimonio del soggetto passivo, non già un interesse collettivo, come avviene nella
fattispecie di circonvenzione di incapaci, ex art. 643 c.p.
Di talché solamente le fattispecie del tipo di quella di cui all’art. 643, ovvero quelle in
cui v’è un’esigenza di carattere collettivo, comportano sul piano civilistico la nullità del
negozio effetto della commissione di tali reati.
Ma una norma penale, in quanto tale, non trascende mai – quantomeno mediatamente –
da interessi di ordine pubblico. Non fosse altro per la vocazione genetica e tralatizia del
diritto penale: la razionalità strumentale dell’ordinamento penale, che ha ascendenze
illuministiche, è quella di attuare un sistema di delitti e di pene che non si limita ad uno
scopo puramente astratto di tutela e di giustizia, ma che si spinge fino allo scopo di
attuare una effettiva protezione di interessi e beni di rilevanza pubblica, dalla cui tutela
dipende la garanzia di una convivenza pacifica della collettività[18].
Occorre considerare poi che le disposizioni penali, al pari di quelle civili, sono norme
giuridiche, ovvero proposizioni giuridiche astratte che contengono (nel precetto)
comandi e divieti imposti dallo Stato ai cittadini. La previsione della pena contenuta
nella norma penale attiene (solo) all’aspetto degli effetti e quindi dell’attuazione
applicativa dello specifico comportamento imposto o vietato dalla disposizione
stessa.[19]
Di guisa che il disvalore contenuto nella violazione di un precetto penale non può non
essere considerato, indi delegittimato sul piano civilistico; e l’unico modo che ha il
diritto civile di delegittimare una situazione giuridica contraria ai primari valori
dell’ordinamento è quella di inficiare l’atto di autonomia sul piano della sua validità e di
privarlo di effetti giuridici. Diversamente opinando si giungerebbe a delle conseguenze
paradossali per cui sarebbe ammesso, nell’esercizio della autonomia negoziale, porre in
essere un reato ed essere puniti sul piano penalistico, pur rimanendo l’atto stesso integro
ed indenne da effetti invalidanti sul piano civilistico.
A ben vedere, infatti, la invalidità del negozio, quale nozione speculare rispetto a quella
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della validità, rimanda alla contrapposizione tra essere e dover essere del negozio; tra
fattispecie concreta e conformità della stessa allo schema legale astratto di riferimento. E
se si pone in essere un contratto violando una norma penale, di certo si pone in essere un
contratto contrario al dover essere di quell’atto negoziale.
Pertanto, la violazione da parte del contratto di una norma penale non può che
comportare, sul piano applicativo-rimediale, un effetto di tipo demolitorio, avuto
riguardo sia al momento strutturale della regolare formazione del contratto, valutato
sotto il profilo dei prescritti essentialia negotii e della loro liceità, sia sotto il profilo
virtuale-funzionale della loro legalità.
Occorre cioè distinguere tra contratto illegale ex art. 1418 I co., c.c. e contratto illecito,
ex art. 1418 II co. c.c[20].
Segnatamente, dall’analisi dei due diversi commi dell’art. 1418 c.c., si evince anzitutto, a
dispetto del loro ordine di enucleazione, che la disposizione di cui al primo comma
risulta essere “residuale” rispetto alle ipotesi descritte nel secondo capoverso, tant’è che
queste ultime sono specificamente individuate dal legislatore e tant’è che a chiosa del
primo comma vi è una clausola di salvezza per cui il contratto è nullo se contrario a
norme imperative, ma “salvo che la legge disponga diversamente”.
Dipoi, ciò detto, occorre soffermarsi ad un’indagine sul piano semantico.
Il secondo comma dell’art. 1418 utilizza il termine “illecito” per riferirsi sia alla causa,
che ai motivi del contratto, i quali ne determinano la nullità.
Ebbene se il contratto con causa e motivi illeciti può definirsi illecito, diversamente il
contratto contrario a norme imperative potrà definirsi “illegale”. Ciò anzitutto per motivi
di differenziazione e quindi di definizione delle due forme di contrarietà al diritto: quella
della antigiuridicità o difformità rispetto al diritto e quella della specifica ed espressa
violazione di un divieto assoluto.
