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IL DIRITTO ALL´ASCOLTO DEL MINORE NELLE
LITI DEI GENITORI
Il Tribunale di Firenze nella Sentenza n.2945 del 2 novembre 2018
applica, con ferma lungimiranza, il diritto del minore ad essere ascoltato
nei giudizi che lo riguardano. Ma l´ascolto potrebbe trovare migliore
applicazione con lo strumento della mediazione familiare.
autore Barbara Mascitto
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1) Premessa; 2) La tutela nei carteggi internazionali; 3) I diritti dei minori nella
legislazione nazionale; 4) Il diritto all’ascolto nei procedimenti che lo riguardano – il
contemperamento delle due anime della normativa; 5) Sentenza n.2945/2018 Tribunale di Firenze
del 2 novembre 2018 e lo spiraglio della mediazione familiare.

1. Premessa
La tutela del minore è un aspetto che nasce in tempi relativamente recenti, nonostante
l’alto grado di civiltà che hanno raggiunto le società moderne.
Tradizionalmente il minore veniva ritenuto incapace di sostenere i propri diritti¹.
L’autorità del genitore, e soprattutto la potestà paterna, erano elementi pressoché
indiscutibili.
Con il passare del tempo, i bambini cominciano ad avere una loro identità e, di
conseguenza, anche la loro tutela si caratterizza per l’impegno di protezione non più
come “proprietà” dei genitori, bensì in modo autonomo con l’impegno, eventuale e
necessario, di proteggerli anche dai loro stessi familiari nei casi di violenze,
maltrattamenti ed abusi.
2. La tutela nei carteggi internazionali
Il primo strumento internazionale in assoluto a tutela dei diritti dell’infanzia è stata la
“Convenzione sull’età minima” adottata dalla Conferenza Internazionale del lavoro nel
1919, ma la prima significativa attestazione dei diritti del bambino si ha con la
Dichiarazione di Ginevra (Dichiarazione dei diritti del bambino), adottata nel 1924².
Tale documento, che precede di più di venti anni la “Dichiarazione universale dei diritti
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dell'uomo” (1948), non è ancora concepito come strumento atto a valorizzare il bambino
in quanto titolare, ma solo come destinatario passivo di diritti.
Inoltre, la Dichiarazione non si rivolge agli Stati per stabilirne gli obblighi, ma chiama in
causa più genericamente l’umanità intera, affinché garantisca protezione ai minori.
Dopo la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo comincia a farsi strada l’idea di
una “Carta sui diritti dei bambini” proprio ad integrazione della dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo e con lo scopo di sottolinearne i bisogni specifici.
La stesura e l’approvazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo da parte
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite avviene all’unanimità e senza astensioni il
20 novembre 1959 ³.
Per la prima volta il minore, al pari di qualunque altro essere umano, è un soggetto
portatore di diritti: riconosce il principio di non discriminazione e quello di un’adeguata
tutela giuridica del bambino sia prima che dopo la nascita; ribadisce il divieto di ogni
forma di sfruttamento nei confronti dei minori e auspica l’educazione dei bambini alla
comprensione, alla pace ed alla tolleranza.
Viene introdotto il principio del “superiore interesse del fanciullo” che deve servire
come guida per le decisioni ed i comportamenti di coloro che hanno la responsabilità sia
dell’educazione che del suo orientamento.
Continua, comunque, l’idea della concezione “protettiva e paternalistica” per cui il
soggetto a cui si rivolge è l’adulto, poiché responsabile del minore stesso.
I diritti dei minori sono ufficialmente riconosciuti solo nel 1989 dall’ONU con
l’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia (Convenzione di New York).
La convenzione si rivolge “ad ogni essere umano al di sotto del 18° anno di età” ed è un
trattato internazionale con valore di legge al cui interno vengono analizzati, in modo
ampio, dettagliato ed articolato, una serie di diritti che riguardano protezione, assistenza e
partecipazione dei soggetti beneficiari (fanciulli).
E proprio questo concetto di “partecipazione” è la vera innovazione rispetto al passato.
Infatti, è in questo ambito che emerge l’obiettivo di dare ai minori la possibilità di essere
presenti nel sociale come soggetti capaci di far conoscere agli adulti la propria
interpretazione del mondo.
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Altro passaggio importante è il Trattato di Lisbona (Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea) ⁹ del 2000, dove all’art.24 ⁹ viene sancito il diritto del minore
ad essere ascoltato affinchè possa esprimere liberamente la propria opinione e
questa venga tenuta in considerazione sulle questioni che lo riguardano. Ovviamente
si deve tener conto dell’età del minore stesso e del suo grado di maturità.
3. I diritti dei minori nella legislazione nazionale
A fronte di tutto questo fermento internazionale, l’Italia presenta una partenza alquanto
arcaica, essendo comunque la Carta Costituzionale del 1947.
E proprio perché espressione del periodo, così come detto in precedenza, la Costituzione
italiana concretizza una visione paternalistica in cui i fanciulli sono soggetti bisognosi di
protezione.
Negli articoli 30, 31, 34 e 37 ⁹ della Costituzione vengono riconosciuti diritti
fondamentali che sono solo una base dell’estrinsecazione della personalità del soggetto
che non ha ancora raggiunto la maggiore età, ma è comunque l’impianto di un sistema
che vede il minore nelle sue relazioni con altri soggetti dai quali ci si aspetta che
costituiscano sostegno e supporto per un corretto sviluppo della personalità dello stesso.
La visione a tutto tondo, ovvero la forma più completa di tutela che prevede sia l’aspetto
da proteggere, ma che non può fare a meno della componente evolutiva dell’individuo,
necessita del completamento della normativa sovranazionale.
Con tale visione, il minore diventa protagonista attivo della vita sociale nella quale
interviene a primo titolo, in prima persona, individualmente o all’interno di gruppi⁹.
Pur in assenza di una specifica disposizione legislativa interna che pone in via generale
l’obbligo all’ascolto, la Corte Costituzionale afferma l’esistenza nell’ordinamento
italiano del diritto del minore ad essere ascoltato nell’art.336 secondo comma cod. civ.,
in combinato disposto con la normativa sovranazionale, “nel senso di configurare il
minore come parte del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi
confronti” (C.Cost. n.1 30/01/2002).
La novella del 1987 alla L.n.898 del 1970 (legge sul divorzio) prevedeva l’audizione del
minore, con una notevole limitazione: la valutazione del Presidente del Tribunale in
merito alla “stretta necessità”.
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L’interesse morale e materiale del minore assume nel tempo carattere di piena centralità:
L. n. 151 del 19 maggio 1975 (Riforma del diritto di famiglia); riforma dell’adozione
L.n.184 del 4 maggio 1983 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori)
come modificata dalla L.n.149 del 28 marzo 2001, cui hanno fatto seguito una serie di
leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del
minore.
Fino alla riforma della filiazione, però, il riconoscimento dei diritti riconosciuti nella
struttura sovranazionale è lasciata sostanzialmente alla sensibilità del magistrato e
l’obbligo dell’ascolto del minore è strettamente limitato a singole fattispecie⁹.
4. Il diritto all’ascolto nei procedimenti che lo riguardano – il contemperamento
delle due anime della normativa
Con l’entrata in vigore prima della legge n.219/2012 e poi del D.lgs. n.154/2013, in seno
ad una complessiva riforma della filiazione, viene introdotto e sancito nell’ordinamento
italiano la disciplina generale dell’ascolto del minore con gli artt.315bis, 336bis, in
combinato disposto con l’art.38 disp. att. cod. civ.⁹ come effettivo obbligo per gli
operatori giuridici di prendere atto del volere del minore ed effettuare una comparazione
tra le necessità ipotizzate e le reali condizioni esplicative dei suoi diritti.
Con il riconoscimento dell’obbligatorietà dell’ascolto si riconosce il minore non solo
come soggetto da proteggere, bensì come effettivo titolare di diritti soggettivi affinchè
questo possa permettere la tutela di uno sviluppo armonioso della sua personalità¹º.
Da un lato la giurisprudenza di legittimità ha da subito recepito l’intento ed ha fortemente
affermato il principio dell’obbligatorietà dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo
riguardano¹¹.
Dall’altro, la Dottrina è stata più perplessa, sostenendo che l’audizione del minore, anche
in vigenza dell’art.155sexies c.c., per quanto obbligatoria, era sempre soggetta alla
preventiva valutazione del Giudice e configurare il mancato adempimento in termini di
nullità per violazione del contraddittorio risultava alquanto inopportuno¹².
A seguito delle modifiche legislative l’ascolto del minore diviene imprescindibile, pena
la nullità della sentenza [Cass. civ. n.11687 del 15/05/2013; cfr. Cass. civ. Sez. I,
27/07/2017, n. 18649; Cass. civ. Sez. I Ord., 24/05/2018, n. 12957]; una condizione di
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procedibilità della domanda, un adempimento necessario per il giudice allorchè deve
adottare decisioni che anche indirettamente riguardano il minore.
Alla doverosità dell’ascolto corrisponde l’obbligo del giudice di fornire puntuali
motivazioni in ordine alla scelta di non procedere in tal senso; scelta che trova il suo
fondamento nell’art.336bis c.c. ove l’ascolto risulti in contrasto con l’interesse del
minore o manifestamente superfluo.
5. La Sentenza n.2945/2018 Tribunale di Firenze del 2 novembre 2018 e lo spiraglio
della validità della mediazione familiare
L’istituto dell’ascolto del minore ha un rilievo sostanziale quale strumento di attuazione
del diritto dello stesso, portatore di bisogni ed interessi, a far emergere all’interno del
processo le proprie opinioni ed esigenze in relazione alle vicende familiari.
Ha

suscitato

particolare

interesse,

riaccendendo

il

dibattito

dottrinario

e

giurisprudenziale, la sentenza del Tribunale di Firenze n.2945 del 2 novembre 2018
attraverso la quale i giudici fiorentini hanno deciso di dare largo spazio alla volontà del
figlio rispetto alla gestione dei suoi rapporti con i genitori, valorizzandone al massimo il
suo ascolto ed il contenuto delle sue dichiarazioni¹³.
Certo, il punto focale della sentenza non è stato mettere in discussione il diritto
all’ascolto del minore, bensì l’attuazione di una effettiva condivisione della gestione del
minore stesso, unitamente all’altra questione inerente l’assegno di mantenimento, ma ciò
che è stato rimarchevole nella sentenza sono state le premesse della decisione.
Infatti, il giudice in fase istruttoria ed a seguito di già intervenute modifiche delle
condizioni di separazione, viene sollecitato all’ascolto proprio da parte del minore
interessato alla diatriba attraverso una lettera.
In Sentenza il giudice non fa altro che accertare la veridicità e fondatezza delle
affermazioni del minore e tradurre in prescrizioni per i genitori i suoi voleri.
Tutto questo avrebbe avuto un epilogo identico, ma in una fase extragiudiziale e con un
notevole guadagno in termini temporali, fattuali ed umani, se ci si fosse avvalsi
dell’istituto della mediazione familiare.
Parallelamente all’acquisizione della consapevolezza dell’importanza dell’iniziativa del
giudice nella direzione del processo e nell’acquisizione degli elementi di prova, da tempo
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la dottrina rinsalda la convinzione che nei processi della crisi familiare l’autorità
giudiziaria non può essere “lasciata sola” nel regolamentare tutti gli aspetti del conflitto.
In tal senso la L.n.54/2006 sull’affidamento condiviso, nel confermare e rafforzare il
ricorso agli strumenti tipici del processo (audizione del minore e consulenza tecnica)
introduce, per la prima volta, il richiamo all’istituto della mediazione familiare.
Nell’ordinamento italiano il riferimento normativo alla mediazione familiare è
rinvenibile nella L.n.285 del 28 agosto 1997 contenente “Disposizioni per la promozione
di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, la quale, all’art. 4, lett. i),
inserisce la mediazione familiare fra i servizi utilizzabili per perseguire le finalità della
Convenzione di New York del 1989.
Oltre che ad essere menzionata da alcune disposizioni regionali, la mediazione familiare
viene richiamata dalla L.n.154 del 4 aprile 2001, contenente “Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari” ¹⁹.
Infine, la L.n.54 dell’8 febbraio 2006 recante “Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli” che ha introdotto l’art. 155sexies c.c., seppure
successivamente abrogata e sostituita dall’odierno art. 337octies (rubricato “Poteri del
giudice e ascolto del minore”), che sostanzialmente la riproduce integralmente.
In particolare, il comma 2° dell’articolo dispone che “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il
giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 337ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di
esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento
alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.
Attraverso l’istituto della mediazione si agevola la ripresa della comunicazione tra le
parti in un momento in cui il dialogo sembra del tutto impraticabile, ricostruendo le
dinamiche relazionali appropriate tra i membri del nucleo familiare.
Il mediatore offre un intervento professionale alla coppia in crisi al fine di creare uno
spazio ed un tempo appropriati per la riorganizzazione della famiglia.
Il mediatore dirige il procedimento e ne è responsabile, ma tende a non intervenire sui
contenuti del percorso mediativo.
Le soluzioni sono scelte dalle parti grazie all’aiuto dell’esperto che amplifica il
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procedimento di autodeterminazione e di assunzione delle proprie responsabilità da un
lato, mentre dall’altro riconosce e soddisfa il bisogno di ascolto delle parti.
Il procedimento di mediazione, prima o durante gli eventi di frattura della famiglia,
rappresenta un processo di accompagnamento alla coppia in crisi affinchè la stessa
continui ad essere artefice delle decisioni più importanti riguardanti la cura e
l’educazione dei figli ed eventualmente proceda alla divisione e distribuzione dei beni
comuni.
Proprio in questo si sostanzia l’elemento distintivo rispetto al percorso giudiziario: le
parti, a differenza che nel processo, partecipano attivamente alla creazione della
soluzione, riacquisendo la consapevolezza della necessità di continuare a rapportarsi
l’una con l’altra.
Riorganizzare le relazioni è compito specifico del mediatore e tale figura professionale
non può che dimostrarsi un valido aiuto per il Giudice quando denota nella coppia alta
conflittualità o semplicemente possibilità di dialogare altrove rispetto al Tribunale.

Note e riferimenti bibliografici
¹ Anticamente il minore era incapace poiché “privo di parola”. Il termine infanzia deriva, infatti,
dal latino infans, parola composta da in – non – e fans – parlante, “colui che non sa parlare”.
² La stesura della Dichiarazione è dovuta agli eventi drammatici che hanno caratterizzato l'inizio
del '900, in particolar modo la I Guerra Mondiale. La scomparsa di milioni di persone, il problema
delle vedove e degli orfani ponevano in primo piano la questione della salvaguardia delle
generazioni future. È una collaboratrice della Croce Rossa ad elaborare un testo volutamente breve
e conciso, recepito prima dall'Unione Internazionale per il soccorso all'Infanzia e successivamente
adottato all'unanimità dalla Società delle Nazioni. La Dichiarazione di Ginevra consta di cinque
principi ed ha un impianto sostanzialmente assistenzialista, teso ad affermare le necessità materiali
e affettive dei minori. [Fonte sito UNICEF]
³ Il documento si propone di mantenere i medesimi intenti previsti nella Dichiarazione di Ginevra,
ma chiedendo agli Stati sia di riconoscere i principi contemplati nella dichiarazione sia di
impegnarsi nella loro applicazione e diffusione. La Dichiarazione consiste in una sorta di "statuto"
dei diritti del bambino e contempla un Preambolo in cui vengono richiamati i precedenti carteggi e
si esplica in dieci princìpi. La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non previsti nella
precedente Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quali: il divieto di ammissione al lavoro
per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima; il divieto di impiego dei bambini in attività
produttive che possano nuocere alla sua salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale; il
diritto del minore disabile a ricevere cure speciali.
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⁹ Corte Costituzionale Sent.76/2017 …la speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a
mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura,
educazione e istruzione, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso ed articolato in diverse
situazioni giuridiche. Queste ultime trovano riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento
costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di proteggere l’infanzia, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell’ordinamento
internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell’art. 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.
⁹ 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni
che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori,
siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore
deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
⁹ Art. 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per
la ricerca della paternità.
Art.31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia [36, 37] e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità [37], l'infanzia e la gioventù [37], favorendo gli istituti necessari
a tale scopo [291 ss. c.c.].
Art.34 - La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Art.37 - … La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
⁹ Cit. dalla relazione Prof. Paolo Passaglia “I minori nel diritto costituzionale” – tavola rotonda
su “I minori e il diritto: dialogo con i giuristi” nell’ambito del progetto Scream, Pisa 6 aprile
2006.
⁹ Russo, I mezzi di prova e l’audizione del minore, in Sesta e Arcieri (a cura di), L’affidamento
dei figli nella crisi della famiglia, Torino 2012, 821 – in riferimento alla materia dell’adozione e
dell’affidamento eterofamiliare (cfr.artt.4, 7, 14 e 15 L.n.184/1983), nonché in caso di
opposizione al riconoscimento del figlio naturale (art.250 c.c.) al fine di accertare la rispondenza
all’interesse del minore all’opposizione al riconoscimento da parte dell’altro genitore [Cass.civ.
n.5884 del 13/04/2012].
Altrettanto in tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la
Cassazione ha ribadito la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di ascolto del minore
[Cass.civ. n.1251 del 27/01/2012].
L’art.6 legge sul divorzio prevedeva l’audizione del minore quale mera facoltà per il Giudice ove
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fosse ritenuta strettamente necessaria [Dossetti, Gli effetti della pronuncia di divorzio, in Tratt.
Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, Torino, 2007, 716].
⁹ Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio (L.219/2012).
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori …
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
[…]
Art. 336-bis. Ascolto del minore (D.lgs. n.154/2013).
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è
ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali
devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse
del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con
provvedimento motivato.
L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche
quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore,
se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal
giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio
dell'adempimento.
Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli
effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno
del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.
¹º Tommaseo, Per una giustizia a misura di minore: la Cassazione ancora sull’ascolto del minore,
in FD, 2012.
¹¹ Cass. civ. SU n.22238 del 21/10/2009.

¹² Danovi, L’audizione del minore nei processi di separazione e divorzio tra
obbligatorietà e prudente apprezzamento giudiziale, in RDPr, 2010, 1418; contra
Auletta, sub art.155sexies, in Balestra (a cura di), Della Famiglia, I, in Comm. Gabrielli,
Torino, 2010, 756; Tommseo, Giudizi camerali de potestate e giusto processo, in FD,
2002, 233.
¹³ “Il Tribunale di Firenze conferma l’addio al genitore collocatario” Avv. Marino
Maglietta su Studio Cataldi – Il diritto quotidiano 7/11/2018.
¹⁹ Tale normativa introduce all’interno del codice civile, l’art. 342 ter, il cui comma 2°
prevede che il giudice possa disporre “ove occorra l’intervento dei servizi sociali del
territorio o di un centro di mediazione familiare”.
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IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI C.T.U. VA
MOTIVATO DAL GIUDICE
Sentenza del 16 ottobre 2018, n. 25851 della Suprema Corte di
Cassazione: la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica
d´ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è
tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione
proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base
di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli
elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a
disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che
la consulenza avrebbe potuto accertare.
autore Maria Avossa
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La consulenza tecnica d’ufficio: struttura e funzione. - 2.1. La
natura della C.T.U.: il rapporto tra consulenza tecnica d’ufficio e mezzi di prova. – 2.2 La
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. - 2.3. I precedenti giurisprudenziali in tema di
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. – 3. La sentenza del 16 ottobre 2018, n. 25851
della Suprema Corte di Cassazione: il caso. – 3.1. Il commento della sentenza. - 4. Osservazioni
conclusive. – Note al testo. – Bibliografia.

1. Introduzione
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa con sentenza del 16 ottobre 2018, n. 25851
sulla questione giuridica relativa al potere discrezionale del giudice di ricorrere o meno
ad una consulenza tecnica d’ufficio. Dalla parte motiva della pronuncia è dato apprendere
che il giudicante è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione
proveniente da una delle parti allorquando decida di non avvalersi dello strumento
tecnico previsto dall’art 61 c.p.c. In sede di motivazione il giudice dovrà, inoltre,
dimostrare di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi connessi alla
valutazione degli elementi tecnici rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a
disattendere l'istanza di parte sul presupposto della mancata prova dei fatti che la
consulenza avrebbe potuto accertare.
La sentenza in commento porge l’occasione al giurista di valutare la prospettiva della
funzione della consulenza tecnica d’ufficio in rapporto all’esercizio della iurisdictio,
attuata in maniera conforme all'art. 111, comma 6, della Costituzione italiana[1]. Questa
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disposizione -di carattere precettivo- ravvisa il fondamento del principio di obbligatorietà
della motivazione nel nostro ordinamento processuale[2]. Preliminare all’avvio di talune
riflessioni che si andranno ad affrontare in questa trattazione, è d’uopo una
considerazione di carattere generale. Non vi è dubbio che un ottimale risultato formale e
sostanziale di giustizia, volto a garantire la corretta soluzione al migliore esercizio del
potere giurisdizionale e al diritto di difesa[3], sia rappresentata da una decisione completa
di dispositivo e di una esaustiva motivazione. Quest’ultima è tradizionalmente intesa
come la giustificazione giuridica e razionale della decisione giudiziaria. Essa è la
manifestazione delle ragioni oggettive -suscettibili di verificabilità esterna- che hanno
persuaso il giudice a decidere nei termini enunciati nel dispositivo[4]. L’obbligo della
motivazione del giudicato assume un carattere ancora più evidente allorchè quest’ultimo
coinvolga specifici elementi incidenti sul libero convincimento del giudice.
Al giorno d’oggi, il processo civile (come anche quello penale ed amministrativo) si
presenta sempre più caratterizzato dall’ipertecnicità delle materie oggetto di indagine del
giudice, tale da richiedere, sovente, l’intervento di professionisti portatori di nozioni
diverse da quelle giuridiche che richiedono un impiego di sapienze che vanno al di là
della cognizione dell’uomo medio. In tal maniera, l’assenza di un bagaglio di esperienze
tecnico-scientifiche, relativo ad un particolare oggetto di indagine giudiziale all’esame
del giudicante, gl’impedisce di fondarsi esclusivamente sulle proprie conoscenze per
poter risolvere le specifiche questioni poste al suo vaglio. Si crea, pertanto, la necessità di
fare riferimento all’apporto di cognizioni ampliative di soggetti esperti ed “esterni” che
contribuiscano -con il proprio contributo professionale- alla decisione della controversia.
Ciò può accadere in diversi modi ossia, integrando i collegi giudicanti con degli esperti
designati in funzione della specializzazione dell’organo giudicante; in altri casi il quid
pluris esterno consiste nell’audizione come testimone di un soggetto qualificato, sia pure
nei limiti consentiti per tale prova testimoniale scientifica; in altri casi, ancora, si ha
attraverso il ricorrere allo strumento, senz’altro più efficace, della nomina di un
consulente tecnico -operata dal Giudice- al quale conferire un preciso incarico per il
singolo giudizio o per un atto specifico. In tale ultimo caso, che riguarda più da vicino
l’oggetto di questo scritto, il peculiare rapporto che si crea tra giudice e consulente
tecnico, si inserisce nel tema della c.d. “prova scientifica”. Questa s’innesta, a sua volta,
nel contenzioso attraverso un accertamento spesso determinante per la decisione del
procedimento, la cui elaborazione e valutazione va oltre la “perizia” (alias: conoscenza)
del giudice, delle parti e dei loro difensori[5].