Entrambi sono manifestazioni sine iure con un coefficiente diverso a seconda che il
negozio violi una norma imperativa di tipo proibitivo o ordinativo (1418 I co, cc) o
trasgredisca un norma sicuramente proibitiva contenente un divieto assoluto (1418 II
co.).[21]
Rispettivamente il contratto illegale si atteggerebbe come una forma di violazione più
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tenue, stante anche la riserva finale di legge che può escluderne la nullità; mentre il
contratto illecito costituisce di certo la forma più grave di trasgressione ed è in ogni caso
nullo, attesa anche la mancanza di qualsivoglia clausola di salvezza che disponga in
senso contrario.
4) Reati contratto e reati in contratto.
Quanto sinora detto costituisce la premessa logico-giuridica per affrontare la distinzione
dogmatica tra reati contratto e reati in contratto. Invero, corollario di quanto supra è che
gli istituti del reato e del contratto sono riconducibili a diversi ambiti dell’ordinamento e
rispondono ad esigenze diverse, ma poiché l’ordinamento giuridico non è a
compartimenti stagni, bensì collegato nei vari riparti da un collegamento osmotico
derivante dai principi generali dello stesso, si registrano costanti interferenze tra il settore
civilistico e quello penalistico. Ne costituisce un esempio significativo l’esame della
tematica che in questa sede ci occupa, dove la stipula di un contratto o il comportamento
antecedente alla sua conclusione, costituisce un illecito penalmente rilevante.
Orbene, entrambe le summenzionate categorie di reati hanno a che fare con la
stipulazione di un accordo contrattuale.
Nei reati-contratto ciò che è penalmente rilevante e che si incrimina è la stipulazione
contrattuale in sé: è l’accordo stesso a costituire il fatto penalmente sanzionato. Tali
fattispecie delittuose si caratterizzano per essere a cooperazione necessaria, ovvero
plurisoggettivi propri[22].
Nei reati in contratto, fattispecie plurisoggettiva impropria, la condotta che viene
sanzionata non è la formazione dell’accordo in sé, ma il comportamento tenuto nella fase
delle trattative antecedente alla manifestazione di volontà dei contraenti o nel momento
successivo di esecuzione del contratto.[23]
5) La fattispecie delittuosa concreta di truffa contrattuale e la relativa sorte del
negozio: tesi della nullità o annullabilità.
Dal generale al particolare, tra le ipotesi concrete di reati in contratto si annovera il reato
di truffa contrattuale, species del più ampio genus di truffa di cui all’art. 640 c.p.
La disposizione in esame sanziona la condotta di “chiunque con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui
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danno”.
La testé descritta condotta, calata in una situazione di formazione del vincolo
contrattuale tra le parti, riguarda il comportamento che una parte assume nei confronti
dell’altra per carpirle il consenso ed indurla in errore, così da stipulare un contratto che –
in assenza delle circostanze e dell’atteggiamento fraudolento posto in essere – non
sarebbe stato concluso o comunque sarebbe stato concluso a condizioni diverse.
Una parte della dottrina[24] ritiene nullo il negozio che comporti una truffa contrattuale.
La questione rimanda al tema della differenza tra regole di validità e regole di condotta,
ove rispettivamente per le prime s’intendono quelle prescrizioni che attengono alla
struttura dell’atto e pongono alle parti oneri da osservare in vista della valida conclusione
del contratto; le seconde, invece, si atteggiano come clausole generali destinate al
rispetto di standards comportamentali e misurano la legittimità dell’esercizio di un
potere verso un soggetto determinato[25]. Le differenze tra le due categorie inducono ad
affermare l’autonomia delle une rispetto alle altre. Per cui generalmente la violazione di
una regola di comportamento non influisce sulla (in)validità del negozio[26]. Ciò in
quanto le regole di condotta, seppure vadano considerate quali norme imperative,
ineriscono al comportamento delle parti, non già all’atto negoziale[27]. Ne costituisce un
esempio la violazione della buona fede precontrattuale, ex art. 1337 c.c., che non
determina l’invalidità dell’atto ma è fonte di responsabilità.[28]
Purtuttavia parte della dottrina ritiene che vi sono regole di condotta che sono poste a
presidio di preminenti interessi di carattere generale, da cui se ne desume la nullità del
negozio posto in essere in spregio a tali regole.
Nel caso di specie, l’interesse generale sotteso al reato di truffa contrattuale non sarebbe
solo il patrimonio della parte vittima del comportamento fraudolento dell’altra, ma anche
la tutela dell’interesse alla libertà negoziale. Sicché alla base vi sarebbero ragioni di
ordine pubblico, ricavabili attraverso un’interpretazione sistematica e costituzionalmente
orientata al combinato disposto degli artt. 41 e 42 Cost.
Viceversa, la dottrina dominante[29] e la recente giurisprudenza[30] propendono per la
tesi della annullabilità del contratto, ove con lo stesso sia integrato il reato di truffa
contrattuale.
Cionondimeno la nullità sarebbe comunque ravvisabile nel caso in cui la condotta tenuta
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nella fase di formazione del contratto risulti violativa della norma penale da ambedue le
parti[31].
In particolare, seguendo la tesi dell’annullabilità, la peculiarità del delitto di truffa
contrattuale è rappresentato dal dolus in contrahendo, cioè dagli artifizi e raggiri che
intervengono nella formazione del consenso e così ledono la corretta costituzione e
manifestazione della volontà.
Dimodoché il consenso risulterebbe viziato nella sua libera determinazione ove sussista
un rapporto eziologico tra il mezzo fraudolentemente e surrettiziamente usato dall’agente
e il consenso del soggetto passivo, indotto ad una determinazione negoziale che
altrimenti non avrebbe scelto[32].
Peraltro la giurisprudenza di legittimità[33] ha più volte affermato che la truffa
contrattuale può verificarsi non solo nel momento genetico del contratto, ma anche nella
fase di esecuzione dello stesso e cioè quando l’induzione in errore non sia solo ottenuta
con artifizi e raggiri messi in atto nella fase pre-contrattuale, ma vieppiù sia mantenuta,
completata o determinata al momento di esecuzione del rapporto contrattuale.
Ad ogni modo, tornando all’ipotesi di truffa attinente alla fase di formazione del
contratto, tale circostanza in ambito civile potrebbe quindi integrare gli estremi della
patologia del negozio per vizio del consenso.
In particolare, il dolo può atteggiarsi come “incidente” (quando influenza il consenso
della controparte ma non in modo determinativo) e fondare quindi un’ipotesi di
responsabilità precontrattuale, di cui all’art. 1440 c.c, ovvero da contratto valido ma
inutile. Sicché, in riferimento al quantum del risarcimento, questo dovrebbe consistere
nell’interesse positivo differenziale: nella differenza tra ciò che il contratto è e ciò che
sarebbe stato se non vi fosse stata la violazione della regola di comportamento.
Altra ipotesi è quella prevista dall’art. 1338 c.c., ovvero quella in cui il dolo risulti
determinante, di talché il contratto è annullabile. In questo caso la violazione della regola
di comportamento è tale, per come incide sul consenso della controparte e sull’assetto di
interessi divisato dalle parti, da colpire la validità del negozio. Di guisa che possono
integrarsi gli estremi di una responsabilità pre-contrattuale da contratto invalido, ove il
risarcimento del danno si sostanzia nell’interesse negativo: l’interesse della parte a non
concludere un contratto invalido, con il relativo dispendio di tempo, soldi e chances
perse.
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6) La fattispecie concreta del reato di circonvenzione di incapaci e la relativa sorte
del contratto: tesi contrapposte.
Anche il delitto di circonvenzione di incapaci, di cui all’art. 643 c.p., rientra nella
categoria dei reati in contratto e, tra quest’ultimi, costituisce una di quelle ipotesi
criminose che possono commettersi (come la truffa contrattuale di cui sopra)
nell’esercizio di un’attività negoziale.
In particolare la condotta penalmente rilevante consiste in un'attività di induzione
mediante abuso della condizione di minorazione psichica in cui tipicamente si trovano i
soggetti passivi del reato in esame, ovvero i minori, gli infermi e i deficienti psichici[34].
La norma in esame punisce quindi chi, abusando dei bisogni, delle passioni o della
inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza
psichica di una persona, la induce a compiere un atto che importi un qualsiasi effetto
giuridico dannoso per sé o per altri. Pertanto, ai fini della integrazione del reato, non è
sufficiente la conoscenza da parte del soggetto attivo dello stato di incapacità,
necessitando che di essa il reo si sia avvalso consapevolmente, per l’induzione all’atto
pregiudizievole.