14

Si coglie, così, l’importanza del ruolo del consulente d’ufficio nell’ambito del processo
(come anche, del perito e del consulente di parte) ma, soprattutto, si percepisce
l’importanza del ruolo che svolge la preparazione tecnica e professionale di queste figure
prestate a servizio della giustizia. Il dato è strettamente interconnesso al principio del
“libero convincimento” del giudice. Se, da un lato, la consulenza tecnica di ufficio è
destinata, per natura e funzione, a supportare ad adiuvandum l’organo giudicante
nell’esercizio del suo libero convincimento, dall’altro quest’ultimo elemento tende a
comprimersi in presenza di una prova scientifica rigorosa in materie caratterizzate da
elevato tecnicismo.
Volendo approfondire il discorso, strutturandolo in un ragionamento per cerchi
concentrici da più grande a più piccolo, ci si presenta dinanzi il problema di capire sino a
che punto si estenda la discrezionalità del giudice nel rapporto esistente tra il libero
convincimento dello stesso e la presenza di dati tecnici da assumere o assunti in una
controversia. La riflessione, che tale circostanza ci porta a fare, si articola in diversi
ambiti di indagine.
Un primo ambito si ha nell’ipotesi ampia in cui i dati tecnici siano stati ammessi ed
assunti nel procedimento. In questo caso il processo risulta istruito da materiale
probatorio costituito, in tutto o in parte, dalle risultanze di una prova tecnica o scientifica
oppure è arricchito dagli elementi forniti da una consulenza di ufficio. In tal caso si
ragiona in termini di esistenza nel giudizio di elementi e dati forniti da tecnici incaricati:
è in relazione a ciò che andrebbe valutato il potere discrezionale del giudice, come si dirà
a breve.
Un altro ambito di indagine si ha nell’ipotesi inversa, cioè quella dell’assenza nel
giudizio di elementi e dati provenienti da tecnici. In tal caso un primo possibile
interrogativo è: sino a che punto si estende il potere del giudicante di non avvalersi
affatto di stime valutative conoscibili dagli esperti o dai tecnici di una determinata
disciplina specialistica?
Andando, ancor più nello specifico e, quindi, tendendo ad avvicinarsi verso il centro
dell’immaginifico cerchio concentrico del ragionamento qui imbastito, appare opportuno
indagare, anche, su un terzo aspetto (ulteriore interrogativo) ossia: sino a che punto si
estende il potere discrezionale del giudice di non fare ricorso (e quindi, non ammettere)
la consulenza tecnica, anche, quando questi venga compulsato dall’ istanza di una o più
parti del processo di ammettere una C.T.U.?
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Andando per ordine si può osservare che la risposta al primo ambito di indagine risiede,
in maniera palese, nell’importanza del ruolo del consulente tecnico e nella natura della
sua opera. Il giudicante -pur potendo - difficilmente può discostarsi dal risultato di
consulenza tecnica d’ufficio, dato l’ambito di assoluto rilievo dei profili di particolare
specializzazione che quest’ultima offre all’accertamento giudiziale. Per quanto concerne,
invece, il primo dei due interrogativi sopra illustrati, la risposta proviene da numerose
pronunce della Corte di Cassazione e, non ultima, dalla recente sentenza del 16 ottobre
2018, n. 25851 che risolve il quesito, anche, del secondo interrogativo, che qui ci si è
posti. La pronuncia rende evidente che il potere discrezionale del giudice si scontra (così,
trovando il suo limite attuativo) con la posizione centrale assunta dalla “motivazione” del
provvedimento, la quale condiziona la legittimità della scelta -pur possibile al giudice“di non fare ricorso” a stime valutative del C.T.U. oppure “di rigettare” la relativa istanza
di ammissione proveniente da una delle parti. A questo punto, è opportuno chiarire la
funzione, la struttura e la natura della C.T.U. e, inoltre, soffermarsi sulla motivazione del
provvedimento giudiziale, prima di affrontare l’analisi della sentenza in commento. Il
fine ultimo è quello di inquadrare esattamente il potere discrezionale del giudicante di
utilizzare o meno mezzi istruttori ausiliari per giungere alla decisione della controversia.
2. La consulenza tecnica d’ufficio: struttura e funzione.
Ai sensi dell’art. 61 c.p.c. [6] [7], il giudice per dirimere questioni tecniche, scientifiche o
artistiche complesse, può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il
processo, da uno o più consulenti forniti di particolare competenza tecnica[8], scelti tra le
persone iscritte in Albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile[9]. La consulenza tecnica di ufficio è il mezzo attraverso il
quale è possibile introdurre nel processo un soggetto non facente parte del procedimento
giudiziario, sia pur in funzione ausiliaria al giudice, poiché dotato di una particolare
esperienza in una determinata arte o professione. I consulenti e i periti sono, pertanto, i
soggetti adatti al compimento di attività cognitive che, per la loro complessità scientifica,
il magistrato non è in grado di compiere.
La consulenza tecnica si connota nella sua struttura come la summa delle informazioni
tecnico-scientifiche di cui il giudice “può” avvalersi ai fini della decisione, ma, al
contempo, non costituisce un giudizio a cui il giudicante deve necessariamente
conformarsi. Il magistrato, quindi, può accogliere le risultanze tecniche del consulente
nominato oppure disattenderle. In tale ultima ipotesi il giudice dovrà obbligatoriamente
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esprimere le ragioni giuridiche in base alle quali ritenga di non accogliere le conclusioni
dell’ausiliario preposto all’incarico. Ciò detto, il presidio dell’attività compiuta dal
consulente tecnico ha come fine ultimo quello di integrare l’attività del Giudice quale
organo decidente, e come tale può offrire:
1. elementi per valutare le risultanze di determinate prove;
2. elementi diretti di giudizio del quale, tuttavia, è comunque responsabile sempre e
soltanto il Giudice.
Autorevole dottrina[10] ha efficacemente precisato che la Consulenza Tecnica
rappresenta l’integrazione tecnica di un giudizio o, più chiaramente, definibile come “la
dichiarazione disinteressata di un soggetto diverso dal Giudice, con la quale si pone
quest’ultimo in grado di valutare gli elementi di giudizio raccolti per la decisione”.
1. La natura della C.T.U.: il rapporto tra consulenza tecnica d’ufficio e mezzi di
prova.
La consulenza tecnica -nei termini in cui oggi è nota- si pone in linea di ideale
successione rispetto alla perizia prevista nella versione codicistica originaria del codice
Zanardelli che la collocava tra i mezzi di prova a disposizione delle parti. L’odierna
figura, però, se ne distacca. Nel rito civile, pur essendo regolamentata dal codice di
procedura al secondo Libro, capo II, sezione III, sotto la rubrica “Dell’istruzione
probatoria”[11], la C.T.U. trova il suo primo referente nel primo Libro, fra gli organi
giudiziari, accanto agli altri ausiliari del giudice[12] [13]. Di fatto, il ricorso alla
consulenza non è rimessa alla disponibilità delle parti, ma al potere discrezionale del
giudice. A lui è demandata la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità, essendo la
stessa utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili a mezzo di
cognizioni di ordine tecnico, dei dati di esperienza, dei fatti che sono strettamente
collegati alla materia delle indagini che il Giudice può porre a fondamento della propria
decisione. Ciò vale ad escluderlo come mezzo di prova[14], perché la precipua natura
ausiliaria della consulenza d’ufficio comporta che il consulente demandato non possa
essere incaricato di svolgere accertamenti di fatto, il cui onere probatorio incomba a
carico di una o più parti processuali. Inoltre, quest’ultimo è indipendente dalle parti in
causa, proprio perchè nominato per colmare eventuali lacune tecniche del giudicante e
non per surrogare l’attività istruttoria non adempiuta dalle parti stesse.
E’ chiaro che la funzione propria della consulenza tecnica è quella di ausilio del giudice
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nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni tecniche. L’aiuto
fornito al giudice è quello di consentire il formarsi del suo convincimento sui fatti che
sono rappresentati da altri mezzi di prova. Quindi, -si ribadisce- non un mezzo di prova
in sé[15]. Ciò vuol dire che la C.T.U. non può essere disposta al fine di esonerare la parte
dal fornire la prova di quanto assume e può essere, pertanto, legittimamente negata dal
giudice, qualora la parte disattenda all’onere probatorio. Invero, per principio generale
incombe sulla parte del giudizio - ai sensi dell’art. 2697 c.c.[16] - l’onere di allegare i
fatti che servono all’individuazione dei diritti che si fanno valere in giudizio e dei fatti
che possono fondare eccezioni in senso stretto. I fatti giudizialmente rilevanti ai fini
dell’oggetto di indagine sono fissati dal giudice in base ai mezzi di prova ed ai mezzi di
presunzione ovvero alla mancata contestazione ai sensi dell’art. 115, comma 1°, c.p.c..
Rispetto a questi la consulenza tecnica serve a “interpretare” quei fatti quando per il loro
inquadramento è necessario avere una conoscenza tecnica o scientifica volta a formare il
convincimento giuridico del giudicante[17]. Il giudice non avrebbe la possibilità di
basare la sua decisione su tali fatti, se questi, non fossero allegati dalle parti, o risultanti
comunque dagli atti. E’, però, altrettanto vero che il giudice può utilizzare fatti che non
individuano i diritti fatti valere o che fondano eccezioni c.d. in senso lato (rilevabili
anche dal giudice) se questi risultino dagli atti, quindi, emergano dall’attività istruttoria,
anche se le parti non li abbiano espressamente allegati (fatti c.d. avventizi). In ragione di
ciò, in riferimento alla consulenza tecnica, certamente quest’ultima non può essere
utilizzata come strumento che valga a sostituire gli oneri di allegazione delle parti,
purché, però, si specifichi l’ambito entro il quale quegli oneri operano. Detto ambito, si
ripete, riguarda solo i fatti che individuano i diritti azionati ed i fatti che fondano
eccezioni in senso stretto (rilevabili solo ad istanza di parte)[18]. Ad onor del vero, la
giurisprudenza in maniera molto chiara ha individuato le due forme che può assumere la
consulenza tecnica”[19]. È una distinzione netta. La prima cosiddetta “deducente”
prevede attività di conoscenza che esige una “valutazione” circa fatti che risultano dalle
mancate contestazioni, dai mezzi di prova o mezzi di presunzione, documenti etc. in
quanto il consulente è chiamato, attraverso la sua specifica competenza, a dare una
valutazione “su fatti già provati”. La seconda cosiddetta “percipiente” comporta
un’attività che non esige una valutazione, ma “l’acquisizione della prova del fatto nel
processo”, eventualità che si prospetta quando un simile accertamento è possibile solo se
compiuto da un soggetto che abbia determinate conoscenze specialistiche. La
giurisprudenza in tema di C.T.U. c.d. “percipiente” ha tenuto a chiarire che, questa può
essere considerata un mezzo istruttorio, anche se le parti non possono fondarsi
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semplicemente su di essa senza assolvere i loro oneri probatori, in particolare, i loro oneri
di allegazioni[20]. Quand’anche la consulenza tecnica d’ufficio non sia da ritenersi prova
nel processo, ma solamente un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità del Giudice,
può, tuttavia, essere in grado di costituire fonte oggettiva di prova quando si concretizzi
in uno strumento che, al di là di una valutazione tecnica, offra, anche, un accertamento di
situazioni di fatto rilevabili esclusivamente con il ricorso all’accertamento specialistico e
a determinate cognizioni di carattere tecnico[21].
1. La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Più volte si è fatto riferimento sia alla motivazione dei provvedimenti giudiziari, sia al
particolare profilo del diniego del giudice di voler far uso della consulenza tecnica di
ufficio ed al suo dovere di motivarne la scelta. I due aspetti fanno da corollario all’analisi
della sentenza 16 ottobre 2018, n. 25851 della Suprema Corte di Cassazione, qui in
esame.
La motivazione del provvedimento giurisdizionale si configura come un elemento di
valore essenziale nell’ottica dell’esternazione della tutela giurisdizionale di diritti ed
interessi, di garanzie, di legalità e dell’effettività del diritto di difesa di cui all’art. 24
Cost.. La motivazione è una delle parti essenziali della sentenza (o di altro
provvedimento giurisdizionale), poiché rende pubbliche le ragioni della decisione assunta
dal giudicante. L'obbligo della motivazione è, tradizionalmente, inteso come la
giustificazione

giuridica

e

razionale

della

decisione

giudiziaria,

ovverosia,

l’esteriorizzazione delle ragioni oggettive-suscettibili di verificabilità esterna- che hanno
condotto alla decisione nei termini enunciati nel dispositivo. A livello costituzionale la
previsione dell’obbligo è indicata all'art. 111, comma 6 [22] ed è consacrata nella Carta
Europea dei diritti dell’Uomo (art 6 C.e.d.u.)[23]. E’ attraverso la motivazione che le
parti possono comprendere l’iter logico giuridico seguito dall’organo giudicante e,
quindi, eventualmente (qualora ne sussistano i presupposti) sottoporlo a censure
attraverso lo strumento dell’impugnazione, venendo così tutelato e garantito il diritto di
difesa (art. 24 Cost.). Le forme, le strutture, i contenuti ed il modo in cui deve essere resa
la motivazione vengono individuati dal legislatore ordinario per il tramite delle
disposizioni processual-civilistiche[24]. Il codice di rito delinea una tripartizione dei
provvedimenti giudiziari: la sentenza, l’ordinanza ed il decreto. Tale distinzione non
opera soltanto sul piano formale ma rileva, anche, in rapporto alla funzione processuale
svolta. L’art. 131 c.p.c. prevede espressamente che sia la legge a prescrivere in quali casi
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il giudice pronuncia sentenza, ordinanza e decreto e che, in mancanza di tali prescrizioni,
i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo[25].
Ogni tipologia di provvedimento fa capo, nella logica codicistica, ad una tecnica
motivazionale differente. Le norme di riferimento sono le prescrizioni dell’art. 132 n. 4
c.p.c. (e 118 disp. att. c.p.c.) per la sentenza, l’art. 134 c.p.c. per l’ordinanza e, infine,
l’art. 135 c.p.c. per il decreto. In particolare, mentre il decreto non deve essere motivato,
se non nei casi espressamente previsti dalla legge, ricorrenti i quali è sufficiente una
motivazione “sommaria”[26], la sentenza e l'ordinanza devono essere, a pena di nullità,
motivate: la prima “concisamente[27]”, la seconda “succintamente[28]”. L'uso locuzioni
diverse è indicativo della volontà del legislatore di differenziare i tre tipi di motivazione
in base al carattere diversificato delle tipologie di provvedimenti giudiziari indicati
dall’art 131 c.p.c., senza con ciò escluderne l’essenzialità. Se da un lato la motivazione
“coincisa” della sentenza fa capo ad una sommaria esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione (art.118 disp. att. c.p.c.), dall’altro la
motivazione più snella e sintetica racchiusa nella locuzione “succinta” per l’ordinanza,
denota per entrambe il “non venir meno” dell’obbligo del giudice di spiegare (motivare)
le ragioni logico-giuridiche ricavate delle risultanze probatorie applicandole agli
argomenti di diritto a base della decisione. Se si sposta l’ottica sull’ammissione o meno
della consulenza tecnica d’ufficio richiesta da una o entrambe le parti in causa appare
evidente che analogo dovere motivazionale, anche in questo caso, grava sul giudice con
l’obbligo di adeguata motivazione nel caso in cui non ammetta o si discosti dalla C.T.U..
In tale caso la motivazione -sia pur resa nelle diverse forme previste per i provvedimentideve dimostrare la capacità del giudice di giungere alla decisione di una controversia: ciò
vuol significare la possibilità di risolvere autonomamente e correttamente i problemi
tecnici eventualmente connessi all’oggetto di accertamento, ai fatti di causa ed alle
allegazioni delle parti. Non è sufficiente, quindi, una motivazione che si limiti a rigettare
una richiesta di C.T.U. adducendo la carenza di prova in relazione ai fatti che l’ausiliare
del Giudice avrebbe potuto accertare. La motivazione assenza o non adeguata
(insufficiente) consisterebbe in un vizio del provvedimento suscettibile di censura in sede
di impugnazione nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito civile[29].
2.3. I precedenti giurisprudenziali in tema di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali.
La Suprema Corte di Cassazione – sezione V – con sentenza 11 marzo 2015 n.4851 ha
avuto modo di precisare che” In materia civile, deve ravvisarsi il vizio di carenza di
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motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è
basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo
fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella
decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la
formazione del convincimento del Giudice”. Ulteriori lumi sono forniti dalla sentenza
della Corte di Cassazione, sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642 la quale precisa che: “… si
richiede infatti che una motivazione esista, sia chiara, comprensibile, coerente (pertanto
non solo apparente), e - prima della riforma del 2012 - si richiedeva altresì che fosse
sufficiente e non contraddittoria…” L’orientamento espresso in quest’ultima citata
pronuncia della Suprema evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha spesso dato
“…una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione,
affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice,
pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente
motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o
adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso
deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano
(v. Cass. nn. 1570 del 1984; 275 del 1995 e - più recentemente, benché la diffusione del
p.c. abbia diminuito di molto, anche nelle cause seriali, l'uso di prestampati - 24508 del
2006)..”. Più da vicino a ciò che riguarda la motivazione in tema di C.T.U., le Sezioni
unite prendono in esame, nella pronuncia, la giurisprudenza di legittimità che ormai da
decenni afferma che “…il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni
della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino
contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso,
limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (v. tra le altre Cass.
nn. 2114 del 1995; 26694 del 2006; 10222 del 2009 e 28647 del 2013)…”. Nel caso del
rigetto della C.T.U. (o della non aderenza alla stessa) se ne ricava che permane in capo al
giudice l’obbligo di motivazione. Stando ai canoni ermeneutici espressi dalla Corte, deve
riconoscersi il contenuto dell'obbligo costituzionale di motivazione, al di là di ogni
formalismo, riconducendolo sul piano esegetico alle diverse previsioni processuali
riguardanti la materia attraverso una lettura delle medesime ispirata a principi di
effettività e funzionalità. La Corte osserva ancora che : “ La sentenza che emerge dagli
interventi censori della giurisprudenza di legittimità degli ultimi decenni è infatti una
sentenza funzionale, flessibile, deformalizzata, improntata al contemperamento delle
esigenze di effettività della tutela ed efficienza del sistema attraverso”...”una
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motivazione comprensibile e idonea ad esplicitare il ragionamento decisorio che sia
tuttavia concisa, succinta …”.
Detto ciò non resta che applicare i criteri espressi dalla Suprema Corte per apprezzare il
contenuto della sentenza del 16 ottobre 2018, n. 25851 circa l’obbligo di motivazione del
giudice in caso di rigetto della C.T.U. richiesta da una o più parti del processo.
3. La sentenza del 16 ottobre 2018, n. 25851 della Suprema Corte di Cassazione: il caso.
Un lavoratore evocava in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di ottenere
declaratoria di illegittimità del licenziamento intervenuto dopo un lungo periodo di tempo
in cui era stato effettuato dal datore stesso un demansionamento, che il lavoratore
assumeva avergli causato dei danni alla salute. Il Tribunale di Vasto respinse la domanda
con declaratoria di legittimità del licenziamento intimato. La Corte di appello di L'Aquila
-successivamente adita- con la sentenza n. 950/2016 ( in sede di procedimento ex lege n.
92 del 2012 avverso la decisione assunta dal Tribunale di Vasto) aveva rigettato il
reclamo proposto. Proposto ricorso per Cassazione dal lavorare, la Suprema Corte con
sentenza 16 ottobre 2018, n. 25851 rigettava il ricorso.
3.1. Il commento della sentenza.
Il fulcro della questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguarda la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per omissione da parte della Corte
territoriale di L’Aquila di pronunciarsi in ordine alla richiesta di C.T.U. medico legale e
di prova testimoniale dallo stesso avanzata relativa a disturbi di ansia e disagio psichico
che il lavoratore assumeva di aver patito in ragione delle nuove mansioni.
Ma procediamo con ordine per comprendere -alla luce di quanto detto nei paragrafi
precedenti- il tenore del ragionamento logico-deduttivo seguito della Suprema Corte di
Cassazione e quello della Corte territoriale, che ha rigettato la C.T.U. medico-legale
richiesta dal lavoratore in sede di merito. In primo luogo, osserva la Cassazione che, la
Corte territoriale -nel merito- aveva ritenuto che non si era verificato alcun
demansionamento in danno il lavoratore. Ciò risultava provato dai testi escussi e dal
raffronto delle mansioni in concreto. In secondo luogo, la Corte escludeva il nesso
causale tra la patologia diagnosticata (disturbi di ansia e disagio psichico) e le nuove
mansioni. In particolare, aveva escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta
del datore di lavoro e l’evento dannoso subito dal lavoratore, oltre a ritenere, comunque,
legittima la sanzione espulsiva irrogata ai danni del lavoratore. Per tale ragione alla
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Corte territoriale è apparsa inconferente la richiesta di C.T.U. medico- legale e di prova
testimoniale avanzata dal lavoratore in sede di merito e, come tale, aveva rigettato le
istanze con idonea motivazione. Avverso detta decisione, proponendo ricorso per
cassazione, il lavoratore, lamentava, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 c.c., per avere omesso la Corte territoriale di pronunciarsi in ordine alla richiesta di
C.T.U. medico legale e di prova testimoniale dallo stesso avanzata. La Suprema Corte di
Cassazione fa due osservazioni essenziali l’una conseguenziale all’altra. La prima è: il “
ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale
del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di
ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di
corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini
della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della
mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare.” La Suprema Corte
non è nuova a questo tipo di enunciato. Infatti, già con sentenza, sez. I Civile, sentenza
26 giugno – 1 settembre 2015, n. 17399 Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese[30] ,
ha affermato che il Giudice è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di
ammissione proveniente da una delle parti.
Del resto, in sentenza del 16 ottobre 2018, n. 25851, la Cassazione afferma un ulteriore
corollario al principio ora espresso con un secondo ordine di osservazioni, prima
accennato. Ciò attiene “al necessario legame che deve prioritariamente sussistere tra
accertamento tecnico e decisività dei risultati raggiunti”. Questo elemento (il necessario
legame) è escluso dalla Corte territoriale con una motivazione adeguata e coerente tale da
rendere inconferente (assente il requisito della decisività) ogni ulteriore accertamento
operato attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, così come era stata richiesta dal
lavoratore per accertarne le condizioni psico-fisiche nonché la compatibilità della
presenza dello stesso in luoghi ed attività con lo stato di malattia in atto. Tutto ciò in
assenza della dimostrazione del prioritario nesso causale tra i fatti denunciati e la
malattia, tanto, da rendere ininfluente e non decisivo, rispetto alla controversia,
l’accertamento medico legale richiesto. Precisa la Suprema Corte che “ogni
determinazione in tale senso, se pur positivamente conclusa, non avrebbe minimamente
inciso sul presupposto inerente il nesso causale tra la denunciata patologia e la ragione
lavorativa…” Per le analoghe ragioni viene, anche, ritenuta ininfluente la chiesta prova
testimoniale. La circostanza è confermata dall’accertamento compiuto dalla Corte
territoriale che aveva escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del datore
di lavoro e l’evento dannoso subito dal lavoratore, oltre a ritenere comunque legittima la
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sanzione espulsiva allo stesso irrogata.
Alla luce di quanto precede, la sentenza del 16 ottobre 2018, n. 25851 della Suprema
Corte di Cassazione risulterebbe essere perfettamente in linea con i dettati dell’art. 132,
n.4, c.p.c e 115 disp.att. cp.c. in quanto prende in considerazione l’operato della Corte
Territoriale e lo giudica esatto. La Corte territoriale, in effetti, altro non fa se non valutare
inconferente (rispetto all’oggetto di accertamento) la consulenza d’ufficio richiesta dal
lavoratore come anche la prova testimoniale non essendo stato dimostrato il nesso
causale tra il fatto lesivo e l’evento danno. I giudici di merito (I° e II° grado)
correttamente motivano – come del resto fa la stessa Corte di Cassazione- il rigetto della
C.T.U.. Del resto la pretesa falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. assunta dal lavoratore in
ricorso risulterebbe destituita di fondamento, sia per ciò che concerne l’ammissione della
prova testi, sia -in particolar misura- per il rigetto della richiesta la C.T.U.. Si è già detto
che l’onere di allegazione probatoria “incumbit ei qui dicit” - ai sensi dell’art. 2697 c.c.per i fatti che servono all’individuazione dei diritti che si fanno valere in giudizio e dei
fatti che possono fondare eccezioni in senso stretto. Sta al giudice la scelta
dell’ammissione o meno del mezzo di prova offerto dalla parte a seconda della
conferenza rispetto alla domanda e al tema d’ indagine. Si è detto che la parte non aveva
dimostrato il nesso causale di tal che ogni mezzo di prova offerto per definire l’entità del
danno subito risulterebbe inconferente. Lo stesso criterio di scelta riguarda C.T.U. di
ausilio al giudice. Si è già osservato che non può essere disposta al fine di esonerare la
parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere, pertanto, legittimamente negata
dal giudice, qualora la parte disattenda all’onere probatorio. L’ulteriore passaggio della
sentenza della Suprema Corte riguarda l’obbligo di motivazione del giudice. Si legge in
testo il richiamo a precedente Cassazione n. 17399/2015 in forza della quale : “…La
decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere
discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto
dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere,
sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi
rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul
presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto
accertare…”. La Corte, qui, precisa il tenore del precedente aggiungendo il dato del “…
necessario legame che deve prioritariamente sussistere tra accertamento tecnico e
decisività dei risultati raggiunti”.
L’ accertamento medico legale richiesto dal ricorrente sarebbe stato rivolto a valutare le
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sue condizioni psico-patologiche, ma alla logica del giudice di merito risulta ininfluente e
non decisivo, rispetto alla controversia, poiché quand’anche ogni decisione ammissiva ci
fosse stata, in tal senso, da parte del Giudice Territoriale, comunque, non avrebbe potuto
incidere, anche in minima parte, sul presupposto inerente il nesso causale tra la
denunciata patologia e la ragione lavorativa che era stato già escluso dalla Corte
territoriale con motivazione adeguata e coerente. Per la stessa ragione risultano
ininfluenti al fine della decisione i capitoli di prova non ammessi dalla Corte territoriale,
in quanto diretti a provare le medesime circostanze oggetto della richiesta C.T.U..
Su questi presupposti, ovvio è l’epilogo a cui volge, in dispositivo, la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione del 16 ottobre 2018, n. 25851: il rigetto del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Osservazioni conclusive.
Per concludere, chiudendo il cerchio strutturale del discorso utilizzato per imbastire le
pagine introduttive di questa trattazione si può giungere alla conclusione che la
motivazione del provvedimento giurisdizionale è, quindi, il punto centrale su cui si
impernia il potere discrezionale del giudice che gli consente di praticare o meno gli
strumenti messi a sua disposizione dai codici procedurali per giungere ad una decisione
della controversia confacente ai dettami imposti dall’art. l'art. 111, comma 6 della
Costituzione. La soluzione -apparentemente scontata- è, però, il frutto di un articolato
percorso evolutivo della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha teso in maniera
crescente a dettare coordinate ermeneutiche rivolte a tracciare un perimetro preciso
all’interno del quale il concetto ampio di “motivazione del provvedimento” assume
connotati concreti, indicandoli in varie sentenze, tra cui quella pronunciata dagli
Ermellini il 16 ottobre 2018, n. 25851, la quale altro non è, se non un ulteriore esempio
applicativo. Basta osservare il ragionamento giuridico offerto dalla Suprema Corte di
Cassazione S.U. del 16 gennaio 2015, n. 642 per comprendere come il valore funzionale
del provvedimento giudiziario e l’obbligo di motivazione, ad essa connesso, sia ispirato
all'ottica della semplificazione e dello "snellimento" nella stesura del provvedimento
giudiziario, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, e senza con ciò viziare per
omessa o insufficiente motivazione il provvedimento stesso. Del resto, volendo
parafrasare le Sezioni Unite si può -ulteriormente- concludere che il provvedimento
giudiziario (la sentenza e gli altri provvedimenti in funzione decisoria) conclusivo di un
processo può essere considerata un risultato "corale"[31]: in esso hanno agito più
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soggetti, ciascuno con la propria funzione, facendo convergere le proprie attività per
fornire elementi utili alla decisione finale del giudice. Il compito e dovere del giudice è
proprio quello di valutare, tra i fatti dedotti e i diritti vantati, le ragioni sostenute e le
pretese avanzate, le prove addotte e le argomentazioni spiegate, quel che di volta in volta
sia da ritenersi giuridicamente corretto e, "verificato" in fatto quindi, quanto risulti
effettivamente meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Il tutto racchiuso in una
decisione completa di dispositivo e di una esaustiva motivazione. Ed è proprio la
motivazione che individua, nella decisione assunta, le ragioni, giuridiche e di fatto, che la
sostengono, riconoscendo al giudice la possibilità di esporle nel modo che egli reputi più
idoneo - purché succintamente ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva. L’obbligo
motivazionale del giudice in sede di rigetto della C.t.u. richiesta da una o più parti del
processo segue la stessa logica in applicazione delle norme processualistiche interpretate
attraverso una lettura delle medesime ispirata a principi di effettività e funzionalità di cui
la sentenza 16 ottobre 2018, n. 25851, qui commentata, rappresenta un fulgido esempio.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Così testualmente l'art. 111, comma 6 Cost.: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati”;