Quanto al bene giuridico tutelato, l’indagine a tal proposito rimanda alla questione se il
bene protetto dalla norma sia di carattere individuale, ossia il patrimonio del minorato,
oppure di interesse generale, cioè la libertà di autodeterminazione nell’esplicazione
dell’attività negoziale, valore pi più ampio respiro costituzionale, di cui al combinato
disposto degli artt. 40 e 41 Cost.
Vieppiù nel caso di specie, l’interesse generale in questione risulterebbe “rafforzato” da
una valutazione di giustizia sostanziale, consistente nella circostanza che tale libertà di
contrattare (e di contrarre) vede interessate persone considerate deboli per l’ordinamento,
quali sono quelle che versano in condizioni di menomazione fisica o psichica[35].
La differenza consistente nel propendere per la tesi dell’interesse particolare o quella
dell’interesse generale, quale bene giuridico sotteso alla ratio di tutela della norma, non è
di poco conto e attiene, come visto per la truffa contrattuale, non solo al piano teorico ma
ha delle riverberazioni civilistiche sul piano applicativo-rimediale.
Ai fini dell’indagine che in questa sede ci occupa, la norma penale in esame va letta in
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combinato disposto con la norma civile di cui all’art. 428 c.c.
Ebbene propendendo, anche per ragioni di giustizia sostanziale, per la tesi che ravvede
nella disposizione penale la tutela non già dell’incapacità di per sé considerata, ma la
tutela della autonomia negoziale di soggetti in condizioni di immaturità o inesperienza o
deficienza psichica, tale forma di protezione dell’incapacità ha connotazioni sottilmente
differenti sul piano civilistico.
Ed invero la disposizione di cui all’art. 428 c.c., al capoverso richiede la malafede del
contraente ai fini dell’annullamento del contratto posto in essere con l’incapace.
Il concetto di “malafede”, dal punto di vista squisitamente semantico, ha delle accezioni
sul piano estensionale ed intensionale, più limitate rispetto al concetto di “abuso”
utilizzato dalla norma penale. Per “malafede” s’intende la semplice conoscenza
dell’incapacità, status quest’ultimo che comunque, di per sé, porta l’altro contraente ad
avere una situazione quantomeno di vantaggio cognitivo.
Ma a bene vedere tali premesse, che parte della dottrina[36] (ut supra) pone a
fondamento della separazione tra le norme di diritto civile e diritto penale e quindi della
non riconducibilità degli effetti civili invalidanti ai negozi posti in essere in violazione di
norme penali, in realtà si ritiene siano proprio a rafforzamento della tesi contraria. O
meglio, l’idea che per la norma civile sia bastevole la malafede per ravvisare un negozio
soggetto ad annullamento, non fa che suffragare la tesi per cui ove vi sia in più un vero e
prorpio abuso di una condizione di menomazione, allora la violazione della norma
penale quale norma imperativa, giustificherebbe a fortiori l’integrazione della nullità del
contratto (concluso con l’incapace) ex art. 1418 I co. c.c., attese le più gravi modalità
con cui è stata violata una norma imperativa.
Dipoi, secondo il ragionamento di parte della giurisprudenza di legittimità[37], questa
nel disegnare, per le fattispecie delineate dall’art. 643 c.p. e dall’art. 428 c.c., due cerchi
concentrici di portata normativa, il secondo dei quali (art. 428 c.c.) di raggio minore, fa
rientrare nella formula di cui all’art. 643 c.p. qualsiasi minorazione intellettiva, fisica,
cognitiva o affettiva, includendo così le ipotesi del raggio minore (dell’art. 428 c.c.).
Sicché è proprio la latitudine della fattispecie dell’art. 643 c.p. a giustificare sia la gravità
della pena, che la sanzione civile della nullità del contratto, nel contesto della
imperatività della norma penale ex art. 1418, I co., c.c.