E’ una norma che, da una parte, per la posizione che riveste nella gerarchia delle fonti,
influisce sulla legislazione ordinaria concernente la struttura ed il contenuto di siffatti
provvedimenti e, dall'altra, esercita una precisa efficacia in sede di individuazione dei
criteri cui va commisurata la completezza della motivazione.

[2] In tal senso, Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975, il quale
ritiene che la conseguenza immediata della mancanza di motivazione sia la nullità del
provvedimento che ne risulti sprovvisto e ciò senza che, a tal fine, possa essere ritenuta
preclusiva la mancata espressa previsione di tale ipotesi di invalidità sul piano del diritto
positivo, poiché essa discende direttamente, sia dall'art. 111 Cost., sia dall’art. 360 n. 5
c.p.c., che prevede quale motivo di ricorso per cassazione, tra le altre ipotesi, l'omessa
motivazione, sia dalla connessione tra il “deve” di cui all’art. 132 c.p.c. ed il riferimento
alle nullità della sentenza di cui all’art. 161 c.p.c. In tal senso anche Carnelutti, Diritto
processuale civile, Milano, 1957, II; Liebman, Manuale di diritto processuale civile,
Milano, 1981, I; Betti, Diritto processuale civile italiano, Roma, 1936.

[3] Nell'ambito di una concezione liberale dello Stato di diritto, si pone quale presidio di
tutela, nell'esercizio del potere giurisdizionale, del principio di legalità di cui all'art. 101
Cost. nonché garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

[4] si veda nota 1.
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[5] Positano G., Guida alla Consulenza Tecnica d’Ufficio, in sede civile e penale, 2014,
Editore, MAP Servizi s.r.l, p. 13 e s.
Si veda, anche, per approfondimento, Guida alla Consulenza Tecnica d’Ufficio in sede
civile e penale a cura della Commissione di Studio UNGDCEC, e-book, 2014, Editore:
MAP Servizi s.r.l..
Per gli ultimi aggiornamenti e trattazioni in materia, si veda Brescia G., Manuale del perito
e del consulente tecnico nel processo civile e penale, Edizione: 8, 2018 Maggioli Editore.

[6] La norma di cui al primo comma dell’art. 61 cod. proc. civ. consente all’autorità
giudiziaria, quando sia necessario, di farsi assistere da uno o più professionisti di
particolare competenza tecnica. In tali casi può nominare uno o più consulenti per tutta la
durata del processo o per il compimento di un singolo atto, sulla base del suo prudente
apprezzamento e nell’ambito dei suoi poteri discrezionali. La maggior parte delle norme
che disciplinano la Consulenza Tecnica d’Ufficio nell’ambito del processo civile e la
perizia in sede di processo penale sono contenute, rispettivamente, nel codice di procedura
civile e nel codice di procedura penale, nonché nelle relative disposizioni attuative.
In particolare, per quanto riguarda le Consulenze Tecnico d’Ufficio tra questi si
annoverano:
gli artt. 61-64 c.p.c., e gli artt. 191-201 c.p.c. disciplinano la perizia in generale;
gli artt. 87, 92, 177, 259, 260 e 261 disciplinano la CTU in vari momenti del processo;
gli artt. 5-26 disp. att. c.p.c. e l’art. 146 disp. att. c.p.c. disciplinano la formazione e la
tenuta dell’Albo speciale dei CTU presso il Tribunale;
gli artt. 89-92 disp. att. c.p.c. e gli artt. 145 e 150 disp. att. c.p.c. contengono alcune
ulteriori norme procedurali sulla nomina e sull’attività del CTU.
Parallelamente, per quanto riguarda la perizia in ambito penale:
gli artt. 220 c.p.p. e segg. disciplinano la perizia in generale;
l’art. 392 c.p.p. disciplina la perizia nell’ambito dell’incidente probatorio (vale a dire
durante le indagini preliminari);
l’art. 422 c.p.p. disciplina la perizia nell’udienza preliminare;
l’art. 501 c.p.p. disciplina la perizia nel dibattimento.

[7] Si veda anche, in codice di rito del processo penale, il disposto dell’art. 220 c.p.p..

[8] Ciò consente al giudice di superare la mancanza ontologica di specifiche conoscenze
scientifiche e professionali essenziali alla definizione del procedimento. Volendo fare breve
cenno storico-ricostruttivo dell’istituto si veda Guida alla Consulenza Tecnica d’Ufficio,
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op.cit ove viene sottolineata la diversa natura della consulenza tecnica introdotta dal codice
Zanardelli del 1865, che prevedeva la figura del “perito”. Ivi si precisa che: “Il codice di
procedura civile italiano del 1865 inquadrava la perizia nel sistema delle prove ed
attribuiva la nomina del Perito alle parti in causa (o al Giudice solo in caso di disaccordo
tra le parti). Nei diversi progetti di riforma del codice di procedura civile, si è iniziato a
considerare il Perito quale ausiliario del Giudice e a non far rientrare la perizia quale
mezzo di prova. Così, in ambito civile, con la trasposizione della figura del Consulente
Tecnico tra gli ausiliari del Giudice, si è avuto un mutamento di terminologia da perizia a
Consulenza Tecnica. Il mutamento di terminologia non ha, tuttavia, risolto i problemi
relativi alla Consulenza Tecnica e ai compiti del consulente che è destinato a svolgere una
funzione di accertamento, di conoscenza e di deduzione in campo tecnico al fine di fornire
al Giudice gli elementi necessari per il giudizio” .
Si veda, anche, in tal senso S. Satta, “Diritto Processuale Civile”, Padova, 1981. Per le
differenze di funzioni e disciplina in termini attuali si veda Viola L. (a cura di), Codice di
procedura civile: Schema dell'iter procedimentale - Approfondimenti di dottrina e
giurisprudenza – Formulario, 2016, CEDAM.

[9] Proprio per garantire la competenza dei consulenti del Giudice, dunque, l’art. 61 c.p.c. e
l’art. 221 c.p.p (norma di contenuto parallelo rispetto a quella del rito civile) dispongono
che gli stessi debbano normalmente essere scelti tra le persone iscritte negli Albi speciali
formati a norma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e penale.
Presso ogni Tribunale sono a tal scopo istituiti:
a) l’Albo dei Consulenti Tecnici (in ambito civile) (art. 13 disp. att. c.p.c.);
b) l’Albo dei Periti (in ambito penale).
In base alla legge, poi, gli Albi sono sempre divisi in più categorie, a seconda delle attività
esercitate dai rispettivi professionisti.
In particolare, l’Albo dei Consulenti Tecnici, ai sensi dell’art. 13 disp. att. c.p.c., presenta
una suddivisione (seppure non tassativa in quanto potrebbe ricomprendere ulteriori aree
specialistiche) deve essere suddiviso nelle seguenti categorie:
a) medico-chirurgica;
b) industriale;
c) commerciale;
d) agricola;
e) bancaria;
f) assicurativa.
Gli albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale (anche nel caso di Tribunale suddiviso in
sezioni) e dagli stessi attingono tutti gli altri uffici giudiziari aventi sede nella
circoscrizionedel Tribunale (quindi sia la Corte di Appello, sia i giudici di pace). La
formazione e la tenuta di questi Albi speciali è affidata ad appositi organismi ed è
assoggettata a norme specifiche.
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[10] Si veda G. Franchi, in Commentario al codice di procedura civile, diretto da F.
Allorio, Torino, 1973.

[11] Si veda § 1 – Della nomina e delle indagini del consulente tecnico- artt. 191 e segg.
codice procedura civile.

[12] Si veda in particolare CAPO III - DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE
E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE, Art. 61. E segg. codice procedura civile.

[13] Risulta utile alla comprensione della ratio dell’istituto e delle dinamiche processuali, la
lettura della La legge 18 giugno 2009 n. 691 che ha a apportato a tutto il corpo del Codice
di procedura civile numerose modifiche con l’intento di semplificare e velocizzare il
processo civile anche per ciò che concerne la c.t.u. Si veda in tal senso Sirianni F., Le
nuove regole sulla consulenza tecnica, il sole24ore, n. 11, anno 2009.

[14] La consulenza non è un mezzo di prova. L’art. 2697 del codice civile, recita: “Chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. Tale è il principio dell’onere della prova
legato strettamente al principio dispositivo delle parti. Infatti, l’attività del consulente, a
differenza di quella del testimone che è di mera narrazione dei fatti, costituirebbe una
valutazione degli stessi e come tale non può valere da sola ad assolvere l’onere della prova
di cui all’art. 2697 c.c..( cfr. autori e testo di cui in nota 1).

[15] Si discute sulla diversa natura della consulenza tecnica nel processo amministrativo.
L’art Art. 63 c.p.a. rubricato “Mezzi di prova” dispone che:
“1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti
anche d'ufficio chiarimenti o documenti.- 2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche
a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il
disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre
l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.- 3. Su istanza di parte il giudice
può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del
codice di procedura civile.-4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o
l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può
ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una
consulenza tecnica.-5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.”
L'art. 63, 4° co. C.P.A. include, la C.T.U., insieme alla verificazione, tra le prove. Ciò
nonostante una parte autorevole della dottrina, tuttora, la esclude da tale ambito. Per
approfondimenti in dottrina si veda De Francisco E., Il nuovo Codice del processo
amministrativo:
il
giudizio
di
primo
grado,
26
Aprile
2011
in
www.giustizia-amministrativa.it; Greco, R. e l’accertamento del fatto nel codice del
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processo amministrativo 3 gennaio 2011 in www.giustizia-amministrativa.it; Di Modugno
N., Francesco Carnelutti, Salvatore Satta e la controversa natura della perizia in Giustamm,
n. 2 - 2017 Editore:Editoriale Scientifica S.r.l.

[16] Nel disposto dell’art. 2697 del codice civile, è contenuto principio dell’onere della
prova che recita: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

[17] Sulla valenza “interpretativa” della consulenza si veda vedi G. Franchi, La perizia
civile, Padova 1959, G. Franchi, in Commentario al codice di procedura civile, diretto da F.
Allorio, Torino, 1973.

[18] Bove M. Il sapere tecnico nel processo civile, in Riv. Dir. Proc., 2011, 6, 1431.

[19] Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Cass. 13 marzo 2008, n. 6754; Cass. 30 maggio 2007,
n. 12695; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4743.

[20] Si legga a tal proposito la seguente massima Cass. 26 novembre 2007, n. 24620: “Le
parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri
diritti all’attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d’ufficio cosiddetta
“percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al
consulente l’accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta
ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici
posti a fondamento di tali diritti”

[21] Una particolare nota va cennata per la perizia percipiente nel processo penale. L’art.
228 c.p.p. introduce una fattispecie particolare di perizia percipiente nel processo penale,
laddove prevede che “qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il Perito richieda
notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo
acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale”. Si tratta
evidentemente di una norma che trasforma profondamente il ruolo del Perito, in quanto gli
attribuisce la facoltà di determinarsi autonomamente a richiedere notizie per l’espletamento
dell’incarico ed a svolgere un’attività di indagine ulteriore rispetto a quella del magistrato.
Ma non solo. La portata della norma è enorme in quanto essa consente al Perito di entrare
in possesso di atti, documenti e cose che non solo non sono noti al Giudice, ma che non
sono nemmeno suscettibili di essere acquisiti nel fascicolo di causa ed utilizzati ai fini del
giudizio. Ciò genera un evidente squilibrio fra il Giudice ed il suo ausiliario, posto che al
Perito viene consentito di conoscere contenuti che devono essere invece ignorati dal
giudicante. Il rilievo è riportato in anche Guida alla Consulenza Tecnica d’Ufficio in sede
civile e penale op.cit..
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[22] Nell'ambito di una concezione liberale dello Stato di diritto, secondo l'opinione
dominante è quale presidio di tutela,
nell'esercizio del potere giurisdizionale, del principio di legalità di cui all'art. 101 Cost.
nonché garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

[23] Nonostante non contenga un riferimento letterale alla motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali, è comunemente considerato come il fondamento normativo dell’obbligo
della motivazione nell’ordinamento sovranazionale. La Cedu, sancisce infatti che “ogni
persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad
un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione
sia dei suoi diritti e delle sue obbligazioni di carattere civile, sia della fondatezza di ogni
accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente (…)”.

[24] L'art. 132 c.p.c. è la disposizione codicistica di riferimento ai fini della individuazione
degli elementi che compongono la sentenza. Essa, pronunciata è nel nome del popolo
italiano e reca l'intestazione “Repubblica Italiana” si compone di tre parti: la prima contiene
i cosiddetti “meta-dati”, individuati nell'epigrafe della sentenza, ovvero l'indicazione del
giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei lori difensori, nonché la trascrizione delle
conclusioni delle parti e del pubblico ministero che, eventualmente, abbia preso parte al
processo. La parte conclusiva reca, invece, il dispositivo, che riassume l'essenza volitiva
della sentenza e contiene il comando giudiziale, nonché la data di deliberazione e la
sottoscrizione del giudice. Tra la parte descrittiva e la parte dispositiva, si colloca, la parte
motiva; l'art. 132 n. 4 c.p.c., prevede, infatti, tra i requisiti giuridici formali della sentenza,
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

[25] La sentenza è, decisoria. Il decreto ha prevalentemente funzione ordinatoria
amministrativa ed è ampiamente utilizzato nei casi in cui non è prescritto il contraddittorio,
con applicazioni anche nell’ambito della volontaria giurisdizione e, dunque, anche per la
decisione sui diritti. Diversa è la natura dell’ordinanza, la quale assolve alla c.d. funzione
ordinatoria, interlocutoria ed istruttoria, regolando l’iter procedimentale, eventualmente
risolvendo le questioni che possono insorgere in proposito tra le parti, e solo in casi
eccezionali ed espressamente previsti dalla legge assume una funzione direttamente
decisoria, come nel caso dell’ordinanza di convalida e dell’ordinanza di rilascio di cui agli
artt. 663 e 665 c.p.c., nell’ambito del procedimento speciale per convalida di licenza o
sfratto. Il carattere di normale revocabilità segnato dall'art. 177 c.p.c., infatti precisa che
“comunque motivate, (le ordinanze) non possono mai pregiudicare la decisione della causa
(…) e possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate”
salvo ipotesi espressamente previste (ad. es. nel caso in cui avverso l'ordinanza è previsto
uno speciale mezzo di reclamo). L'unica eccezione è rappresentata dalle ordinanze di
convalida e l'ordinanza di rilascio di cui agli art. 663 e 665 c.p.c. sopra accennate alla
presente nota. Tali provvedimenti sono emessi con ordinanza, però, sono emessi in ragione
di specifici presupposti cioè la mancata comparizione della parte intimata o la mancata
opposizione Essa non è impugnabile (se non con opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. ma
nelle limitate ipotesi di mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità
della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore) Su tali basi la motivazione, in tali
ipotesi, consiste nella semplice enunciazione dell'esistenza dei presupposti di emanabilità
del provvedimento.
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[26] In varie pronunce della Cassazione (tra cui Cass. civ. 08.07.2005 n. 1430 in Giust.
Civ. Mass. 2005, 7/8, ma in senso conforme già Cass. civ. n. 1049/1980 in Giust. Civ.
Mass. 1980, fasc. 2, Cass. civ.20.09.2002 n. 13762 in Giust. Civ. Mass. 2002, 1693, Cass.
civ. 13.02.2004 n. 2776 in Giust. Civ. Mass. 2004, ed altre ) è stato chiarito che : “La
motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia
emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non deve essere ampia come
quella della sentenza, né succinta come quella dell’ordinanza, ma ben può essere sommaria,
nel senso che il giudice, senza trascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali
elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad
assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza
all’obbligo di motivazione impostogli dall’art. 111, comma 6, Cost., a dar prova, anche per
implicito, di aver considerato tutta la materia controversa”.

[27] La motivazione che, secondo quanto precisato dall'art. 118 disp. att. c.p.c. , “consiste
nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. Nella motivazione, in particolare,
devono essere esposte concisamente ed in ordine le questioni discusse e decise, indicati le
norme di legge ed i principi di diritto applicati.

[28] Per ciò che concerne l'ordinanza, l'unico riferimento normativo in materia di
motivazione è l'art. 134 c.p.c. in base al quale l'ordinanza è “succintamente motivata”. Si
confronti in tal senso Mandrioli, Diritto processuale civile, XXI ed., Giappichelli ed., I vol.
il quale afferma che la motivazione si lega al profilo, che è già di contenuto-forma,
dell’ordinanza che si colloca in una posizione intermedia tra sentenza e decreto. Si osservi
anche che per l’ordinanza il concetto di “succinto” sottende che è sufficiente una
motivazione più snella e sintetica rispetto a quella della sentenza potendosi sostanziare nell’
esposizione succinta degli elementi sui quali si fonda il convincimento del giudice.

[29]Per approfondimenti in dottrina si veda Capponi B. La motivazione della sentenza
civile- Dopo la Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642- anno 2015, in questionegiustizia.
In giurisprudenza, si veda tra le altre Corte di Cassazione – sezione V – con sentenza 11
marzo 2015 n.4851 citata in testo.

[30] Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 giugno – 1 settembre 2015, n. 17399
Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese. Si veda anche Cassazione civile Sez. 1, n.
06138/2015 in Portale del Massimario 2015 CIVILE VOL 2( url :
https://www.portaledelmassimario.ipzs.it/frontoffice/rassegneAnnuali/5/getDoc.do) dove la
Suprema Corte ha precisato che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un
minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione
della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi,
dati e valutazioni dei servizi sociali, il giudice che non intenda disporre tale consulenza
deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere
superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia
di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e consulenze.
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[31] Si legga l’espressione in sentenza della Suprema Corte di Cassazione S. U. Civile del
16 gennaio 2015, n. 642.
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IL CONSENSO DELL´IMPUTATO: UN
PASSE-PARTOUT PER LA DIVERSIONE
PROCESSUALE?
Il legislatore interno sta configurando una serie di strumenti che
mirano a sostituire la condanna detentiva, decongestionare i
procedimenti ed ottenere, in fine, effetti di decarcerizzazione. Una delle
strade elette per il perseguimento di tale scopo, è rappresentato dalla
“giustizia penale negoziata”.
autore Costanza Colucci

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

Sommario: 1. Introduzione. - 2. “Disponibilità” del processo: il consenso dell’imputato. - 3.
Ipotesi negoziale per antonomasia: il “patteggiamento”. - 3.1 Altre esperienze di civil law. - 3.2
L’esperienza di common law. - 3.3 Un inevitabile raffronto. - 4. Consenso: una scelta irrevocabile?
- 5. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE
Il sistema punitivo italiano, e forse l’intero ordinamento giuridico, risultano a tutt’ora
fondati su alcuni istituti che rappresentano i capisaldi intorno ai quali ruota l’intera
attività legislativa. Facciamo, ovviamente, riferimento ai principi dell’obbligatorietà
dell’azione penale (art. 112 Cost.), al principio di legalità (art. 25, comma 2 Cost.) e, in
secondo luogo, ai principi di ragionevole durata e consenso dell’imputato
(rispettivamente commi 2 e 5 art. 111 Cost.).
A tali cardini si è andato ad aggiungere, con il tempo, un ulteriore elemento, causa
primaria di innumerevoli riforme: la deflazione penale – esigenza nata principalmente su
impulso della Corte di Giustizia.
Per questa ragione il legislatore interno ha configurato, o forse dovremmo dire sta
configurando, una serie di strumenti che mirano a sostituire la condanna detentiva,
decongestionare i procedimenti ed ottenere, in fine, effetti di decarcerizzazione. Una
delle strade elette per il perseguimento di tale scopo, è rappresentato dalla “giustizia
penale negoziata” - o negozialità nel diritto penale-.
Con essa espressione si fa riferimento ad una categoria comprendente i casi di rinuncia
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dello Stato a punire, ovvero di attenuazione della sanzione prevista, a fronte del
manifestato consenso ad una forma alternativa di giudizio, da parte dei soggetti coinvolti
nel procedimento.
La negozialità in questione è una negozialità di tipo “verticale”, tra Stato e cittadino, che
si estrinseca nelle forme dell’accordo ed è cosa ben diversa dalla negozialità in senso
orizzontale che si estrinseca in forme come quella della mediazione.
“Il raggiungimento di un accordo tra le parti rende possibili modalità anticipate di
definizione del processo penale. Si tratta di modalità non riconducibili né
all’impostazione inquisitoria […] né alla versione “pura” del modello accusatorio […].”
Quando si parla di giustizia penale negoziata, infatti, in particolar modo con

[1]

riferimento alla sua emersione nel nostro ordinamento, non possiamo che fare riferimento
ad un meccanismo basale che vuole la tendenziale sostituzione del convincimento
giudiziale con l’accordo [2] o, quantomeno, con il risultato di un compromesso tra le parti
.

[3]

Punto di partenza dell’accordo, come del compromesso, è rappresentato dal “consenso”;
esso trova positivizzazione nel nostro ordinamento, con specifico riferimento al consenso
prestato dall’imputato, quale eccezione al principio (rectius regola) del contraddittorio.
2. “DISPONIBILITÀ” DEL PROCESSO: IL CONSENSO DELL’IMPUTATO
Il contraddittorio, come ben sappiamo, assurge, nel contesto dell’art. 111, a principio
(co2), ma anche a regola (co. 3-4); e proprio con riferimento a questa sua seconda veste,
molti autori hanno parlato di “due anime” del contraddittorio, il quale è assoggettabile ad
una doppia interpretazione: contraddittorio in senso oggettivo, e contraddittorio in senso
soggettivo.
Orbene, con riferimento alle eccezioni alla regola del contraddittorio, viene in gioco il
comma 5 dell’art. de qua, il quale pone una riserva di legge rinforzata in merito alle
possibili deroghe: consenso dell’imputato; accertata impossibilità di natura oggettiva;
provata condotta illecita.
Tra queste, l’eccezione rappresentata dal consenso dell’imputato ha, sicuramente, una
portata molto più ampia di quella che, prima facie, sembrerebbe avere.
Una volta precisato che tale previsione fa riferimento al contraddittorio in senso
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oggettivo, e non già a quello in senso soggettivo (come è ovvio, essendo, quello di
“difendersi provando”, un diritto disponibile e, per tanto, liberamente rinunciabile[4]), va
detto che il consenso dell’imputato non si limita all’assunzione della prova nell’ambito
del rito ordinario, bensì, è chiaro che la norma si riferisca ai riti deflattivi del
dibattimento[5] - ed è a cioè sottesa un’esigenza di economia processuale, in un
bilanciamento interno tra le esigenze, da una parte, di corretto accertamento, e dall’altra,
di concentrazione di tempi e risorse impiegati nel processo-.
Il consenso prestato dall’imputato, è espressione del potere dispositivo delle parti, il
quale rappresenta un concetto concentrico rispetto a quello del diritto alla prova, in
quanto il primo raffigura la possibilità, affidata alle parti medesime, di attivare (o non
attivare) i mezzi messi a loro disposizione dal codice – in primis i riti speciali- , mentre il
secondo è la facoltà delle stesse di accusare e difendersi provando e quindi disponendo di
poteri di prova sempre concessi loro dal codice. [6]
Tali poteri attribuiti alle parti, tuttavia, non rendono il processo disponibile per le stesse .
[7]

Si parla, infatti, di indisponibilità del processo penale, pur nella consapevolezza che,
negli ultimi anni, senza pervenire al riconoscimento di una logica dispositiva, si sono
prospettate comunque varie possibilità per un’azione consensuale o concordata delle
parti, che fosse idonea ad influire su diversi aspetti della vicenda processuale. [8]
Esulano, per ovvi motivi, da queste possibilità, le ipotesi nelle quali il giudice non può
pronunciarsi se non a seguito di istanze e richieste delle parti; mentre un discorso a parte
andrebbe fatto con riferimento alla disciplina delle impugnazioni per le quali, il filtro
rappresentato dai motivi, fa sì che le parti possano disporre della materia processuale e
che possano, addirittura, paralizzare gli effetti della pronuncia e la sua esecutività. Tali
poteri non sono mai in grado di escludere, tuttavia, l’iniziativa d’ufficio del giudice,
ovvero il suo potere di rigetto delle richieste provenienti dalle parti medesime, con
l’unica eccezione costituita dal divieto di reformatio in peius, quale più ampia
espressione del favor rei.
Ma, ad ogni modo, gli aspetti delle vicende processuali che risultano maggiormente
manipolabili dalla volontà delle parti, attraverso i poteri lato sensu dispositivi loro
attribuiti, e, quindi, in ultima analisi, con il loro consenso, sono rappresentate da
manifestazioni della c.d. giustizia consensuale, della giustizia negoziata – parliamo
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quindi dei c.d. riti alternativi a contenuto premiale-, nonché al settore probatorio.
Con riferimento al campo della giustizia consensuale, si prospettano situazioni di incerta
collocazione, nelle quali la decisione delle parti diviene definitiva per la non opposizione
di un’altra parte, la quale può essere anche soggetto diverso dall’imputato e dal
magistrato del P.M.
Ragionando quindi sull’incidenza che le parti, con il loro consenso, hanno sulle vicende
del processo, potremmo dire che l’affermazione per la quale la materia del processo
sarebbe indisponibile, non sarà più da intendersi in maniera assoluta. Il legislatore
ammette spazi sempre più ampi nella disponibilità delle parti. Ciò implica un
superamento degli schemi tradizionali, attuato anche attraverso l’idea di fondo che il
vecchio apparato sanzionatorio vada sostituito attraverso un meccanismo di
personalizzazione della pena che si attua mediante la più diretta partecipazione delle parti
alla soluzione dei nodi processuali.
Che ci si avvii “verso un processo di parti” - come affermato da autorevoli voci-, è
dimostrabile già con il semplice riferimento alla sempre maggiore espansione e
moltiplicazione dei riti premiali che vedono un’anticipata definizione del processo
attraverso l’elisione della fase dibattimentale.
E l’analisi di quale, tra questi, meglio di quella del c.d. patteggiamento, potrebbe
avvalorare la nostra tesi?
3. IPOTESI NEGOZIALE PER ANTONOMASIA: IL “PATTEGGIAMENTO”
Ipotesi negoziale per antonomasia, l’istituto dell’applicazione pena su richiesta,
conosciuto nel linguaggio gergale e comunemente accettato come “patteggiamento”,
assurge, nell’immaginario collettivo, ad ipostatizzazione dell’idea di accordo tra Stato e
cittadino, avente ad oggetto la pena e, pertanto, rappresenta l’esempio di negozialità di
più immediata comprensione alla quale può, a sua volta, essere funzionale un parallelo
con gli istituti, appartenenti ad altre tradizioni giuridiche, che ad esso possono essere
assimilati.
La premialità del rito, come ben sappiamo, è connotata dal fatto che in risposta
all’accordo delle parti e conseguente deflazione sugli sviluppi del dibattimento, la pena
effettivamente irrogata potrà subire un abbattimento fino ad un terzo della pena base.
Ovviamene, in questo caso, non si parlerà di un accordo a tre, ove il terzo vertice sarebbe
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rappresentato dal giudice, il quale, salva la possibilità di prosciogliere d’ufficio, ovvero
di dissentire circa i contenuti della proposta formulata dalle parti, andrà, praticamente, ad
effettuare un riscontro in termini di compatibilità della cornice incriminatrice e di
adeguatezza del trattamento sanzionatorio (in questo caso, premiale).
Orbene, pur sotto il controllo, la verifica, il riscontro da parte del giudice, è innegabile
che il rito in esame veda un ruolo emergente delle parti, capaci di fornire al giudicante
una piattaforma adeguata a definire l’intera res iudicanda.
Se questi, in nuce, sono gli elementi caratterizzanti l’istituto, si rende necessario
evidenziare[9] che il “patteggiamento” è un rito speciale a carattere consensuale con
finalità premiale: infatti, “accanto al modello tradizionale di giustizia autoritativa si fa
strada”, con tale rito speciale, “un modello compositivo multilaterale, dove rileva il
consenso dell’imputato”.
Introdotto, nella forma attuale solo nel 1988 con il nuovo codice di procedura penale,
esso è, a tutt’oggi, nonostante le profonde modifiche apportate nel tempo, disciplinato
dagli artt. 444 e ss.
Superando l’ambiente ostile all’importazione di un istituto mutuato sul modello
statunitense della giustizia negoziata, quale il plea bargaining, il patteggiamento fa
ingresso ufficiale nel nostro ordinamento con il nuovo codice di procedura penale del
1988; tuttavia non può dirsi che il patteggiamento si sia contraddistinto per il carattere
innovativo poiché esso , grazie alle esigenze legate alla mole ingente di carico
processuale che ha reso necessario e corretto sacrificare ad obiettivi di celerità e
speditezza taluni valori del sistema, trova antecedente normativo diretto nell’omologo
istituto disciplinato dagli artt. 77- 85 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (“ Modifiche al
sistema penale”), che ha introdotto l’istituto dell’applicazione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell’imputato. [10]
Insieme agli altri riti speciali, in particolar modo l’abbreviato (patteggiamento sul rito),
l’applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle novità assolute del
nuovo codice, ed al contempo una delle colonne portanti del suo impianto. Nello spirito
dei codificatori, di fatti, la finalità preminente, nell’introdurre tali forme di definizione
del procedimento alternative al dibattimento, era la celerità: l’idea di fondo era che il rito
ordinario dovesse essere riservato ad una quota minoritaria dei procedimenti, lasciando la
scelta del rito speciale alla volontà delle parti.
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Pur rendendoci conto che quella della volontà delle parti altro non fosse che una
mitologia giuridica, ripercorrendo le evoluzioni del diritto positivo, si registra comunque
una espansione del paradigma consensuale nel processo penale in generale e del
patteggiamento in particolare.
La l. n. 479 del 1999, meglio nota come “legge Carotti”, pur configurandosi come una
riforma in tono “minore”, introduce, attraverso gli artt. 32-34, alcune novità non certo
trascurabili. [11]
Tale riforma appare, per altro, soggetta ad una doppia lettura: “per un verso, si tratta di
un mero consolidamento dei profili esistenti, per un altro, del riposizionamento del rito
nella nuova dinamica dei rapporti tra indagini preliminari e dibattimento”.[12] Già
all’epoca alcuni prevedevano che il patteggiamento avrebbe subito un’erosione per
effetto della nuova disciplina del procedimento per decreto, i cui contenuti premiali si
sono fortemente accentuati; allo stesso modo, sul piano della scelta del rito, è
prospettabile una conflittualità con il giudizio abbreviato.
Sicuramente punto centrale della riforma è costituito da una riscrittura imposta da
esigenze di adeguamento ad alcune declatorie di incostituzionalità e da aggiustamenti resi
necessari dalla diversa collocazione sistematica dell’udienza preliminare. In particolar
modo, il capoverso dell’art. 444 c.p.p., in stretta connessione con quanto stabilito dalla
Corte costituzionale con la sent. n. 313 del 1990

[13]

, viene adeguato in maniera tale da

prevedere che il giudice disporrà il patteggiamento se riterrà corretta la qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate,
“nonché congrua la pena indicata”. La seconda modifica, invece, si innesta sul comma 2
dell’art.444 c.p.p., ed attiene, in adeguamento a quanto statuito dalla Corte costituzionale
con la sentenza n.443 del 1990, alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salva la possibilità di compensazione delle stesse.
Ma l’aspetto più peculiare della riforma, è quello che è rimasto a livello di mera ipotesi.
Di fatti, nei lavori preliminari della legge Carotti, si parlava già di un “patteggiamento
allargato” [14], poi effettivamente introdotto solo nel 2003. La proposta originaria dell’On.
Carotti, andava a ridisegnare il patteggiamento, elevando la pena concordabile a tre anni,
cui associava una sorta di ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, ed una
riparazione pecuniaria dell’offesa all’interesse pubblico; queste modifiche, però, non
sarebbero state di poco conto e, per tanto, non furono approvate. [15]
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Come anticipato, il c.d. “patteggiamento allargato” trova posto nel nostro ordinamento
per il tramite della legge 12 giugno 2003, n.134. Dal punto di vista sistematico, tale
istituto appare atto a scardinare l’intero assetto del processo penale di cognizione.

[16]

La

riforma prevede margini edittali molto ampi, che stravolgono il ruolo che il codice del
1988 attribuiva al patteggiamento, il quale, prima destinato ad un ristretto novero di reati,
pur non riducendosi a bagattellare, si è trovato poi ad essere applicabile a fattispecie
molto gravi, arrivando quasi a realizzare un capovolgimento di ruoli nel rapporto che
vedeva il processo di cognizione come regola, ed il patteggiamento come eccezione. [17]
A fare da contrappeso a tale inversione di ruoli, il tentativo di circoscrivere la portata del
patteggiamento allargato sul piano oggettivo e soggettivo; a tal fine l’esclusione ex art.
444 comma 1 bis, dei reati di cui all’art.51 comma 3 bis e 3 quater c.p., nonché gli
imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed i recidivi reiterati.
Le esclusioni de qua non risultano soddisfacenti poiché lasciano fuori molte ipotesi
delittuosi di eguale se non maggiore gravità, e, dall’altra, sono criticabili in quanto danno
valore a categorie quali quelle relative alla pericolosità sociale specifica.
L’ampliata applicabilità del patteggiamento è indice di fiducia nella giustizia consensuale
che è, a sua volta, espressione dell’esigenza di celerità; esigenza che, ancora inappagata,
è testimoniata anche dall’approvazione della legge n.89 del 2001, c.d. Legge Pinto, in
materia di ragionevole durata del processo.
I riti speciali a contenuto premiale, tra cui il patteggiamento, si annoverano, poi, tra le
materie interessate dalla l. n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), intervento cui non è
sottesa una logica uniforme.
Le novità che la riforma apporta in materia di applicazione della pena su richiesta delle
parti, sono assolutamente meno significative di quelle che si era proposta di portare a
compimento.
L’originario ddl.2798 si proponeva, per un verso, di eliminare il patteggiamento
allargato, per altro, di introdurre un nuovo istituto, quello della “condanna emessa su
richiesta dell’imputato”, per il caso di volontaria confessione.
Tuttavia, non essendosi raggiunto un accordo tra le forze politiche, tali ambiziosi
progetti, sono rimasti a livello onirico. Ciò che, invece, si è riusciti a realizzare,
codificando delle prassi giurisprudenziali, è una “agile procedura di correzione degli
errori materiali per rimediare ad alcuni vizi, non essenziali, della sentenza di
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patteggiamento” e la limitazione della “proponibilità del ricorso per Cassazione, al fine di
scoraggiare ricorsi meramente defatigatori”.
In primo luogo, con l’art. 1 comma 49, la legge de qua amplia gli spazi per la procedura
della correzione degli errori materiali, attraverso l’introduzione del comma 1 bis
dell’art.130 c.p.p. .
“La legge indica, per altro, quali siano gli errori correggibili: specie e quantità della pena
per errore di denominazione o di computo. Se la previsione, invero, rappresenta il
recepimento a livello normativo di quanto la giurisprudenza aveva già affermato va,
tuttavia, sottolineato come la nuova disposizione non escluda il ricordo alla procedura
correttiva anche in altri casi, potendo, in termini generali, la procedura di cui all’art. 130
c.p.p. operare anche in caso di omissioni o errori materiali, per oggetto dell’accordo.” [18]
Nella logica della riforma, che ha tra gli scopi quello di decongestionare i ricorsi in
Cassazione, si inscrive la sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., e proprio
a tal fine, per il tramite dell’art. 1 comma 50, si inserisce , all’art.448, il nuovo comma 2
bis: il magistrato del Pubblico Ministero e l’imputato possono proporre ricorso per
Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, non più per tutte le ragioni di cui
all’art. 606 c.p.p., ma solamente “per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
Indubbiamente questo non è che l’ennesimo tentativo del legislatore di avallare prassi
giurisprudenziali, ma, allo stesso modo, si tratta di una modifica di importanza
sistematica, posto che va a rafforzare indirettamente il potere e la responsabilizzazione
delle parti all’interno di questo istituto di giustizia negoziata. Diminuendo, infatti, le
possibilità di controllo dei giudici superiori sul patto concluso tra le parti, i partecipanti
all’accordo sembrano acquisire un ruolo maggiore all’interno dell’istituto, posto che la
loro volontà non potrà essere, in seguito, ribaltata da una decisione, in senso contrario, di
un giudice superiore. A proposito della modifica apportata all’art.448, perplessità ha
suscitato il mancato riferimento, all’interno del nuovo comma 2 bis, delle categorie
dell’indeducibilità delle nullità assolute e delle inutilizzabilità patologiche. [19]
Gli istituti negoziali in generale, ed il patteggiamento in particolare, sono stati più volte
criticati in quanto, con essi, il sistema commisurativo della pena, sarebbe risultato
disarticolato.
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In realtà, già decenni addietro la dottrina aveva segnalato l’insufficienza della disciplina
prevista dall’art. 133 c.p. rispetto alle finalità attribuite alla pena[20].
Proprio il patteggiamento, meglio degli altri istituti, evidenzia la necessità per il giudice
di individuare prima la “pena giusta”, poi la “pena congrua”.
Quella applicata non è la c.d. “pena giusta” determinata attraverso una valutazione,
quindi , esclusivamente penalistica sulla sola base dei parametri indicati dall’art.133 c.p. :
la pena applicata su richiesta delle parti, infatti, tiene conto dell’incentivo che il
legislatore ha concesso alla scelta dell’imputato di non esercitare il suo diritto a
difendersi in dibattimento.[21]
Per quanto, invece, riguarda il ruolo riconosciuto alla vittima- persona offesa dal reato, il
codice di procedura penale del 1988 ha cercato, dando ascolto alla dottrina più attenta, di
garantirgli un maggior grado di partecipazione al procedimento. Nella sostanza, però, lo
sforzo del legislatore è risultato vano, e la persona offesa è ancora confinata in un ruolo
scarsamente autonomo ed eccessivamente dipendente dal Pubblico Ministero.
Oggi il coinvolgimento della vittima nel processo è soggetto a tentativi di riduzione ed
estromissione; ad esempio di ciò, le limitazioni della facoltà di proporre appello, poste
dalla c.d. “Legge Pecorella”, in capo alla parte civile.
Quando il procedimento si conclude con una sentenza di patteggiamento, la cui natura di
accertamento è fortemente dibattuta, il giudice non decide sulla domanda presentata dalla
parte civile, costringendo la vittima (o il danneggiato) a presentare la propria domanda
innanzi al giudice civile

[22]