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In particolare tale filone ermeneutico della giurisprudenza, sostenuto anche da autorevole
dottrina[38] prendendo le mosse dalla considerazione della norma penale quale norma
imperativa, sanziona con la nullità virtuale il contratto stipulato dal soggetto passivo del
reato concependo la diretta applicazione dell’art. 1418 I co., c.c., per difetto degli estremi
della riserva di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Si ritiene, pertanto, che ragioni di giustizia sostanziale, da un lato, di ortodossa tutela
della autonomia contrattuale quale valore generale dell’ordinamento e quale valore
fondamentale della persona, dall’altro, debbano far propendere per la nullità del contratto
posto in essere commettendo il reato di cui all’art. 643 c.p.
Con la conseguenza applicativa di considerare tale contratto, in quanto nullo, tamquam
non esset e quindi originando da ciò un indebito oggettivo, ne deriverebbe il diritto alla
ripetizione dell’indebito e l’eventuale risarcimento a titolo di responsabilità
pre-contrattuale ex art. 1338 c.c.
Diversamente opinando, la dottrina e giurisprudenza che rintracciano un’ipotesi di
annullamento del contratto, in quanto troverebbe luogo sic et sempliciter la disposizione
di cui all’art. 1425 c.c., sul piano effettuale ne deriva la susseguente applicazione
dell’art. 1443 per cui se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti,
quest’ultimo non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in
cui è stata rivolta a suo vantaggio. Vieppiù l’azione di annullamento può accompagnarsi
alla pretesa di risarcimento del danno ove ricorrano gli estremi della responsabilità
pre-contrattuale.
7) Considerazioni conclusive.
A chiosa di quanto sinora esposto, risulta opportuno, sia sul piano deontologico che su
quello strettamente giuridico, ritenere la norma penale quale norma imperativa.
Ne deriva l’impossibilità di un ragionamento e di una visione dell’ordinamento a
compartimenti stagni, secondo cui il diritto civile e il diritto penale, con le rispettive
norme, avrebbero morfologie e funzionalità a tal punto differenti, da non poter mutuare
sul piano civilistico le considerazioni di disvalore approntate sul piano penalistico.
Sicché, come sostiene parte della dottrina, non sarebbe possibile comminare la invalidità
di un negozio qualora questo sia posto in essere in violazione di una norma penale, sì da
costituire reato. Ciò in quanto vanno distinte le regole di validità (civilistiche) da quelle
di comportamento (penalistiche).
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Ma a tale visione si obietta che solo un sistema schizofrenico ed incoerente può da una
parte vietare a un soggetto un comportamento e dall’altra consentire a quello stesso
soggetto di violare quel divieto ma di compiere in essere un negozio immune da
rimprovero giuridico.
Come se il giudizio sulla validità degli atti negoziali dovesse essere a tal punto oggettivo
da prescindere dalla condotta che i soggetti pongono in essere nella formazione di quello
stesso negozio. La formazione del negozio, invece, nel suo aspetto attinente alla condotta
delle parti, riguarda la genesi del negozio e la sua validità.
Pertanto non si ritiene ammissibile che un soggetto possa, nell’esercizio della sua
autonomia contrattuale, violare una norma penale, considerata norma imperativa, ed
essere assoggettato solo alla sanzione per il suo comportamento umano, non già
negoziale. Senza contare, peraltro, quanto espressamente previsto per legge, mercé l’art.
1418 I co. c.c., che fa da sinolo – per la tutela di interessi di carattere generale – tra
norme di comportamento e norme di validità.
Sicché la violazione di norme penali, nel momento di esercizio di un’attività negoziale,
non può che comportare la nullità del contratto stesso, salvo che non sia diversamente
previsto dalla legge, come stabilito dalla riserva finale di cui al primo comma dell’art.
1418 c.c.
In particolare la disposizione suddetta si riferisce evidentemente ai casi in cui si
applicherà un diverso rimedio, come quello dall’annullamento, non già della nullità, del
contratto.
Sulle contrapposte tesi della nullità o annullabilità del contratto, le fattispecie della truffa
contrattuale e della circonvenzione di incapace offrono, come visto, molti spunti di
riflessione sul piano teorico e applicativo-rimediale. Ad ogni modo si ritiene che alla
base delle suddette ipotesi non vi sia solo da tutelare il bene giuridico patrimonio, ma un
più ampio interesse di carattere generale e di valenza costituzionale, quale è il corretto e
libero diritto di determinazione dell'individuo nelle scelte rientranti nell'ambito
della propria autonomia negoziale.
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