(ciò accade anche nella conformidad). Il patteggiamento,

dunque, rischia di porsi come istituto critico perché, in nome dell’esigenza deflattiva,
sacrifica il concreto ed immediato interesse della vittima al risarcimento del danno
subito.
3.1 ALTRE ESPERIENZE DI CIVIL LAW
L’ordinamento processualpenale italiano non è l’unico ad essersi scontrato, nel tempo,
con la necessità di tempi di conclusione del processo più rapidi e che ha,
conseguentemente, guardato a pratiche negoziali di collaborazione con l’imputato.
La dottrina penalistica iberica, ad esempio, ha coniato una pluralità di strumenti
processuali finalizzati alla realizzazione del “principio de oportunidad” che definisce
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come opposto del principio di legalità e con il quale sintetizza una serie di concetti che
vanno dalle eccezioni all’obbligatorietà dell’azione penale, alle ipotesi negoziali basate
sul consenso dell’imputato[23].
La legge organica n. 7 del 1988 ha iniziato con l’introdurre il procedimiento abreviado,
ma sono state la ley n. 38/2002 e la ley organica n. 8 del 2002 - frutto dell’accordo di
quasi tutte le forze politiche - a rendere la giustizia in generale, e quella penale in
particolare, “più agile” attraverso l’istituzione dei c.d. juicios rapidos de determinados
delitos, interamente celebrati innanzi al Juez de guardia e di un procedimento più veloce
per le faltas (equivalente delle contravvenzioni nostrane) , oltre ad aver previsto una
riforma dello stesso procedimiento abreviado.
In questa riforma svolge un ruolo determinante la conformidad, definita quale «elemento
esencial en el engranaje del sistema procesal penal, que pretende favorecer la medidas
que supongan un acortamiento o aceleracion del proceso mismo»[24].
Si tratta di una figura giuridica risalente alla prima metà dell’800 e che ha dimostrato di
essere assai proteiforme, adattandosi alle più recenti istanze deflattive; la conformidad
altro non è che una dichiarazione (scritta o orale) con la quale l’acusado (ed il suo
difensore) accetta la richiesta di pena avanzata dal Fiscal (P.M.), che sceglie la più grave
tra quelle irrogabili, per un determinato fatto criminoso, evitando così la celebrazione del
giudizio.
Essa, non costituisce un giudizio speciale, come il nostro patteggiamento, ma si innesta
su altre declinazione del processo iberico come il procedimiento abreviado e il juicio
rapido.
A differenza dell’applicazione di pena su richiesta delle parti, la conformidad non ha
necessariamente contenuto premiale; si distingue pertanto nelle tipologie ordinarie ed in
quelle c.d. privilegiate; proprio il requisito della premialità, in verità, è una novità
introdotta dalla riforma del 2002.
Nella misura in cui si traducono in una riduzione della sanzione, saranno, ovviamente, le
seconde ad essere paragonabili, lato sensu, al nostro patteggiamento.
La conformidad premiale nel juicio rapido (art. 801 LECrim.) consiste nell’accettazione
da parte dell’imputato di una pronuncia di condanna emessa dal Juez de guardia (giudice
competente per la fase precautelare), il quale presenta l’anomalia di essere lo stesso
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giudice che conduce le indagini; aspetto questo, che, a detta di molti renderebbe l’art. 801
incostituzionale[25]. L’operatività, però, non è estesa a tutti i reati di competenza del Juez
de guardia, ma circoscritta a quelli puniti con pena fino a tre anni di prigione o con pena
di altra natura di durata non superiore a dieci anni – nessun limite, invece, con
riferimento alla pena pecuniaria; inoltre, vi è una seconda condizione, che la pena
detentiva richiesta non sia superiore a tre anni e che ridotta di un terzo non superi i due
anni. Il doppio limite previsto è anomalo rispetto alle altre conformidades ordinarie, nelle
quali il limite di pena è considerato in concreto e non in astratto ed è riferito ad ogni
singolo reato, senza tenere conto della somma o di eventuali continuazioni[26].
Al juez compete il controllo in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica data
ai fatti dalle parti e se la pena stabilita sia adeguata, a seguire, verificherà se l’acusado
abbia espresso un consenso libero e cosciente. Particolare attenzione viene dedicata alla
base conoscitiva dell’imputato in ordine alla scelta compiuta, infatti il comma 4 dell’art.
787 LECrim. Obbliga il cancelliere a informare l’acusado circa le conseguenze della sua
scelta e così farà anche il giudice.
Contestualmente alla lettura della sentenza, il Giudice dispone l’eventuale sospensione o
sostituzione della pena, condizionandole alla promessa dell’imputato a soddisfare – entro
un termine fissato – le richieste risarcitorie delle parti civili[27].
Ove la conformidad fosse efficace solo rispetto alla responsabilità penale, si dovrà
celebrare il juicio oral ai soli effetti civili. Concluso il giudizio, la sentenza avrà una
natura mista: da conformidad, relativamente alla responsabilità penale e dibattimentale in
ordine all’azione civile[28].
L’altra ipotesi di conformidad privilegiata opera nel proceso abreviado ed in realtà non è
una vera propria conformidad, ma un “reconocimiento de hechos” che, a rigore, sarebbe
un’accettazione – innanzi al giudice – dei fatti e non della pena[29].
In effetti, nell’abreviado operano svariate forme di conformidades non privilegiate ed è
solo grazie ad un “meccanismo ponte” (art. 779.1.5° LECrim.) che si estendono al
riconoscimento dei fatti i benefici della conformidad del juicio rapido.
Dovendo paragonare la conformidad al patteggiamento emergono delle spiccate
differenze: nella prima vi è senz’altro più spazio per i soggetti lesi dal reato, e presenta
una ridotta applicabilità ancora molto timida. Il legislatore iberico, pare ancora molto
attento alle evidenti anomalie determinate dallo sconto di pena conseguente alla scelta
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del rito e prevede ad esempio che in caso di processi con più imputati debba essere
unanime la scelta di procedere alla conformidad per evitare disparità di trattamento
sanzionatorio per situazioni analoghe.
Diversa è l’esperienza francese. Ivi, la “comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité” [30] detta anche plaider coupable, è stata istituita con la Legge n° 2004 – 204
del 9 marzo 2004, e si sostanzia in una procedura innovativa, ispirata per certi versi alla
composition pénale, che pone il Procuratore della Repubblica al centro della fase
giudicante, sopprimendo dunque la fase dibattimentale.
La CRPC si applica alla persona che, convocata dal procuratore della Repubblica o
deferita davanti a lui tramite convocazione par proces verable o comparution immediate,
abbia riconosciuto i fatti che le sono addebitati (art. 495-7 c.p.p.); allo stesso modo il
magistrato del Pubblico Ministero può richiederla dopo l’esecuzione della guarde à vue.
La legge prevede che alla CRPC possa ricorrere anche direttamente l‘interessato, ma tale
opzione è assai marginale, in quanto interviene successivamente alla decisione del
pubblico ministero di esercitare l‘azione penale, e gli è comunque preclusa la possibilità
di presentare una proposizione di pena, poiché questa compete al solo pubblico
ministero.
Passando rapidamente in rassegna l’istituto dal punto di vista funzionale, avremo una
struttura di questo tipo: il procuratore della Repubblica propone una o più pene principali
o accessorie per il fatto di reato riconosciuto dalla persona, e che la stessa può applicarsi
a tutti i delitti, con esclusione di:
- delitti commessi da minore, l‘omicidio colposo, i delitti di stampa, i delitti politici, i
delitti la cui procedura è prevista da legge speciale, qualunque sia la pena prevista;
- i delitti di violenza, la gestione di sostanza nocive, l‘agguato, le minacce, il danno
colposo all‘integrità della persona e le aggressioni sessuali diverse dalla violenza carnale
se puniti con una pena superiore a 5 anni.
A caratterizzare la CRPC, è la necessità della sua messa in moto su iniziativa del
procuratore della Repubblica; se è l‘accusato a richiederla, occorrerà comunque l‘accordo
del PM.
Pertanto, potrà essere attivata dopo le indagini preliminari o in flagranza di reato (art.
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495-7 c.p.p); dopo una citation directe o una COPJ (art. 495-15 c.p.p.); dopo lo
svolgimento di una information judiciaire (art. 180-1 c.p.p.).
Una volta pronunciata l’omologazione, la pena è esecutiva.
Il condannato e l‘eventuale parte civile, entro 10 giorni dalla pronuncia, potranno in ogni
caso appellare l‘ordonnance d‘omologation; il pubblico ministero, invece, può
unicamente avanzare appello incidentale.
Il giudice può parimenti rifiutarsi di omologare l‘accordo, ma non può modificarlo; in tal
caso la procedura riprende secondo le vie ordinarie e il Procureur deve adire il tribunal
correctionnel o riaprire l’information ai sensi dell‘art. 495-12 c.p.p..
Avendo ad oggetto la proposta di espiare una pena principale o complementare con il
limite, nel caso di pena detentiva, che essa non superi la durata di un anno, ne’ sia
superiore alla metà della pena prevista[31], sorge istintivo il confronto con il nostro
patteggiamento previsto agli artt. 444 ss c.p.p.
Le principali differenze che emergono rispetto al patteggiamento italiano attengono
all’aspetto qualitativo dei delitti cui il rito può applicarsi: nel patteggiamento italiano,
l’art. 444 c.p.p. introduce una serie di limiti quantitativi circa le pene che possono essere
patteggiate, eventualmente ampliate nell’ipotesi di patteggiamento c.d. allargato, mentre
nella CRPC il Code de procédure pénal parla generalmente di delitti puniti con
l’ammenda o pena non superiore a cinque anni. Inoltre, un’altra distinzione fondamentale
riguarda la rilevanza del riconoscimento di responsabilità da parte dell’imputato:
condizione che mentre è espressamente richiesta dall’art. 495-7 codice di rito francese,
non lo è per il patteggiamento italiano.
La CRPC può intervenire sia prima dell’apertura del dibattimento sia in un momento
precedente, come anche il patteggiamento italiano che può essere invocato fino
all’apertura del giudizio ma anche durante le indagini preliminari. Il controllo della pena
patteggiate è dunque anche in questo caso attribuita al giudice, che dispone di poteri
simili al giudice italiano, con l’unico distinguo relativo all’esigenza di verifica circa la
realtà dei fatti e l’accertamento della responsabilità dell’individuo in ordine ad essi.
Sempre peraltro in linea con l’attenzione francese per la figura della vittima, quest’ultima
può costituirsi come parte civile nel rito alternativo ed incidere sull’esito della misura: la
vittima può infatti bloccate il ricorso alla CRPC e può, in sede di omologazione,
formulare opposizioni che permettano di chiarire le circostanze di commissione
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dell’illecito così orientando la decisione del giudice.
È, inoltre, da sottolineare la diversa natura della sentenza di patteggiamento
dall’ordonnance d’homologation nel plaider coupable: in quest’ultima infatti incide
l’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e la intime conviction de culpabilité
del giudice, sicché la motivazione dell’ordonnance dovrà essere molto più articolata
della sentenza patteggiata: la motivazione è, qui, determinante.
Nel caso di impugnazione da parte dell’accusato di tale ordonnance de homologation la
Corte sarà rivestita di un giudizio sul merito e dovrà fondarsi sulle motivazioni ivi
contenute per giustificare la sua decisione.
L’ordonnance è immediatamente esecutiva, anche in caso di pendenza dei termini per
impugnarla, e assunto valore di giudicato produce gli stessi effetti di una sentenza di
condanna ordinaria.
3.2 L’ESPERIENZA DI COMMON LAW
Ma veniamo all’antesignano di tutti gli istituti finora citati: il plea bargaining,
appartenente alla tradizione giuridica statunitense, dapprima come contrattazione
clandestina cara tanto alla pubblica accusa quanto agli imputati e, successivamente, come
rito formalizzato nella undicesima Regola federale, introdotta nel 1974, e dalla
giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti.
Oggetto del bargaining, ossia della negoziazione tra l’accusa e la difesa, è l’offerta della
riduzione della pena a fronte di un guilty plea o plea of guilty, vale a dire un’ammissione
di colpevolezza cui consegue la rinuncia alle garanzie processuali tipiche del giudizio
ordinario[32].
Lo scambio di un’ammissione di colpevolezza con la mitezza sanzionatoria era coerente
tanto con la diffusa ideologia religiosa puritana quanto con i principi del liberalismo
economico.
Il puritanesimo valutava la negoziazione della pena come miglior strumento processuale
per la redenzione dal peccato, giacché all’uomo, che per natura tende a peccare, è
consentito di redimersi attraverso l’ammissione di responsabilità.
Il liberalismo, d’altra parte, in ossequio al principio del laissez faire, intendeva
metaforicamente il processo come mercato, ambendo alla riduzione dell’intervento
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dell’autorità statale e ad una giustizia liberamente negoziata[33]: questa avrebbe
alleggerito il carico giudiziario e consentito una migliore allocazione delle risorse.[34]
Lo sviluppo e l’evoluzione dell’istituto furono, altresì, influenzati e dalla criminologia
positivista e dal quadro giuridico complessivo statunitense.
Alla scuola positiva, infine, è riconosciuto il merito di aver analizzato e promosso la
funzione del reinserimento del condannato nella compagine sociale, seppur al di fuori dei
termini della prevenzione speciale positiva.
Il controllo sociale della devianza ben si coniugava con un ricorso massiccio allo
strumento della negoziazione della pena, la quale consentiva di soddisfare interessi
diversi. Cruciale è il principio dell’azione penale discrezionale, tipico dei sistemi
giuridici di common law.[35]
In ossequio a tale principio, al prosecutor, ossia il pubblico ministero, è riconosciuta la
possibilità di selezionare i fatti e gli autori contro i quali procedere, nonché il nomen iuris
da attribuire al fatto commesso.[36] Nonostante si tratti di discrezionalità c.d. tecnica, ossia
basata sulla valutazione dell’esaustività del materiale probatorio reperito ai fini
dell’avanzamento del procedimento all’ulteriore fase dibattimentale, il giudice e ancor
più le parti sono sforniti di strumenti idonei a contestare la scelta della pubblica accusa di
procedere o meno all’esercizio dell’azione penale.[37]
Le uniche forme di controllo previste per arginare la discrezionalità sono il divieto di
esercizio discriminatorio dell’azione penale (la “selective prosecution”) e di ritorsione (la
“vindictiveness”), introdotti dal quattordicesimo emendamento.[38]
È fondamentale evidenziare che il patteggiamento non può essere inteso quale strumento
di rieducazione del condannato, al quale si demanda una mera ammissione di
colpevolezza che non esclude ma neppure presuppone il ravvedimento. Di fatti, non è
certo sintomo di emenda o di predisposizione al trattamento risocializzante la condotta di
chi confessi la responsabilità per un fatto meno grave al fine di sottrarsi al giudizio per un
fatto più grave realmente commesso.[39]
Negli Stati Uniti, attraverso un iter non dissimile da quello avutosi in Inghilterra, si è
proceduto a relegare lo Jury trial ad un ruolo secondario, spostando piuttosto il
baricentro del sistema giudiziario verso meccanismi stragiudiziali[40] dove lo stesso
giudice, privato del tradizionale compito di ius dicere, vede le proprie competenze
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ridisegnate in chiave “amministrativa”.
Lo strumento della negoziazione della pena, idoneo ad esplicare una funzione deflattiva
, fa il proprio ingresso in uno scenario, quello del termine del diciottesimo secolo, in

[41]

cui, venuto meno il sistema di giustizia che vedeva la vittima contrapposta all’offensore
in favore del ruolo del giudice quale garante del giusto processo, si assisteva ad un
rallentamento dei tempi del giudizio ed urgevano procedure sommarie, onde evitare il
collasso.
Le Corti americane, invero, hanno a lungo considerato la celebrazione del processo come
un elemento imprescindibile e, soprattutto, hanno tenuto un atteggiamento dissuasivo nei
confronti della confessione, ovvero il fulcro della negoziazione della pena
nell’ordinamento giuridico statunitense. Ciò, anzitutto, perché si riteneva che la posizione
dell’imputato nel giudizio dinanzi alla giuria popolare fosse già, di per sé, poco tutelata;
inoltre, la posizione della giurisprudenza era legata alla rigidità del sistema sanzionatorio
in virtù del quale, il più delle volte, la confessione sarebbe equivalsa a sentenza di morte.
Con il passare del tempo, a seguito dell’industrializzazione, dell’aumento della
popolazione (non che queste determinino automaticamente l’aumento della delinquenza,
ma richiedono un’organizzazione giudiziaria adeguata e diversa da quella richiesta dai
piccoli centri rurali) e del “professionalizzarsi” delle forze di polizia e della classe
forense, si è assistito ad una disaffezione verso il momento processuale ed al definitivo
successo del plea bargaining in quanto procedura abbreviata. [42]
Come accennato, la disciplina del plea bargaining si è formalizzata solamente nel 1974
con l’undicesima Regola federale, nonostante la diffusione dello stesso fosse
antecedente.
Secondo quanto prescritto, in sede di udienza predibattimentale, all’imputato viene data
possibilità di prendere posizione circa l’ipotesi di colpevolezza

[43]

. A questo punto,

l’imputato potrà professarsi “not guilty”- ed in questo caso il giudizio proseguirà
secondo le modalità ordinarie, innanzi alla giuria popolare, salvi i casi eccezionali di c.d.
bench trial (giudice monocatico)- , ovvero professarsi colpevole, ed in questo il giudice
dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;[44] in caso di guilty plea,
infatti, l’accusa è sollevata dall’onere di provare la colpevolezza “oltre ogni ragionevole
dubbio”, ma debbono comunque riscontrarsi elementi che la rendano almeno verosimile.
Ovviamente, alla base del bargaining deve esservi una forma di consenso dell’imputato,
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così come il guilty plea è frutto di una scelta dell’imputato medesimo, scelta che deve
essere consapevole, ed è questo il motivo per cui l’imputato deve essere informato del
fatto che l’ammissione di colpevolezza comporta la rinuncia ad una serie di diritti, tra cui
il diritto ad un processo celebrato davanti ad una giuria popolare; deve essere, inoltre,
avvisato del fatto che la Corte ha facoltà di rifiutare il patto negoziato dall’accusa e dalla
difesa e , in ogni caso, di irrogare una pena più sfavorevole all’imputato rispetto a quella
concordata. Solo così, laddove l’imputato abbia deciso di non ritrattare, il giudice
procederà alla fissazione della data del c.d. sentencing (udienza in cui si procede alla
quantificazione ed alla conseguente applicazione della pena).
L’imputato ha, poi, un’ulteriore possibilità, rappresentata dalla possibilità di dichiarare il
nolo contendere, ossia avvalersi della possibilità di non contestare le accuse
addebitategli.[45] Pur non essendo, nella pratica, un’ammissione, la dichiarazione di nolo
contendere è, di fatto, equiparata ad un’ammissione di colpevolezza e, spesso, è resa
dall’imputato come parte di un accordo con la pubblica accusa.
Va detto che, in un numero cospicuo di casi, il guilty plea è frutto di un plea bargaining:
vale a dire che, solitamente, l’imputato riconosce la propria responsabilità previa
negoziazione con il pubblico ministero di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a
quello che seguirebbe la condanna dibattimentale.[46] Allo stesso modo però, va precisato
che nell’ordinamento giuridico nordamericano il guilty plea è il presupposto necessario
del plea bargaining, giacché non è ammissibile alcuna negoziazione tra difesa ed ufficio
della procura qualora manchi il riconoscimento da parte dell’imputato della propria
responsabilità.
Sulla base del tipo di benefici concessi dall’accusa, è possibile distinguere tre diverse
forme di patteggiamento.[47]
Il charge bargaining consistente nell’alterazione dell’imputazione, la quale viene
sostituita con una fattispecie diversa e meno grave, oppure nella rinuncia da parte
dell’accusa a perseguire uno o più capi d’imputazione.[48]
Il fact bargaining, il quale consente al pubblico ministero di promettere, in cambio
dell’ammissione di colpevolezza, la presentazione dei fatti davanti alla Corte in maniera
più favorevole all’imputato.[49]
Infine, il sentencing bargaining, che costituisce l’unica forma di negoziazione che può
coinvolgere direttamente il giudice: il pubblico ministero, oltre ad impegnarsi a
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raccomandare una soluzione benevola per l’imputato, concorda con il giudice la pena da
applicare, comparando il quantum di pena in caso di guilty plea con il quantum in caso di
condanna dibattimentale.
Dibattendosi di un istituto negoziale, non si può non porre l’accento sull’aspetto della
volontà dell’imputato, alla base della sua ammissione di colpevolezza.
Va fatta, però, una previa considerazione: il plea bargaining sembrerebbe porsi in
contrasto con l’esigenza di accertamento della verità, cui sono preordinati gli istituti
processuali.
In prima istanza, si è replicato che, essendo l’istituto finalizzato a contenere i tempi ed i
costi processuali, funzionerebbe da incentivo per i soli imputati sicuramente colpevoli,
che avrebbero solo da guadagnare, e la verità sarebbe comunque perseguita, datosi il
valore esaustivo della confessione dell’imputato. Ma a tali affermazioni non è stato
difficile controbattere, osservando che, nella pratica, il ricorso alla negoziazione, proprio
per alcuni specifici vantaggi offerti, è tanto frequente tra gli innocenti, quanto tra i
colpevoli. “ Anzi, quanto più cresce la misura dei vantaggi tanto più diventa realistico il
rischio che proprio l’innocente, anche alla luce della distinzione tra factually innocent e
legally innocent - dove la dimostrazione della propria non punibilità non può essere
agevole- decida di riconoscersi colpevole.” [50]
La Corte Suprema ha cercato di arginare il pericolo che l’imputato si incolpasse
falsamento, attraverso una serie di garanzie difensive connesse al plea bargaining,
precisando che per armonizzarsi con i precetti costituzionali, il meccanismo dovesse
reggersi su un’opzione resa “scientemente, volontariamente e con l’assistenza del
difensore”.[51]
Tale precisazione è, quantomeno, opportuna, se si considera che la plea of guilty è più di
una semplice ammissione di responsabilità, essendovi il consenso dell’imputato a che si
addivenga alla condanna sine iudicio.
In linea con i principi dettati dalla Corte Suprema, le Federal Rules of Criminal
Procedure – Rule 11, lett. f) – affermando che la corte non deve “ enter a judgement
upon a plea, unless it is satisfied that there is a factual basis for the plea”, dispongono
che il giudice indaghi sulle circostanze poste a fondamento della dichiarazione, al fine
precipuo di accertare la volontarietà della medesima.[52]
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Tuttavia, ne’ le indagini demandate al giudice, ne’ i requisiti di “knowing and voluntary
plea”, individuati dalla Corte Suprema, sembrano in grado di scongiurare il rischio di
autoincolpazioni false o coartate da parte degli imputati (ricordiamo, infatti, che l’inquiry
demandata al giudice, si riduce nella migliore delle ipotesi ad un colloquio breve e
superficiale che non può fornire al giudice gli elementi di convincimento necessari a
giungere ad una decisione accurata; per converso il voluntariness requirement del giudice
costituzionale, che riguarda il solo aspetto formale di dichiarazione ed accettazione delle
conseguenze, non offre criterio interpretativo sicuro cui attenersi.).
L’interferenza più frequente sul processo, nella dinamica del plea bargaining si concreta
nella choice situation tra due alternative possibili: plea of guilty, ovvero Jury trial, dalla
quale emerge la preferibilità in termini di convenienza della prima rispetto alla seconda.
[53]

La giurisprudenza è incline a ritenere che la semplice offerta o promessa non siano
sufficienti a realizzare quell’induzione che, coartando la volontà del soggetto, ne rende
involuntary la dichiarazione di colpevolezza. Allo stesso modo, l’orientamento dei
giudici americani è nel senso che la libertà di scelta va presunta se vi è un’opzione reale,
mentre, allorché questa manchi o è solo apparente la plea of guilty, debba ritenersi
invalida.
In un secondo momento, la dottrina ha focalizzato la propria attenzione, non tanto sulla
verifica di se l’imputato sia stato forzato o coartato a scegliere tra “trial or not trial”,
poiché questo avviene con certezza, quanto, piuttosto, sull’accertare se uno dei due
termini sia stato incentivato da elementi ultronei rispetto ad un corretto esercizio
dell’azione penale, ovvero se il right to Jury trial sia stato gravato da condizioni tali da
indurre l’imputato a rinunciare al giudizio. [54]
Pur inquadrando il problema dal più corretto angolo visuale per cui la situazione in cui
opera il plea bargaining è quella di colui nei cui confronti si procede per un reato
determinato (e non quella dell’imputato prima della incriminazione), la conclusione è
sempre la stessa: la choice situation che incontra l’imputato in un sistema di Bargain
Justice, è più onerosa di quella che gli si prospetta in un sistema in cui on operi il
bargain.
La volontà dell’imputato non necessariamente deve essere coartata dalla minaccia di una
pena più grave, avanzata dal procurator; molto spesso, infatti, la stessa può essere
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influenzata da una previsione di legge che commini la pena di morte per il reato oggetto
dell’accusa.
Parliamo del voluntariness requirement, che ricorre nei casi di “legislative inducement
to cop a plea”; ed anche in questo caso le Corti e la stessa Corte Suprema, non si
esprimono in termini univoci.
Illuminante, in tal senso, è la pronuncia nel caso Jackson[55], con la quale la Corte
Suprema ha lasciato intendere che la volontarietà della dichiarazione potesse venir meno
ogni volta in cui la scelta fosse stata prospettata all’imputato in termini cogenti.
Tale affermazione mina l’istituto sul piano della costituzionalità, partendo proprio dal
profilo della impermissible choice prospettata all’imputato.
In altri casi – come nel caso Brady[56] – però, la Corte ha precisato che il principio de quo
non poteva essere utilizzato né per sostenere la predisposizione di un nuovo standard
costituzionale rispetto al quale risolvere il problema della validità della plea of guilty, né
per comportare una diversa applicazione del criterio di voluntary and intelligent plea.
Nel caso citato, si può apprezzare un diretto nesso di causalità tra la previsione normativa
della capital penalty e la plea of guilty, ma la Corte afferma che l’individuazione di tale
nesso non provava che la dichiarazione fosse coartata ed invalidata come “atto
involontario”.
Tale posizione , la Corte, la ribadisce in un caso successivo: nel caso Alford, la majority
opinion della Corte precisa che, benché molti casi di guilty pleas contengano, oltre la
rinuncia al Jury trial, una esplicita ammissione di colpevolezza, questa non rappresenta
presupposto indispensabile ai fini dell’imposizione della sanzione, ed , anzi, ne è
talmente svincolata che l’imputato, nell’ambito delle proprie scelte difensive, può
accettare la pena, anche se non vuole ammettere la propria responsabilità in ordine al
fatto costituente reato. Ancora, successivamente, la Corte ribadisce il proprio indirizzo,
affermando che è compito dell’imputato svolgere una fattiva opera di vigilanza, affinché
i suoi diritti e le sue prerogative non vengano violate e che è poco realistico che il timore
di una pena più severa possa esplicare un condizionamento su chi sa di essere innocente,
in quanto ogni persona accusata, assistita, “ è messa in grado di scegliere il meglio per sé
in risposta alle persuasive argomentazioni addotte dall’accusa.”[57]
3.3 UN INEVITABILE RAFFRONTO
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Il legislatore italiano ha scelto per l’istituto la denominazione di “patteggiamento”, che
traduce con precisione il termine americano bargaining.
Questo era il modo per dare ingresso, nel nostro ordinamento, agli istituti di giustizia
negoziata.
Eppure, il rinvio all’esperienza statunitense si ferma al tentativo, comune agli
ordinamenti contemporanei, di far fronte all’esigenza di sfoltimento processuale: per il
resto, il patteggiamento italiano, sembrerebbe non potersi neppure ricomprendere a pieno
titolo tra gli istituti di giustizia negoziata.
Negli Stati Uniti, le parti, possiedono un distinto potere contrattuale; esse muovono da
situazioni dialetticamente contrapposte e sono titolari di interessi particolari, e riescono a
raggiungere un accordo qualora i termini siano valutati vantaggiosi per entrambi.[58]
Nel nostro Paese, invece, il convergere delle autonome volontà delle parti non sfocia in
un accordo processuale di per sé produttivo di effetti giuridici, direttamente collegabili
all’incontro delle volontà, ma costituisce la conditio sine qua non perché il giudice possa
procedere con il rito alternativo.[59]
Non si tratta, in altre parole, di una vera e propria transazione tra accusa e difesa, bensì di
una presa di contatto tra le parti che consente di saggiare la disponibilità del pubblico
ministero all’accordo. Peraltro, neppure esiste uno spazio per la contrattazione: i vantaggi
ottenibili sono prefissati dalla legge e concernono la sola entità della sanzione e non
altresì il capo d’imputazione. Il timore era che l’introduzione d’una forma di
negoziazione corrispondente al plea bargaining nordamericano, avrebbe comportato una
sostanziale violazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale previsto ex art.
112 Cost.
A fungere quasi da contrappeso a queste “mancanze”, possiamo apprezzare che la
versione italiana del plea bargaining mostri una cura maggiore nei confronti dei diritti
dell’imputato. Anzitutto, anche di fronte alla richiesta di patteggiamento, il giudice deve
pronunciare sentenza di proscioglimento qualora si ricavi l’esistenza di cause di non
punibilità dall’esame degli atti.
E poiché nel nostro ordinamento giuridico il potere contrattuale di difesa ed accusa è
minimo, al giudice non è chiesto di vidimare l’accordo concluso tra le parti; piuttosto,
secondo uno schema prossimo al modello di giustizia di tipo inquisitorio, gli si demanda
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di verificare che l’imputato non sia innocente e che la pena richiesta sia congrua. Ciò
consente, evidentemente, di ridurre uno dei più grandi rischi insiti nella disciplina
statunitense: il rischio della condanna dell’innocente.
Per la stessa ragione, la disciplina codicistica italiana, non esige alcun guilty plea, e la
sentenza è soltanto equiparata ad una pronuncia di condanna. Sarebbe superfluo, difatti,
esigere un’ammissione di colpevolezza, dal momento che al giudice è accordato il potere
di prosciogliere in ogni caso l’imputato ex art. 129 c.p.p.. Ne deriva una riduzione
considerevole del potere deterrente della sentenza, la quale non scarica sul destinatario la
stessa dose di biasimo e stigmatizzazione sociale che la qualifica di colpevole
solitamente comporta.[60]
Nei diversi ordinamenti in cui opera, tale modello di giustizia negoziata presenta un
nucleo comune, costituito dalla dichiarazione con cui l’accusato, in cambio di benefici
previamente concordati, si assume la totale responsabilità dei fatti ascrittigli.
Importante è tenere presente che vanno evitati accostamenti azzardati, trattandosi di
istituti tra cui corrono più differenze che analogie – non bisogna dimenticare, per altro,
che il plea bargaining, analogamente al nolo contendere statunitense[61], opera in sistemi
di tipo accusatorio in cui vigono i principi di discrezionalità e retrattabilità dell’azione
penale, nonché della disponibilità della prova-.
Possiamo, infatti, concludere ricordando che nei sistemi processuali dell’Europa
continentale è diffusa la tendenza a ricercare forme negoziali di definizione del processo
penale, ricorrendo ad istituti che, pur presentando analogie con i modelli anglosassoni, se
ne discostano in maniera significativa. Ciascun ordinamento, in ragione delle proprie
peculiarità, prevede forme eterogenee di giustizia negoziata, avente quale minimo
comune denominatore la finalità di semplificazione processuale.[62]

4. CONSENSO: UNA SCELTA IRREVOCABILE?
Una domanda che sicuramente ci si potrebbe porre, alla luce del nuovo comma 4 art. 438
c.p.p., così come modificato dalla c.d. riforma Orlando, è se il consenso, una volta
prestato, possa (o meno) essere revocato. Per una compiutezza della risposta rispetto ad
una simile domanda, è opportuno, però, ampliare l’orizzonte degli istituti cui fare
riferimento.
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Come è vero, infatti, che, ad un’analisi dell’art.111 cost., risulti chiaro che il “consenso
dell’imputato” cui si fa menzione è, in primis, riferito ai c.d. riti alternativi, è altrettanto
vero che il “consenso”, più ampiamente inteso, non esaurisce qui il proprio ruolo: vi sono
una moltitudine di manifestazioni consensuali in ambito giudiziario, tutte improntate ad
una comune matrice individuabile nella finalità di snellimento e dunque di
concentrazione delle forme e dei tempi del processo. [63]
Va, per altro, tenuto presente un distinguo ulteriore di carattere contenutistico o
funzionale, a seconda che le forme di giustizia consensuale siano orientate al
soddisfacimento di interessi esclusivamente endoprocessuali, ossia di deflazione del
carico dibattimentale, oppure che sia attribuita una particolare rilevanza al consenso sul
piano della gestione del conflitto e delle conseguenze sanzionatorie, con conseguenti
ingerenze nell’ambito della premialità. [64] In particolar modo, poi, rileva se, attraverso la
manifestazione del consenso unilaterale o multilaterale, si devii o si influisca sul metodo
di formazione della prova poiché, di regola, l’adozione di un modello consensuale di
definizione, coinvolge una modificazione del metodo ordinario di ricostruzione dei fatti
del giudizio. Una versione “debole” del metodo consensuale di accertamento dei fatti,
implica attribuzione della dignità di prova ad elementi che ne sarebbero, altrimenti, privi;
mentre una versione “forte” del metodo consensuale, postula l’articolazione dei rapporti
tra le parti secondo dinamiche non conflittuali connaturali all’accertamento di fatti non
controversi.[65]
Tutte le volte in cui l’accordo tende a modificare le ordinarie regole di assunzione della
prova “senza però incidere sul metodo di formazione della stessa”

[66]

, ci troviamo di

fronte al c.d. “negozio probatorio dibattimentale”, rispetto al quale verranno in gioco
previsioni come quelle ex artt. 238 c.p.p. (“trasmigrazione probatoria a matrice
consensuale”), 431 c.2 (fascicolo negoziato) e 493 c.3 e , più in generale, le previsioni
che riguardano il consenso quale meccanismo di recupero degli atti di indagine
(espressioni della disponibilità riconosciuta alle parti del contraddittorio in senso
soggettivo) che superano ogni preclusione in punto di ammissibilità del materiale che
potrà essere acquisito al fascicolo del dibattimento. [67]
Tale istituto, individuato come negozio probatorio dibattimentale, trova il proprio
fondamento costituzionale nel co. 5 art 111, ove è previsto il consenso dell’imputato
all’assunzione di prove formatesi al di fuori del contraddittorio. Non poche sono state le
critiche mosse ad una tale prospettazione da parte di quanti ammettono la legittimità di
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una rinuncia al contraddittorio esclusivamente per i riti deflattivi del dibattimento,
rispetto invece a chi era propenso ad un aumento della soglia di disponibilità del processo
penale. [68]
Le non poche perplessità sollevate da chi dubitava dell’investitura costituzionale
dell’istituto, sono state risolte, trasversalmente, dalla stessa Corte Costituzionale
dapprima attraverso l’ordinanza n. 182 del 2001, e poi con sent. n. 184 del 2009 (la
quale, per altro, recepisce in toto il contenuto della precedente ordinanza di manifesta
infondatezza); anche sulla scorta di queste ultime, appare più corretto parlare di
contraddittorio extraprocessuale

[69]

(o di contraddittorio implicito

) nella formazione

[70]

della prova , più che di semplice deroga al principio del contraddittorio. Per tanto, il
negozio probatorio dibattimentale, si colloca in piena legittimità nella sfera del
“costituzionalmente possibile”, in quanto semplice applicazione e specificazione della
clausola ex co 5 art. 111 Cost.
Conclusa questa parentesi circa la natura del c.d. negozio probatorio, e tornando alla
disamina delle forme che in consenso può assumere, va detto che, più in generale, il
“consenso delle parti”, assunto a regola grazie alla l. n. 479 del 1999[71], può configurarsi
come meccanismo di recupero probatorio ampio, che consente l’utilizzabilità per la
formazione del libero convincimento del giudice, non solo delle dichiarazioni rese in una
fase precedente e diversa dal giudizio, ma anche di atti di cui, a norma dell’art. 514 c.p.p.
è vietata la lettura.[72]
Attraverso tale meccanismo è riconosciuto, alle parti, un potere dispositivo in ordine
all’acquisizione di atti di indagine al fascicolo per il dibattimento, che può essere
esercitato in due distinte fasi processuali: al termine dell’udienza preliminare, ovvero
nella fase degli atti introduttivi al dibattimento. Tale potere non subisce preclusioni per
un eventuale esercizio, nel senso che esse possono continuare ad accordarsi circa
l’acquisizione di atti che non erano ancora stati oggetto di negoziazione anche nel corso
del dibattimento e fino alla discussione finale, e ciò sia perché gli artt. 493 comma 3 e
555 comma 4 c.p.p. non prevedono sanzioni processuali in merito, sia perché l’art. 173
comma 1 c.p.p. prevede un principio di tassatività dei termini previsti a pena di
decadenza.
Tuttavia, e qui veniamo a rispondere – in parte- alla domanda iniziale, il potere concesso
alle parti in tema di valenza probatoria di atti formatisi senza il rispetto del
contraddittorio è soggetto ad “esaurimento”, nel senso che il consenso alla loro
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utilizzabilità non è revocabile.

[73]

Allo stesso modo, pur nel silenzio di legge, dovrà

ritenersi che, se le parti, in sede di formazione del fascicolo per il dibattimento all’esito
dell’udienza preliminare, no si oppongono all’inserimento di un atto e si trovano, quindi,
a prestare un consenso tacito alla richiesta della controparte, saranno da ritenersi
decadute dalla facoltà di richiederne l’esclusione.
Ovviamente va detto che la preclusione sarà efficace solo nei confronti delle parti che
hanno partecipato alla formazione del fascicolo; conseguentemente, in caso di riunione di
processi pendenti innanzi al medesimo giudice del dibattimento, gli atti de quibus
saranno utilizzabili solo nei confronti delle parti che abbiano prestato il consenso
all’acquisizione. [74]
Il consenso probatorio è, dunque, irrevocabile. Ma con riferimento al consenso prestato
dall’imputato al rito alternativo, il discorso della revocabilità non è parimenti semplice, e
tanto più si complica a seguito della novella dell’art. 438 c.p.p. ad opera della c.d.
riforma Orlando la quale modifica il comma 4 dell’art. citato, che ora così dispone:
«Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio
abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il
deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia
decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico
ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla
difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».
Doverose sono delle precisazioni. In primo luogo, il comma de qua non può che fare
riferimento all’ipotesi di giudizio abbreviato c.d. “secco”, ove si decide in base a quello
che è già stato acquisito al procedimento, ancorché depositato immediatamente prima
della stessa richiesta di accesso al rito speciale mentre, nel caso del rito “condizionato”, il
p.m. ha sempre la possibilità di chiedere l’ammissione di una prova contraria.
Pertanto, l’introduzione del termine per le indagini “a confutazione” non può riferirsi a
questa seconda forma di giudizio abbreviato.
L’ipotesi considerata, dunque, è quella in cui le indagini difensive siano state già
acquisite al complesso delle prove utilizzabili ai fini della decisione ed immediatamente
dopo sia stata formulata una richiesta di giudizio abbreviato “secco” che il giudice non
può rigettare per motivi attinenti le prove. A questo punto, se l’imputato deposita i
risultati delle proprie indagini difensive e immediatamente dopo chiede l’abbreviato,
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dovrà attendere, per la propria ammissione al rito, l’ulteriore termine di sessanta giorni
concesso al p.m. (dietro eventuale richiesta di quest’ultimo) per lo svolgimento di
ulteriori indagini “sui temi di prova introdotti dalla difesa”, stante il principio della
tendenziale completezza delle indagini, in virtù del quale il Pubblico ministero dovrebbe
giungere a formulare l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio solo dopo aver esplorato
tutte le ipotesi ricostruttive del fatto ed ha raccolto tutti gli elementi rinvenibili attraverso
le indagini, sia contro che a favore dell’indagato. Tuttavia, il segreto istruttorio che
accompagna le indagini preliminari fa sì che l’imputato sconti un “gap” conoscitivo
rispetto all’accusa e che la difesa goda di un lasso di tempo molto ridotto per recuperare
il ritardo investigativo accumulato rispetto all’accusa – arco temporale che inizia a
decorrere dalla notifica dell’avviso ex 415 bis c.p.p. e termina con la celebrazione
dell’udienza preliminare.[75]
Nonostante lo squilibrio già esistente, a favore dell’accusa, la norma concede infatti al
magistrato del P.M. la possibilità di richiedere un ulteriore temine di 60 giorni per portare
avanti nuove indagini tese a confutare gli elementi introdotti e favorevoli all’imputato.
La riforma va, dunque, ad essere fonte di un ulteriore squilibrio tra le parti e denota una
“sfiducia nei confronti del materiale probatorio proveniente dalle parti private?
L’unica possibilità che permane, in capo all’imputato, costretto a rimanere inerte rispetto
alla chiara lesione del principio di parità delle parti, è esercitare la propria “facoltà di
revocare la richiesta” di giudizio abbreviato, ove a seguito dell’integrazione dello stato
degli atti valuti per lui non più conveniente la celebrazione del rito.
Il laconico inciso lascia aperti dubbi interpretativi in particolar modo con riferimento ai
tempi in cui l’istanza di revoca può essere proposta: fin dal momento in cui il P.M.
richiede il termine per lo svolgimento delle ulteriori indagini, ovvero dopo che queste
siano state svolte?
L’interesse alla revoca della richiesta può sussistere in entrambi i casi: nel primo, ove
l’imputato voglia scongiurare l’acquisizione di elementi di prova a carico che sa esistenti;
nel secondo, ove lo stato degli atti derivante dall’integrazione non renda più conveniente
la rinuncia alle garanzie del contraddittorio dibattimentale. Ammettendo che la scelta a
favore della revoca possa essere esercitata a seguito del mutamento dello stato degli atti,
l’imputato si troverebbe di fronte ad una scelta “al buio”[76], poiché la norma non prevede
un termine a difesa per valutare i contenuti delle indagini suppletive svolte dall’accusa.
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È, dunque, lecito dubitare della legittimità costituzionale del nuovo art. 438 c. 4 c.p.p.
(con riferimento agli artt. 24 c. 2 e 111 c. 3 Cost.), nella parte in cui non concede
all’imputato un congruo termine a difesa per poter decidere in ordine alla revoca della
richiesta di giudizio abbreviato.[78]
La scelta legislativa di legare la facoltà di revoca alla concessione del termine di 60
giorni, può essere letta come volontà di escludere tale opzione in caso di un inter
procedimentale differente, e , benché giurisprudenza e dottrina ammettano pacificamente
la revocabilità della richiesta di giudizio abbreviato fino al provvedimento del giudice
che dispone il rito alternativo[79], la norma continuerebbe comunque ad essere terreno
fertile per quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui una disposizione che riconosca
facoltà di revoca «non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti».
[80]

E per quanto attiene il patteggiamento?
Per meglio comprendere se la richiesta di applicazione pena su richiesta presentata
dall’indagato ai sensi dell’art. 447 c.p.p. (a cui faccia seguito il consenso del P.M),
avanzata poco dopo la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (e comunque prima che la
Procura assuma le decisioni del caso) possa essere revocata prima che il Giudice
competente sia chiamato a pronunciarsi, bisognerà guardare a diverse pronunce della
Corte di Cassazione.
In tema di revocabilità della richiesta di patteggiamento, non v’è dubbio che la prevalente
giurisprudenza di legittimità risulti essersi orientata nel senso di escludere tale possibilità;
Le argomentazioni addotte a fondamento di tale tesi sono varie, e possono essere così
sintetizzate: “con il consenso del pubblico ministero, infatti il procedimento si avvia
verso un epilogo anticipato che, con l’assunzione da parte dell’inquisito della qualità di
imputato, e l’esercizio dell’azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini
preliminari”

; l’istituto del patteggiamento è d’altronde finalizzato ad assicurare la

[81]

massima semplificazione processuale e la conseguente rapida definizione dello stesso,
scopi che verrebbero ad essere vanificati dalla introduzione di comportamenti ad esso
contrari”.
Tuttavia, il dibattito giurisprudenziale è, a tutt’ora, aperto. Procedendo a ritroso, vedremo
che la Corte si è pronunciata, da ultimo, nel 2018, affermando che In tema di
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patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio
giuridico processuale recettizio che - una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e
quando questa abbia dato il proprio consenso - diviene irrevocabile e non è suscettibile di
modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente
manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel
procedimento. [82]
Nella sentenza de qua, la Corte, nel dichiarare manifestamente infondate le pretese del
ricorrente, ha escluso la possibilità di revoca del consenso sulla scorta di un indirizzo
giurisprudenziale precedente[83], cui si è andata uniformando, secondo cui, “l'accordo tra
l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio
che - una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il
proprio consenso - diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa
unilaterale dell'altra, determinando il consenso reciprocamente manifestato con le
dichiarazioni congiunte di volontà effetti non reversibili nel procedimento.” [84]
Esiste, però, un altro orientamento della Corte di Cassazione, che trova il proprio
riferimento nella sent. 8 aprile 2015, n. 15231 della sez. IV. Essa sentenza stabiliva, in
tema di patteggiamento, che il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena
è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della
sentenza ex art.444 c.p.p. sopravvenga una legge più favorevole. Tale decisione, in realtà,
è punto di intersezione tra due temi differenti: da una parte, quello dell’istituto della
messa alla prova e la sua configurabilità come “lex mitior”; dall’altra. gli effetti di tale
legge più favorevole sull’istituto del patteggiamento, con particolare riferimento alla
revoca del consenso prestato prima della sopravvenienza della legge più mite. [85]
Preme precisare che la revoca del consenso al patteggiamento per ius superveniens, non
può, in nessun caso, comportare automatismo nell’applicazione del trattamento
sanzionatorio più mite, essendo il giudice, piuttosto, chiamato ad invitare le parti ad un
nuovo accordo (o, in difetto, a procedere al corso della procedura).
L’orientamento appena esposto, e quindi la possibilità di revocare il consenso al
patteggiamento per sopravvenienza di legge più favorevole, si porrà, dunque, come
eccezione rispetto all’orientamento consolidato dalla Corte [86] circa l’irreversibilità degli
effetti dell’accordo al patteggiamento in forza dell’incontro di volontà delle parti.
Concludendo, quindi, e tornando alla domanda iniziale, la scelta a favore
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dell’irrevocabilità del consenso sarà assoluta, con riferimento al c.d. consenso probatorio,
e relativa – prevedendosi le dovute eccezioni –, con riferimento al consenso prestato per
una risoluzione in via alternativa della controversia. [87]
5. CONCLUSIONI
Il decongestionamento dei procedimenti (da annoverare tra i motivi che hanno portato ad
approntare forme alternative al procedimento ordinario) avviene grazie al c.d. sistema
bifasico del processo, che consente all’imputato di scegliere la “via preferenziale” che gli
consenta di uscire dal circuito penale prima ancora della pronuncia del giudice (in tal
senso il patteggiamento, il rito abbreviato e la mancata opposizione al decreto penale di
condanna). [88]
Agli istituti previsti già dall’entrata in vigore del codice, si sono, più di recente, aggiunte
altre modalità interamente orientate a realizzare gli effetti di deflazione carceraria, come
avvenuto con il Decreto “svuota carceri” (d.l. n. 146 del 2013) e con l’ancor più recente
legge 28 aprile 2014, n.67, introduttiva dell’istituto della sospensione del processo con
messa alla prova per gli imputati adulti; a ciò va affiancata l’introduzione (o il suo
tentativo) di diversi istituti espressione della c.d. restorative justice.
Assodato che quello processuale è un sistema che tende alla ricerca della verità,
prescindendo, in questa sede, dalla disamina tra verità storica e verità processuale, se
consideriamo il processo come strada che porta alla verità, non possiamo non notare che
il legislatore ha predisposto delle scappatoie.
I riti alternativi, infatti, si basano sulla rinuncia alla garanzia del contradittorio che porta,
inevitabilmente, a svilire la decisione, fondata su una verità più rapida, ma “meno vera” o
solamente “equiparata”[89].
Alla verità si può preferire un risparmio in termini di tempo? E, se non è detto che il
processo, pur seguendo la strada ordinaria, giunga alla verità vera, è giusto rinunciare a
cercarla in favore del valore della certezza dei fenomeni giuridici?
Si può affermare che il processo non è necessariamente il luogo in cui si ricerca una
verità, ma il luogo preposto anche ad agevolare una reciproca rinuncia alla stessa da parte
dei soggetti coinvolti, in cambio di una mediazione che consenta di ottenere una tutela di
tipo negoziale.
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Con i riti alternativi, dunque, possiamo dire che sia lo stesso processo ad agognare la
propria fine: il processo “rivendica il suo diritto all’eutanasia”.[90]
Quanto finora detto vale a motivare l’atteggiamento riformista del legislatore, che è
andato ad estendere significativamente l’ambito di applicazione di tali riti tanto da farli
apparire orientati al solo fine deflattivo e quasi da far credere che, come nello spesso
imitato processo americano, si potesse prescindere da forme ordinarie di giurisdizione.
Si può, dunque, affermare che si è assistito ad un “abuso” della “favola” del consenso
dell’imputato come chiave d’accesso a soluzioni che sono andate via via esacerbando le
stesse natura e ratio iniziali delle ADR.
In maniera forse provocatoria, con riferimento alle modalità di ingresso, nel nostro
ordinamento, dei meccanismi di diversione, potremmo dire di trovarci dinanzi al
proverbiale “cane che si morde la coda”. In considerazione del ricorso sempre più
frequente a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, che appaiono quali
strumenti di deprocessualizzazione, non si può non notare uno dei principali paradossi
cui si va incontro: assistiamo all’eccezione che si fa regola.
Ma, anche lì dove non può parlarsi di deprocessualizzazione nel senso più puro del
termine, viene in essere un “compromesso”: con la sospensione del processo con messa
alla prova, ad esempio, il processo viene, appunto, sospeso, e laddove la prova giunga ad
una valutazione positiva, il reato si estinguerà; allo stesso modo, anche giudizio
abbreviato e applicazione della pena su richiesta costituiscono un compromesso, il quale
va tutto a discapito dell’accertamento, che dovrebbe essere la funzione primaria e
precipua del processo.
Lo svilimento del processo nella sua funzione di accertamento porta inevitabilmente a
delle conseguenze: minore è il “livello” dell’accertamento, minore è il livello delle
garanzie connesse allo svolgimento ed all’esito del procedimento stesso. E non è, forse,
anche questo un paradosso?
Possiamo dunque affermare che, proprio a partire dalla costruzione del giusto processo
come costituzionalizzato dall’art. 111 Cost., ed attraverso una sua lettura condizionata
dai valori e dalle esigenze che, di volta in volta, la società ritiene preminenti, si è giunti
ad un potenziamento della tendenza alla deprocessualizzazione.
In altre parole, una lettura “derivata” delle garanzie del giusto processo consente, dunque,
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il consolidarsi di una tendenza che va ad eliderlo; estremizzando, potrebbe quasi dirsi che
il giusto processo, in tal senso, si erode dall’interno.
Proprio qui sta il paradosso: non si può parlare di un vulnus, poiché facciamo riferimento
ad una costruzione, quella del giusto processo, tendenzialmente perfetta. Eppure, a partire
da una delle garanzie, si perviene all’erosione delle altre garanzie; e l’eccezione, dunque,
diviene regola.
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BREVI RIFLESSIONI IN ORDINE AL CONCETTO
GIURIDICO DI EQUITÀ
L´equità rappresenta un importante strumento che il legislatore,
talvolta, pone nelle mani dell’interprete. Lo scopo del presente elaborato
è di riflettere circa le modalità con cui il concetto di equità viene
impiegato da parte del legislatore e della giurisprudenza, evidenziando il
significato che, volta volta, esso tende ad assumere.
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Sommario: 1. Premessa; 2. Clausole generali; 3. L'equità; 3.1. L'impiego normativo del concetto
di equità; 3.2. I possibili utilizzi del concetto di equità; 4. Giurisprudenza in tema di equità; 4.1. La
riduzione ad equità della clausola penale; 4.2. La valutazione in via equitativa dell'indennità
dell'agente; 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa
Attribuire una definizione univoca al termine "equità" è questione delicata e complessa.
Il concetto è largamento impiegato all'interno del codice civile, ma si registrano evidenti
difficoltà nel comprendere il significato che il legislatore intende, di volta in volta,
attribuire a tale espressione. Nessuna delle norme del codice indica, infatti, cosa sia
l’equità e quando un determinato comportamento o un dato assetto di interessi possa
definirsi effettivamente equo.
Il presente lavoro ha come scopo quello di offrire una breve riflessione sul concetto di
equità e sul rilievo di detta clausola nella valutazione del contegno delle parti di un
rapporto contrattuale. Saranno analizzate, inoltre, alcune recenti sentenze che consentono
di apprezzare come il concetto di equità trovi concreta applicazione.
2. Clausole generali
L’equità si avvicina molto, a causa della sua conformazione, alle clausole generali[1].
Dette clausole rappresentano importanti chiavi di lettura e di giudizio dell’attività
negoziale posta in essere dalle parti e rilevano, altresì, nell’ambito dell’attività di
interpretazione delle norme giuridiche[2]. La dottrina maggioritaria tende ad escludere
che l’equità possa essere attratta nell’ambito del genus delle clausole generali[3], ma ciò
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nonostante ne condivide senz’altro alcuni aspetti importanti.
Valutare il comportamento dei soggetti sotto il profilo dell’equità, della buona fede o
dell’abuso del diritto significa, in particolare, riservarsi una chiave di valutazione della
condotta, tenuta dalle parti, alla luce delle formule e dei paradigmi che sono ricomprese
nell’ambito del concetto delle singole clausole medesime.
La riflessione in ordine al concetto di equità, così come per le clausole generali,
presuppone una considerazione circa l’ordinamento giuridico vigente. Questo non può
essere valutato facendo esclusivo ed assoluto riferimento alla lettera della legge, ma
bisogna andare al di là del dato normativo. È necessario, in sostanza, riflettere sul
concetto di sistema giuridico, sul suo modo di porsi nel tempo e nello spazio e di
interagire con la realtà circostante[4].
Le norme poste alla base della pacifica convivenza civile sono volte a regolare i
molteplici e variegati aspetti della realtà concreta. L’ordinamento si compone, infatti, di
diversi strumenti per assicurare l’aderenza tra le norme giuridiche e le vicende quotidiane
della vita.
Vengono in rilievo, anzitutto, l’astrattezza e la vaghezza del linguaggio impiegato,
generalmente, dal legislatore. Ciò garantisce una certa elasticità, un certo margine di
manovra, mediante una diversa lettura dei concetti espressi nelle norme giuridiche[5]. I
suddetti caratteri, ed in particolare l’astrattezza, rendono le regole giuridiche in grado di
adattarsi al meglio alla complessità della odierna società: il diritto muta la propria forma
e si adegua alle esigenze concretamente avvertite, riuscendo a restare al passo con una
realtà altamente dinamica ed in costante divenire[6].
Un ruolo fondamentale, nell’ambito del procedimento che porta la norma giuridica a
adeguarsi costantemente ed inesorabilmente alla mutevole complessità sociale, è giocato
dall’interprete e, segnatamente, dall’attività da esso svolta. L’interpretazione del diritto
consiste, infatti, in un’attività creativa, che consente di ritagliare la norma sì da regolare
al meglio l’episodio di vita concretamente verificatesi. L’interpretazione attribuisce un
senso alla disposizione normativa, consentendo alla regola generale e astratta di
disciplinare il caso concreto e particolare.
All'interpretazione è affidata, dunque, una particolare funzione. Spetta all’interprete il
compito di dare applicazione al diritto, regolando i diversi casi della vita e consentendo,
pertanto, l’apertura alla complessità di un sistema che nasce come tendenzialmente
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chiuso. L’apertura così realizzata appare, peraltro, necessaria alla sopravvivenza del
sistema stesso, poiché senza di essa il diritto diverrebbe obsoleto ancor prima di essere
cristallizzato in fonti scritte[7].
In altre parole, l’attività interpretativa consente di rimediare al problema posto dalle
creazioni normative che, nella loro complessità e nella logica emergenziale che, negli
ultimi tempi, connota il nostro ordinamento, non riescono a stare al passo con le esigenze
della società moderna.
È in questo complesso e mutevole contesto che assumono rilevanza le clausole generali
ed il riferimento all’equità. È possibile affermare, infatti, che l’ordinamento giuridico
vigente si fonda in maniera prevalente su concetti e clausole generali e astratte che, come
tali, orientano l’atteggiamento valutativo dell’interprete. Detto altrimenti, nell’ambito di
un rapporto negoziale, l’interprete ha il compito di valutare il comportamento posto in
essere dalle parti alla luce di canoni e di concetti il cui contenuto non risulta essere
prestabilito. Ciò consente di fornire una valutazione complessiva della condotta tenuta
dalle parti che va al di là del rigido formalismo che caratterizza le regole giuridiche.
L’attività creativa e valutativa dell’interprete, in definitiva, è guidata costantemente da
principi e clausole generali. Lo studio di queste ultime, dunque, coinvolge la più ampia
questione dell'apertura del sistema giuridico, di per sé rigido, alla mutevolezza della
odierna società[8].
3. L’equità
Le clausole generali consentono, da un lato, di adattare il contenuto della norma alla
realtà in costante e continuo divenire, e, dall’altro, di fornire una valutazione dell’attività
tenuta dalle parti di un rapporto contrattuale basata su concetti ampi ed elastici.
Spostando l’attenzione sul concetto di equità, è possibile affermare che individuare
quando un giudizio sia effettivamente equo rappresenta, a ben vedere, una sorta di
mistero. Ciò perché, in sostanza, si possono avere una molteplicità di valutazioni con
riferimento al comportamento equo.
In prima battuta, il riferimento all’equità rievoca il concetto di giustizia, nel senso che ciò
che è equo è senz’altro giusto. Offrire una valutazione in termini equitativi, dunque,
significa valutare se una determinata condotta è, o meno, giusta.
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La giustizia e l’equità, equivalendosi, comportano entrambe una molteplicità di punti di
vista e di chiavi di lettura. Non è possibile, infatti, individuare in modo univoco e
definitivo ciò che è equo e giusto, così come non è affatto detto che la soluzione che ad
alcuni appare conforme ai canoni dell’equità e della giustizia lo sia anche per altri.
Alla difficoltà evidenziata se ne aggiunge una ulteriore. Il ragionamento che si conduce
quando si fa riferimento all’equità, infatti, comporta la necessità di confrontarsi con un
ampio ventaglio di idee e profili religiosi, etici e morali. L’uomo, l’interprete, nel
momento in cui compie la propria attività valutativa mediante il ricorso al concetto di
equità, fa necessariamente riferimento alle proprie idee ed ai propri atteggiamenti
interiori.
D’altronde, ogni attività avente carattere interpretativo e valutativo finisce per essere
inevitabilmente influenzata dall’elemento soggettivo di chi la pone in essere. Il fenomeno
viene qualificato dal filosofo tedesco Gadamer con l’espressione “precomprensione”[9]:
si tratta di ciò che individua la personalità, l’atteggiamento ed il modo di essere proprio
di colui che realizza l’attività interpretativa. Tutto ciò si pone, peraltro, alla base della
diversità di scelte e di chiavi interpretative dissimili in relazione al medesimo precetto
normativo.
3.1. L’impiego normativo del concetto di equità
Come anticipato in apertura, la lettura dell’indice analitico del codice civile consente di
verificare come il legislatore abbia più volte richiamato il concetto di equità. È chiaro che
non potranno essere, in questa sede, rievocate tutte le singole ipotesi richiamate dal testo
codicistico: sarà posta l’attenzione su alcune soltanto di esse, così da poter comprendere
l’indeterminatezza della clausola in oggetto e l’impiego che ne è fatto dal legislatore
codicistico.
Così, l’art. 1374 c.c., in primo luogo, riconosce all’equità un ruolo nell’ambito della c.d.
integrazione del contratto. Gli effetti del contratto non sono limitati soltanto ai contenuti
espressamente pattuiti, poiché “il contratto obbliga le parti […] anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l’equità”.
L’intesa negoziale raggiunta dalle parti costituisce solamente un primo tassello,
fondamentale ma non sufficiente per comprendere gli effetti che derivano dal contratto.
Vi è, infatti, la necessità di fare riferimento anche ad ulteriori e diverse fonti di
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integrazione: la legge, gli usi e, infine, l’equità.
Si legittima, così, l’impiego di criteri di orientamento e di disciplina, nella individuazione
delle conseguenze scaturenti dalla conclusione di un contratto, che si basano sull’utilizzo
del concetto di equità.
La regola contrattuale integrativa deve essere individuata in modo da consentire la
realizzazione del risultato che, in concreto, appare equo e giusto. I criteri cui deve
ispirarsi l’interprete nello svolgimento di tale attività non sono specificati, per cui non è
chiaro se deve essere fatto riferimento ai valori sociali, morali o ai principi economici.
Una cosa è, comunque, certa: deve prodursi un risultato equilibrato alla luce della
concreta economia dell’affare[10].
Il rapporto contrattuale, pertanto, è disciplinato non solo da elementi oggettivi e
predeterminabili, come la legge e gli usi, ma anche dall’equità, il cui contenuto concreto
rimane oscuro.
Anche l’art. 1371 c.c., calato nell’ambito delle disposizioni relative all’interpretazione
del contratto, richiama il concetto di equità. La norma indica, infatti, che il contratto deve
essere inteso “nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso
che realizza l’equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso”. Il
problema è, icto oculi, capire quando si realizza effettivamente un “equo
contemperamento” degli interessi in gioco. Anche qui, peraltro, il legislatore non
fornisce, al riguardo, alcuna indicazione.
Allo stesso modo, l’art. 1384 c.c. fa riferimento alla possibilità per il giudice di
provvedere ad un’equa diminuzione della penale, nel caso in cui la stessa risulti essere
eccessiva[11]. Così, le parti sono libere di determinare il quantum della penale, che
costituisce, ex art. 1382 c.c., la sanzione prevista dalle parti in caso di
inadempimento[12], ma se la stessa risulti essere eccessiva, il giudice può intervenire
riducendola ad equità.
Il concetto di equità viene impiegato non soltanto nell’ambito della disciplina dei
contratti in generale, ma anche con riferimento ai singoli contratti tipici. Così, a titolo
esemplificativo, l’equità emerge dalla lettura dell’art. 1733 c.c., in materia di contratto di
commissione. La norma statuisce che, se la provvigione non è stabilità dalle parti, “si
determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare”. Aggiunge, la
disposizione, poi, che, in mancanza di usi, “provvede il giudice secondo equità”.
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Anche nell’ambito degli articoli codicistici riferiti al contratto di commissione viene,
dunque, richiamata la clausola dell’equità: ad essa è affidato il compito di completare la
disciplina del rapporto.
Le norme indicate rappresentano alcune soltanto delle ipotesi in cui si ha un riferimento
al concetto di equità. Ciò consente di affermare che l’ordinamento giuridico ammette un
criterio di valutazione in senso giuridico basato non soltanto sulla lettera della legge, ma
anche sul riferimento ad un concetto astratto e difficilmente afferrabile: il canone
dell’equità.
Il contenuto delle disposizioni indicate, tuttavia, non risolve il problema di fondo e non
attribuisce all’equità un significato assoluto. Non è possibile elencare con certezza quali
siano le caratteristiche proprie della valutazione in termini equitativi, poiché, ad oggi,
non esiste una chiave unitaria di lettura.
3.2. I possibili utilizzi del concetto di equità
Il concetto di equità assume, a ben vedere, un significato ed una sfumatura differente a
seconda del diverso utilizzo che ne viene fatto. In particolare, l’equità talvolta riveste il
ruolo di vera e propria fonte del diritto e, talaltra, si presenta come un valido strumento
per esprimere un giudizio.
Per quanto riguarda, anzitutto, il riconoscimento dell’equità come fonte del diritto, è
opportuno fare riferimento all’art. 114 c.p.c., a tenore del quale “il giudice, sia in primo
grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda
diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta”.
In questi casi, dunque, il giudice si trova a dover fare riferimento, per la risoluzione della
controversia, non alle norme generali e astratte contenute nelle disposizioni di legge, ma
a ciò che risulta dell’impiego del concetto di equità.
Nell’ambito dell’art. 114 c.p.c. viene impiegato il concetto di equità con un significato
particolare: equità come fonte del diritto, da cui scaturiscono regole diverse da quelle
previste dall’ordinamento civilistico.
L’equità, però, può talvolta rappresentare anche una valida tecnica per esprimere un
giudizio valutativo. Si tratta delle ipotesi in cui la legge chiede che sia effettuata una
valutazione, come ad esempio la quantificazione di una somma di denaro, sulla base del

74

concetto di equità.
Ciò che accomuna le diverse fattispecie, tuttavia, è il fatto che, nella logica contrattuale,
equo significa giusto ed eguale. Ogni volta in cui il legislatore utilizza la clausola in
oggetto, dunque, si pone la necessità di addivenire ad una soluzione che deve essere equa
ed equilibrata nei confronti di entrambe le parti del rapporto negoziale.
La soluzione equa non si impone, per definizione, in maniera univoca. Si avrà una
risposta differenziata a seconda del soggetto che compie l’attività valutativa e che adotta
la decisione del caso concreto. In sostanza, per utilizzare le parole di Gadamer, è la
precomprensione che si pone all’origine della valutazione equitativa adottata
dall’interprete e dal giudice.
In definitiva, l’equità integra e completa la disciplina contrattuale, ma non esiste una
soluzione equa unitaria. Non è affetto detto, infatti, che la soluzione adottata da un
soggetto sia quella che, in un caso analogo, sarebbe stata adottata da altri.
L’incognita derivante dal concetto di equità è accettata dal nostro ordinamento,
consentendo una maggiore flessibilità e aderenza alla realtà delle norme giuridiche. La
clausola generale è utile, in quest’ottica, per impedire il risultato ingiusto che, in alcuni
casi, potrebbe derivare dall'applicazione rigorosa di una norma giuridica non elastica[13].
4. Giurisprudenza in tema di equità
L’analisi sino ad ora condotta consente di evidenziare il fatto che le disposizioni
codicistiche, nel richiamare il concetto di equità, attribuiscono un importante ruolo
all’interprete e, segnatamente, al giudice. Spetterà all’autorità giudiziaria, infatti,
dirimere la controversia concreta dando attuazione alle prescrizioni normative che
legittimano il ricorso al canone dell’equità.
In questo contesto, è interessante analizzare alcune pronunce giurisprudenziali per
verificare le modalità con cui viene applicata la clausola dell’equità.
4.1. La riduzione ad equità della clausola penale
La Corte di cassazione ha avuto, recentemente, l’occasione di pronunciarsi, con la
sentenza n. 2491/2015[14], in tema di riduzione ad equità della clausola penale. Si tratta
di una possibilità che, come abbiamo visto, è espressamente riconosciuta dall’art. 1384
c.c.: il giudice può, in estrema sintesi, ridurre ad equità una clausola penale
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sproporzionata.
La vicenda ha ad oggetto un contratto di leasing, nel cui regolamento negoziale era
introdotta una clausola penale che prevedeva che, in caso di inadempimento,
l’utilizzatore avrebbe dovuto versare alla controparte una quantità di denaro data dalla
somma dei canoni scaduti e di quelli ancora da scadere.
Interessante è la soluzione offerta in primo grado, che viene, peraltro, confermata anche
dalla Corte di cassazione. Il tribunale, infatti, ha ritenuto di poter accertare il diritto del
creditore di trattenere, a titolo di penale, soltanto i canoni già scaduti e riscossi. Il giudice
ha provveduto, così, alla riduzione della penale considerata, nel caso di specie, eccessiva.
Dunque, per il giudice di primo grado la penale che, in caso di mancato adempimento,
predetermina la somma di denaro dovuta sulla base dei canoni scaduti e da scadere risulta
in contrasto con il concetto di equità. Ciò giustifica, pertanto, l’applicazione dell’art.
1384 c.c. e la conseguente riduzione della penale.
Nella sentenza in commento il giudice, chiamato ad interpretare il contenuto del contratto
di leasing e ad esprimersi, in sostanza, sulla equità della clausola ivi contenuta, ha fatto
sostanzialmente applicazione del metodo valutativo consistente nell’utilizzo di una
categoria astratta e indeterminata quale, appunto, l’equità.
Attraverso il ricorso all’equità, in altre parole, il giudice ha valutato se la clausola penale,
che le parti hanno di comune accordo inserito nell’ambito del contratto, fosse strutturata
in modo tale da garantire il contemperamento degli interessi delle parti medesime.
La valutazione in chiave equitativa della posizione di entrambe le parti suggerisce,
secondo il giudice, che chi ha concesso un bene in leasing, mantenendone la proprietà e
trattenendo, altresì, i canoni via via scaduti, non può conseguire un ulteriore vantaggio
derivante dal cumulo dei canoni da scadere.
È da notare, tuttavia, che la soluzione equa adottata dal giudice nel caso di specie
potrebbe non essere condivisa da un diverso soggetto. Un caso analogo, con applicazione
della medesima norma, potrebbe portare ad una diversa soluzione, a causa della
mutevolezza e soggettività insita nell’impiego del canone dell’equità.
Più di recente, la Corte di cassazione ha specificato quali sono i criteri di valutazione da
seguire per giudicare il carattere eccessivo della penale[15]. Il giudice è chiamato a

76

comparare il vantaggio che il contraente che ha adempiuto realizza effettivamente con il
margine di guadagno che lo stesso mirava legittimamente a conseguire dalla regolare
esecuzione del contratto[16].
4.2. La valutazione in via equitativa dell’indennità dell’agente
L’art. 1751 c.c., nell’ambito della disciplina codicistica del contratto di agenzia, si
riferisce all’indennità dovuta all’agente in caso di cessazione del rapporto e introduce
un’ipotesi di operatività della valutazione in chiave equitativa[17]. In particolare, la
norma stabilisce che l’agente ha diritto a un’indennità che il giudice dovrà, all’evenienza,
quantificare in via equitativa. Il legislatore indica anche dei criteri che dovranno guidare
il giudice nell’impiego della clausola dell’equità, giacché richiede espressamente che sia
tenuto conto degli incrementi economico-monetari che il lavoro dell’agente ha prodotto
nel patrimonio del proponente.
L’indennità spetta all’agente, però, solo se ricorrono due condizioni: la prima è legata
all’effettivo lavoro svolto dall’agente[18], mentre la seconda, da leggere in chiave
equitativa, è volta a riparare il pregiudizio sofferto dall’agente a seguito della cessazione
del rapporto di agenzia[19].
La lettera dell’art. 1751, comma 1, c.c. è stata oggetto, peraltro, di due susseguenti
interventi normativi, volti, entrambi, a dare attuazione ad una direttiva comunitaria[20].
La prima modifica è intervenuta nel lontano 1991[21] ed ha subordinato il pagamento
della somma dovuta a titolo indennitario al verificarsi di almeno una delle condizioni
suddette.
A differenza di quanto emergeva dal contenuto della direttiva comunitaria, dunque, non
era necessario che ricorressero entrambe le condizioni indicate dalla legge, ma era
sufficiente che se ne verificasse una soltanto.
L’antinomia tra diritto nazionale e direttiva comunitaria è stata risolta, nel 1999, con un
successivo intervento normativo[22]: il legislatore ha chiarito, infatti, che, affinché
l’agente maturasse il diritto all’indennità, era necessario che ricorressero entrambe le
condizioni.
Ebbene, sul punto, è interessante analizzare una sentenza della Corte di cassazione di
alcuni anni fa[23].
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Il problema affrontato riguarda il rapporto tra la determinazione in via equitativa
dell’indennità ex art. 1751, comma 1, c.c. ed il contenuto del contratto collettivo stipulato
fra le associazioni sindacali degli agenti di commercio e quelle dei loro datori di lavoro.
Il contratto collettivo in questione prevedeva, in particolare, un metodo autonomo e
difforme da quello indicato dalla norma codicistica per calcolare l’indennità spettante
all’agente: il quantum dovuto non deve essere misurato sulla base dell’incremento del
giro di affari del datore di lavoro, ma in maniera fissa e predeterminabile.
Si pone, come è chiaro, la necessità di stabilire quale dei due opposti metodi di
liquidazione dell’indennità dovuta all’agente debba trovare applicazione. In sostanza, si
tratta di verificare se la regola posta dal contratto collettivo è favorevole, o meno, per
l’agente di commercio.
Sul punto la Corte di cassazione ritiene che, per verificare se la deroga che il contratto
collettivo pone rispetto al codice civile sia migliorativa o peggiorativa per l’agente, sia
necessario effettuare un controllo in concreto ed ex post, in base al risultato che si
produce nei confronti del singolo agente.
Così, la determinazione in via automatica dell’indennità sarà considerata peggiorativa
dove l’agente riesca a dimostrare che il suo operato aveva, effettivamente, incrementato
il giro d’affari del proponente. Ed è proprio quest’ultima ipotesi che ricorre nel caso
posto all’attenzione della Corte.
La Cassazione finisce così per affermare l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 1751,
comma 1, c.c.: spetta al giudice determinare, in via equitativa, l’indennità che spetta
all’agente di commercio.
La pronuncia è importante perché viene attribuita prevalenza ad una regola di giudizio,
quella contenuta all’art. 1751 c.c., che riconosce un ampio margine di manovra alla
“discrezionalità” del giudice. Attraverso il richiamo al concetto di equità, infatti, si
abbandona la possibilità di vincolare la quantificazione dell’indennità dovuta all’agente
ad elementi fissi (come prevedeva, peraltro, il contratto collettivo) per abbracciare
l’incognita rappresentata da ciò che è giusto e equo.
5. Considerazioni conclusive
È possibile affermare, a fronte dell’analisi condotta nei precedenti paragrafi, che l’equità
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rappresenta un importante strumento che il legislatore, talvolta, pone nelle mani
dell’interprete e, segnatamente, del giudice.
La lettura delle disposizioni codicistiche che ammettono il ricorso al criterio dell’equità
dimostra come esse siano accomunate da almeno due circostanze. L’equità, infatti, è
comunque un’entità diversa ed ulteriore rispetto alla legalità: quando si effettuano
valutazioni equitative si sfugge alla stretta legalità per rifugiarsi nel mondo della morale,
delle idee religiose e del modo di essere di ognuno (ciò che è equo per me, può non
esserlo per te). Inoltre, la possibilità di fare riferimento all’equità è ammessa soltanto se
una norma di diritto positivo la prevede espressamente[24]. Si tratta di un aspetto
importante e da non sottovalutare, perché, in assenza di una norma che richiami l’equità,
gli operatori giuridici non possono che attenersi al rispetto del diritto positivo.
Lo scopo perseguito mediante l’utilizzo del concetto di equità è di garantire una maggior
aderenza del diritto positivo alla complessa e mutevole realtà.
D’altro canto, il rischio è una eccessiva apertura alla discrezionalità ed alla soggettività di
colui che pone in essere l’attività interpretativa o valutativa, che rischia, eventualmente,
di scadere in mero arbitrio. Si tratta di un pericolo, comunque, accettato dal legislatore,
che apre al possibile utilizzo dell’equità, come appena sottolineato, soltanto in ipotesi
tipiche e tassative.
In definitiva, l’equità consente di correggere la singola norma giuridica garantendo,
quando possibile, la possibilità di ancorare la soluzione o la valutazione del caso concreto
a canoni di giustizia e di assicurare (l’equo) contemperamento degli interessi delle parti.
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DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA DEI
DATI DEI CANDIDATI NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI
L’Amministrazione ha l’onere di operare il bilanciamento tra le
esigenze difensive rappresentate dall'istante e quelle connesse alla
riservatezza di soggetti terzi ossia dei candidati che si sono collocati in
posizione migliore rispetto al candidato che ha proposto l’impugnativa
avverso la graduatoria.
autore Francesco Orabona
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Sommario: 1) L’accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza: inquadramento
normativo; 2) Il rapporto tra diritto di accesso e riservatezza; 3) Accesso, riservatezza e diritto di
difesa; 4) Accesso e riservatezza nelle selezioni pubbliche.

1. L’accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza: inquadramento
normativo
Nel nostro ordinamento il diritto d’accesso ha trovato la sua prima organica
strutturazione nella l. 241/1990 rivista da una serie di interventi legislativi (legge n.
15/2005 e novella n. 69/2009) che nel contribuire al superamento della vexata questio[1]
circa la natura giuridica della situazione soggettiva giustificativa della visione dei
documenti amministrativi, hanno oramai sistematicamente inquadrato tale posizione
giuridica nel novero dei diritti soggettivi.
La condizione imprescindibilmente richiesta dalla legge per poter accedere ad un
documento amministrativo è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale
corrispondente alla sussistenza di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22 l. n. 241/90). Tale diritto si estende a tutti i
documenti formati o detenuti dalle amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per quelli
espressamente esclusi a norma dell'art. 24 della stessa legge.
In particolare, il comma 7 dell’art. 24 sancisce i limiti di accesso a documenti contenenti
dati sensibili e giudiziari e nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
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Il diritto alla riservatezza (o all'intimità della sfera privata dell'individuo), appare, ben più
di altri aspetti di tutela della personalità, strettamente collegato alle profonde
trasformazioni operate dalla società industriale e post-industriale: accresciuto contatto e
ad un tempo maggiore estraneità tra gli individui; più ampio dinamismo e circolazione
dei soggetti; incessante progresso tecnologico; perfezionamento (e la pericolosità) dei
mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie.
Per molti anni è mancato nel nostro ordinamento un riscontro normativo specifico alla
tutela di tale diritto, anche se la giurisprudenza e la dottrina man mano ne riconoscevano
la protezione, magari ancorandolo all'art. 10 c.c., relativo all'immagine, ovvero agli artt. 2
e 3 Cost., e alle garanzie di sviluppo della personalità di ogni soggetto. Solo in tempi
relativamente recenti si è pervenuti ad una disciplina organica della materia, con la l.
675/1996 e con il d.lgs. 196/2003 modificato recentemente dal d.lgs. 101/2018 (c.d.
Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il rapporto tra diritto di accesso e riservatezza
Il delicato rapporto tra il diritto di accesso e tutela della riservatezza da sempre pone
aspetti di significativa problematicità che afferiscono a limiti legalmente imposti alla
conoscibilità di certe notizie ovvero di alcune informazioni inerenti la sfera squisitamente
personale.
Si tratta di una questione che, da un lato, ha sollecitato le riflessioni di dottrina e
giurisprudenza arroccate, di volta in volta, su posizioni ricostruttive divergenti; dall'altro,
ha visto il susseguirsi di continui interventi normativi, volti a dettare una disciplina
esaustiva della materia. Il tutto muove dal dettato normativo dell'art. 24 l. n. 241/90, il
quale individua i casi di esclusione, recuperando la nozione di segreto di Stato, di cui
all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché prendendo in considerazione le
altre ipotesi di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento. In realtà, le varie
esigenze cui è preordinata l'inaccessibilità ai documenti ex art. 24 non costituiscono
astratta giustificazione del diniego di accesso, essendo necessario ravvisare in concreto
l'effettiva connessione dell'atto, del quale sia richiesta la conoscenza, con l'interesse
pubblico da tutelare attraverso la riservatezza. Senza dubbio, la prevalenza di certi
interessi rispetto al diritto di accesso è imposta dalla loro inscindibile inerenza a materie
di rilevanza costituzionale, quali la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali, la politica monetaria e valutaria, l'ordine pubblico, la prevenzione e la
repressione della criminalità, già oggetto di segretazione nell'interesse politico e militare
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in virtù dell'art. 12 della legge 1977, n. 801. Le stesse nozioni di segreto di Stato e di
segreto d'ufficio hanno risentito, inevitabilmente, dei vari interventi normativi, tesi a
delimitarne l'ambito operativo nonché a circoscriverne la portata in una prospettiva
rigorosamente oggettiva e mediante la specificazione categoriale degli interessi
sottostanti e attraverso il richiamo puntuale a specifiche previsioni di legge.
Il punto dolente del dibattito s'incentra sulla esatta delimitazione contenutistica di quello
che l'art. 24 pone come ulteriore limite all'accesso amministrativo e che s'identifica con la
nozione di riservatezza.
Senza dubbio, l'evoluzione dei costumi sociali nonché l'imperare di variegate tipologie di
interessi giuridicamente apprezzabili hanno determinato una profonda rivisitazione di tale
concetto, non più rigorosamente circoscritto ad una dimensione passiva della persona e,
dunque, a quella condizione di mera intolleranza a ingerenze esterne nella propria sfera
individuale, bensì colorato di profili squisitamente dinamici.
Con l'entrata in vigore del citato d.lgs. 196 del 2003, modificato dal recente d.lgs. n.
101/2018 e con la contestuale consacrazione del diritto costituzionalmente rilevante
all'autodeterminazione informativa, è venuta in rilievo una più innovativa concezione del
concetto di riservatezza che esprime la facultas agendi, in capo al giuridico titolare, al
fine di preservare e proteggere i propri dati personali da indebite captazioni esterne. In
realtà, tutti questi dubbi interpretativi hanno trovato una loro composizione proprio nel
summenzionato intervento normativo, il quale, tra l'altro, ha regolamentato, in modo
esaustivo, la delicata interazione tra accesso e riservatezza. Viene, in sostanza, introdotta
una sorta di graduazione nella tutela della sfera personale, più attenuata per i dati comuni,
maggiore per i dati sensibili, alquanto elevata per i dati super sensibili.
Per la prima tipologia di dati, l'accesso prevale quando la conoscenza degli atti è
necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di dati sensibili, idonei, cioè, a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'accesso è consentito nei limiti
in cui sia strettamente necessario. Viceversa, per i dati sensibilissimi, afferenti alla salute
ed alla vita sessuale dell'individuo, il trattamento è consentito nel solo caso in cui la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai
documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero
consista in un diritto della personalità oppure in altro diritto costituzionalmente rilevante.
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In questo caso, è necessario, pertanto, un giudizio di comparazione tra la situazione
soggettiva sottesa all'istanza di visione ed il diritto alla riservatezza che va effettuato in
concreto.
La norma di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 101/2018 ha sostituito il precedente testo
legislativo il quale appare modificato nella prima e seconda parte restando
sostanzialmente identica per la parte relativa alla tutela della situazione giuridica oggetto
di richiesta di accesso agli atti.
Infatti, dall’analisi del testo normativo emerge lo specifico riferimento ai “dati genetici”
concernenti la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona rispetto alla
previgente previsione in cui con la locuzione “dati idonei” si indicava qualsiasi dato
personale.
Con la nuova formulazione pare che il legislatore del 2018 abbia inteso restringere il
significato concettuale dei dati da trattare limitandolo al solo caso dei dati genetici che,
secondo la più ampia e comune accezione, comprenderebbero la costituzione genotipica
di un individuo ovvero i caratteri genetici trasmissibili nell’ambito di un gruppo di
individui legati da vincoli di parentela.
Appare poi esplicito il riferimento all’orientamento sessuale della persona, locuzione
evidentemente inserita in considerazione dell’evoluzione sociale, che sembrerebbe
rivolgersi alla considerazione di tutelare anche quelle situazioni personali tendenti
all’attrazione dello stesso sesso.
Sembra, poi, ancor più rafforzato il passaggio relativo all’ultimo periodo della norma in
cui pur essendo previsto il riferimento al diritto della personalità e ad altri diritti o libertà
fondamentale della persona non compare più il concetto di inviolabilità dei diritti della
persona stessa.
La disposizione di cui al suddetto art. 60, riguarda, com'è noto, il rapporto tra diritto di
accesso e diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi - confermato peraltro dalla
novella del 2018 - e chiarisce in modo inequivoco che, in questi casi, il diritto di accesso
può essere esercitato soltanto se, a seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di
interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso venga considerata di
rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato.
Tale comparazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità,
pertinenza e non eccedenza Soccorre in questa direzione la norma di cui all'art. 24[2],
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comma 7, della l. n. 241 del 1990 - complementare rispetto al citato art. 60 del Codice
della privacy - secondo cui l'accesso è in tutti questi casi consentito qualora ciò risulti
strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici.[3].
E’, comunque, demandato alla P.A. individuare le categorie di documenti da essa formati
o detenuti sottratti all' accesso in attuazione di quanto previsto dalla legge. Tale
operazione di bilanciamento è sottratto alla potestà regolamentare e alla discrezionalità
delle singole Amministrazioni in quanto è regolato compiutamente dalla legge che, nel
prevedere la tutela della riservatezza del terzo, ha fatto d’altra parte salvo il diritto degli
interessati alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per la cura o la difesa dei propri interessi[4].
Secondo il significato della norma di cui al comma 7 del citato art. 24, risulta chiaro che
la tutela del diritto di difesa è da ritenersi, quindi, prevalente rispetto a qualsiasi altro
interesse eventualmente configgente. Anche in questo caso, peraltro, se i documenti
richiesti concernono dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito, a norma del citato
art. 24, "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile". Ove poi si tratti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l' accesso è ammesso solo "nei termini previsti
dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196", vale a dire quando la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai
documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero
consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Dal momento che il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa sono diritti di pari rango,
in quanto entrambi costituzionalmente tutelati, i problemi di bilanciamento sarebbero in
questo caso di tutta evidenza[5].
L'art. 24, comma 6, della l. n. 241/1990, rinvia ad un apposito regolamento governativo
l'individuazione dei casi di esclusione dell'accesso, motivati da esigenze di tutela di una
serie di interessi ritenuti di particolare rilevanza, fra i quali la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche e giuridiche.
Si può, dunque, ritenere che particolare tutela deve essere assicurata ai dati c.d. sensibili:
al riguardo, viene, tra l'altro, in considerazione, accanto alla protezione della riservatezza,
la tutela della salute, ad essa strettamente collegata (un riscontro ulteriore della circolarità
stretta, nei contenuti, dei diritti della personalità). E infatti se la tutela più circoscritta
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dell'integrità fisica di cui all'art. 5 c.c., richiama gli aspetti esteriori della condizione del
soggetto ed è valore eminentemente statico, la salute si configura, al contrario, come
nozione relativa e dinamica, coinvolgendo soprattutto gli aspetti interiori, come avvertiti
e vissuti in concreto dal soggetto, valore non solo da garantire ma da promuovere ed
accrescere, secondo gli artt. 2, 3 e 32 Cost.
3. Accesso, riservatezza e diritto di difesa.
L'art. 59 del d.lgs. n. 196/2003 conferma che "i presupposti, le modalità, i limiti per
l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi
regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso ". Sono
fatti salvi i c.d. dati supersensibili inerenti la salute e la vita sessuale, per i quali vale la
più rigida disciplina prevista dal già ricordato art. 60.
Il diritto di accesso rimane, pertanto, disciplinato in via esclusiva dalla l. n. 241/1990 e
dai relativi regolamenti attuativi, anche per i profili concernenti il rapporto con il diritto
alla riservatezza.
Da questo punto di vista, si evidenzia come l'art. 24 della l. n. 241/1990 consideri il
diritto alla riservatezza recessivo rispetto a quello di difesa. Tale principio è stato
rafforzato dalla novella del 2005 che ha eliminato la distinzione derivante dall'originaria
formulazione dell'art. 24, comma 2, lett. d), tra semplice visione e possibilità di estrarre
copia del documento.
Il testo originario dell'art. 24 limitava, infatti, l'accesso, in caso di conflitto con il diritto
alla riservatezza di terzi, alla sola visione del documento, senza possibilità per il
richiedente di estrarre copia dello stesso[6]. Tale limitazione è ormai superata, posto che,
in base alla nuova disciplina, devono ritenersi compresi nel diritto di accesso, in tutti i
casi, sia la visione sia il rilascio di copia degli atti richiesti[7].
Si è pacificamente ritenuto che ove occorrono necessità di carattere difensivo,
riconducibili alla effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., volte alla tutela di una
situazione giuridica soggettiva rilevante per ottenere l’ostensione dei documenti
amministrativi detenuti dall'Amministrazione e recanti dati sensibili o sensibilissimi di un
terzo, tale tutela deve ritenersi prevalente rispetto all'esigenza di tutela della riservatezza

86

purchè l'applicazione di tale principio venga adeguatamente bilanciata dalla medesima
Amministrazione[8].
D'altronde, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'interesse all'accesso ai
documenti deve essere considerato in astratto, senza che possa essere operato, con
riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o
ammissibilità della domanda giudiziale, che gli interessati potrebbero eventualmente
proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, o sulla ammissibilità e la
rilevanza dei documenti richiesti rispetto ad un giudizio pendente[9].
4. Accesso e riservatezza nelle selezioni pubbliche
Nell’ambito delle procedure concorsuali di pubblico impiego il diritto di accesso può
essere esercitato per richiedere le domande ed i documenti prodotti dai candidati nonchè i
verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati, atti per i quali viene esclusa
l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi atteso che i candidati, prendendo parte alla
selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la
comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti,
quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti
che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel
giudizio proposto ex art. 25 della l. n. 241 del 1990[10].
In tal caso se gli altri candidati della graduatoria non sono citati in giudizio ai quali si
riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva, non si verifica a carico di essi
alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi
all'ostensione dei documenti richiesti[11].
Con specifico riferimento ai dati personali contenuti nei verbali della Commissione
esaminatrice, nei curricula e nelle dichiarazioni rese dai singoli candidati, giova
evidenziare che l’Amministrazione alla quale sia stata inoltrata la richiesta di ostensione
è tenuta ad indicare quali possano essere i dati sensibili o sensibilissimi a giustificazione
di un eventuale diniego dell’istanza fermo restando comunque che incombe in capo alla
stessa Amministrazione, in attuazione dei principi giurisprudenziali sopra illustrati,
l’onere di operare il bilanciamento tra le esigenze difensive rappresentate dall’istante e
quelle connesse alla riservatezza di soggetti terzi ossia i soggetti si sono collocati in
posizione migliore rispetto al candidato che, collocatosi in posizione deteriore, ha
proposto l’impugnativa alla graduatoria concorsuale[12]. Pertanto, l’Amministrazione
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deve rilasciare i verbali della Commissione unitamente ai curricula ed alle dichiarazioni
dei candidati collocatosi in posizione migliore rispetto al ricorrente che ha impugnato la
graduatoria.
In tema di procedure ad evidenza pubblica, nel caso in cui oggetto della richiesta di
accesso siano le offerte economiche di altre ditte partecipanti e per le situazioni in cui
l’accesso venga richiesto per ragioni difensive, si è sostenuto che le esigenze di
riservatezza recedono e che, comunque, nessuna tutela può essere apprestata a chi
manifesta l’opposizione all’accesso con dichiarazioni generiche e di stile, prive, cioè, di
motivazione e comprovazione delle ragioni sottese al mantenimento della segretezza[13].
Peraltro anche in tali procedure si applica il principio della prevalenza del diritto di agli
atti della procedura (in particolare dichiarazioni ed informazioni di carattere personale
afferenti all'azienda e ai soggetti titolari delle relative cariche) sul diritto alla riservatezza
degli altri partecipanti in quanto colui che concorre all'aggiudicazione di un appalto pone
- per evidenti ragioni di trasparenza - la propria documentazione a disposizione di tutti gli
altri partecipanti, che hanno pieno diritto di conoscerla. In tal modo viene consentito al
partecipante il pieno controllo della documentazione prodotta dal concorrente; e ciò per
permettere a tutti i partecipanti, in condizione di reciprocità, la verifica degli atti prodotti
dalle parti e delle conseguenti determinazioni assunte dall' Amministrazione[14].
Ovviamente Il diritto di accesso non deve essere diretto ad atti coperti da privativa o
brevetto.
Pertanto, il concorrente escluso da una gara d'appalto ha il diritto di accedere agli atti di
gara relativi all'offerta tecnica prodotta dall'impresa aggiudicataria, al fine di proporre
ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, ciò in quanto va riconosciuto il
diritto di accesso all'intera documentazione, nonché alle informazioni fornite dai
concorrenti nell'ambito delle offerte, nell'ipotesi in cui l'accesso sia finalizzato
all'esercizio del diritto di difesa. Tale conclusione, conforme alla giurisprudenza ormai
consolidata, trova ragione nel fatto che la partecipazione ad una gara comporta che
l'offerta tecnico progettuale esula dalla sfera di dominio riservata dell'impresa, ponendosi
sul piano della valutazione comparativa rispetto all'offerta delle altre concorrenti; ne
consegue che la concorrente non aggiudicataria può accedere senza ostacoli alla
documentazione relativa alle offerte presentate, in vista della tutela dei propri
interessi[15].
Va segnalato che la disposizione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 163/2006, “vecchio”
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codice dei contratti pubblici, era stata letta come “l’intenzione del legislatore di
mantenere ferme le disposizioni generali ex l. n. 241 con introduzione di alcune
disposizioni speciali destinate, più che altro, a precisare la normativa applicabile in
materia di affidamento dei contratti pubblici”, ovvero come dimostrazione della
complementarità tra disposizioni, nel senso che le generali disposizioni contenute nella l.
241 trovano integrale applicazione se non derogate dalla legge sui contratti pubblici
ovvero, ancora, che “la disciplina dell’accesso agli atti di gara, contenuta negli artt. 13 e
79, comma 5 quater, d.lgs. n. 163/2006, costituisc[e] un “microsistema normativo”,
collegato sì alla peculiarità del settore considerato, ma non alieno alle coordinate generali
dell’accesso tracciate di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990”[16].
Le ipotesi di esclusione contenute nelle lett. c) e d), del citato art. 13, comma 5, non
presentano particolari problemi in ordine a contenuto e ratio. Quanto alla prima,
l’esclusione dell’accessibilità ai pareri legali, che non sono atti del procedimento, ma
solo occasionati da esso[17], è giustificata dalla necessità di non pregiudicare il diritto
alla difesa dell’appaltante[18] e di tutelare la segretezza degli atti dei difensori. Per tale
ragione, la giurisprudenza ha fornito un’interpretazione restrittiva del divieto,
consentendo l’accesso ai pareri legali resi nel corso della procedura di gara qualora aventi
finalità di supporto alla decisione della stazione appaltante e, come tali, richiamati nel
provvedimento finale come sua parte essenziale[19].
Il secondo divieto (relazioni riservate ) risponde all’esigenza di tutelare il diritto alla
difesa dell’appaltante[20] nonché il suo diritto di determinarsi liberamente in vista della
proposta di accordo bonario prevista dall’art. 240 del codice.
Ben più articolato il discorso sul divieto d’accesso finalizzato alla tutela del know how
aziendale.
Specifica tutela ricollegata alle libertà d’impresa e di concorrenza che verrebbero
irrimediabilmente lese ove il frutto della ricerca, dell’esperienza, della concreta
organizzazione imprenditoriale venisse immotivatamente reso accessibile ai diretti
concorrenti[21], soprattutto a quelli che partecipano alle gare strumentalmente allo scopo
di carpire i segreti tecnici e commerciali dei concorrenti per avvantaggiarsene per
l’ordinaria attività d’impresa se non, addirittura, nelle fasi successive della medesima
procedura[22]. Segretezza che, stante la sua sensibile rilevanza, è presidiata anche da
disposizioni di natura penale.
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A essere inibita con la previsione di cui alla lettera a) è ogni forma di divulgazione e,
pertanto, anche d’accesso, alle informazioni fornite dagli offerenti in sede di offerta o di
giustificazione della stessa là dove tali informazioni concretino segreti tecnici o
commerciali.
Escluso ogni impulso investigativo in capo all’Amministrazione, presupposto
indefettibile per l’operatività del divieto, è una dichiarazione motivata e comprovata da
parte dell’operatore economico

sulla porzione

dell’offerta contenente dati che

meriterebbero la riservatezza . Compito dell’appaltante, che si trova nella scomoda
posizione di concedere l’accesso, ed esporsi al rischio di un’incriminazione per
violazione di segreto industriale, ovvero di denegarlo, ed esporsi al rischio di
un’incriminazione per omissione d’atti d’ufficio, è quello di vagliare l’assunto del
concorrente per valutare la reale attitudine della conoscenza a disvelare segreti tecnici o
commerciali. Attività da svolgersi con piglio rigoroso per evitare un’ingiustificata
compressione del principio di pubblicità delle gare pubbliche. Proprio per ciò è stato
escluso che la segretezza possa riferirsi a “qualsiasi elemento di originalità dello schema
tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una
specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle
esigenze della clientela”, essendo invece riservata “a elaborazioni e studi ulteriori, di
carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e
sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i
concorrenti non ne vengano mai a conoscenza”, quand’anche non “si tratti di creazioni
intellettuali protette dal diritto d’autore o di invenzioni industriali brevettate”[23].
Il legislatore del 2006 ha, inoltre, ampliato il divieto di divulgazione di informazioni
anche a ulteriori aspetti delle offerte che, sebbene non implicanti segreti tecnici o
commerciali, possiedono caratteri di riservatezza, demandando al Regolamento la loro
concreta individuazione (comma 5, lett. b).
Nell’ottica del bilanciamento tra interessi, il divieto di divulgazione è escluso se
l’accesso è richiesto dal concorrente “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi
in relazione alla procedura d’affidamento del contratto nell’ambito della quale viene
formulata la richiesta d’accesso” (comma 6 dell’art. 13). È evidente il punto di
compromesso raggiunto tra il diritto alla riservatezza e quello alla difesa in giudizio,
intollerabilmente pregiudicato da un divieto assoluto d’ostensione[24].
Secondo quanto testualmente emerge dalla norma, il soggetto attivo della richiesta può
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essere solo il concorrente e non gli estranei alla gara[25]. La compressione soggettiva
non è frutto d’arbitrio, perché l’unico caso in cui la legittimazione al ricorso è svincolata
dalla presenza in gara del ricorrente è quello in cui il petitum consiste nell’annullamento
del bando/lettera d’invito allo scopo della riedizione della gara depurata dal vizio
lamentato[26], nel qual caso è palesemente irrilevante per il ricorrente aver conoscenza
del contenuto delle offerte presentate dai concorrenti.
L’esigenza difensiva legittimante la deroga al divieto di ostensione costituisce
un’applicazione pratica del favor all’accesso difensivo già riconosciuto in via generale
dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, distinguendosene, però, per la sua portata più
ristretta, non essendo tutelata la generica esigenza di difendere i propri interessi giuridici,
ma solo una qualificata esigenza difensiva in vista di un giudizio. L’impiego della
locuzione “in vista del giudizio”, da un lato esclude la necessità di una già intervenuta
instaurazione del giudizio, ma, dall’altro, impedisce la dilatazione della deroga fino a
farla sconfinare in accesso incondizionato, sicché saranno d’impedimento all’accesso la
mancata dimostrazione di una concreta utilità a fini processuali della conoscibilità del
documento nonché le eventuali preclusioni processuali in cui sia già incorso il
richiedente.
L’accesso, una volta assentito, deve essere integrale[27] e ricomprendere non solo la
visione, ma anche l’estrazione di copia della documentazione, anche se non manca chi
ritiene che il concreto contemperamento tra le opposte esigenze potrebbe rendere in certi
casi giustificato l’accesso nella limitata forma della mera visione[28].
È stato osservato[29] che l’Amministrazione, cui è precluso ogni processo alle intenzioni,
non può denegare l’accesso trincerandosi dietro il paravento della normativa a tutela
delle opere d’ingegno, posto che l’utilizzazione illecita della documentazione può
avvenire solo ad accesso conseguito.
La lunga esposizione degli approdi giurisprudenziali e dottrinali sul “vecchio” e abrogato
codice degli appalti non è casuale e, men che mai, inutile. Infatti il d.lgs. 18.4.2016 n. 50,
“nuovo” codice degli appalti, racchiude la disciplina dell’accesso agli atti di gara nell’art.
53, con disposizioni in gran parte sovrapponibili a quelle contenute nell’art. 13 del d.lgs.
n. 163/2006 o nell’art. 294 del Regolamento e qualche lieve modifica formale. Va da sé
che il patrimonio ermeneutico formato sotto il d.lgs. n. 163/2006 mantiene intatta la sua
portata.
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In una recente pronuncia del TAR Lazio[30] - che trae origine da un diniego all’accesso
agli atti frapposto da una stazione appaltante a un concorrente, motivato con
l’opposizione all’esibizione formulata dall’aggiudicatario - la stazione appaltante aveva
richiesto che i concorrenti, sin dalla fase di presentazione delle domande di
partecipazione, rilasciassero un’autorizzazione a permettere l’accesso a tutti i documenti
di gara prodotti. Autorizzazione non concessa dall’aggiudicataria in relazione a “tutta” la
documentazione, sull’assunto che questa contenesse “informazioni/tecnico commerciali e
segreti industriali riguardo il know-how dell’azienda che non possono e non devono
essere divulgati a terzi”. Sulla sola scorta di tale diniego, la stazione appaltante,
nonostante il richiedente avesse specificato che l’accesso avesse carattere difensivo, ha
deliberato il rifiuto.
Il Collegio, aderendo al granitico quadro interpretativo, dopo aver individuato nell’art.
53, d.lgs. n. 50/2016 la normativa di riferimento, ha accolto il ricorso ritenendo il rifiuto
della stazione appaltante illegittimo per diverse ragioni. Innanzitutto perché le
motivazioni addotte dall’aggiudicataria erano vaghe e compendiate in una “formula
generica e stereotipata”. Inoltre, perché la stazione appaltante non aveva tenuto in debita
considerazione la natura difensiva della richiesta di accesso, più che sufficientemente
dimostrata con l’allegazione della sua strumentalità all’impugnazione dell’atto con cui
era stata disposta l’aggiudicazione.
Il ragionamento seguito dai giudici capitolini è, alla luce degli approdi giurisprudenziali e
dottrinali sul tema, ineccepibile. Si può solo soggiungere che la genericità dei motivi
posti a fondamento del divieto all’ostensione, formulato in sede di partecipazione alla
gara, era ulteriormente appalesata dal fatto che la pretesa segretezza era rivolta non già a
specifiche parti dell’offerta, ma ad essa tout court, rendendo ancor più palese che il
diniego del concorrente non era conseguito ad alcuna analisi volta a reperire ciò che
abbisognava di segretezza. Liquidare una seria questione in maniera stereotipata
comporta l’inevitabile risultato che se tutto è dichiarato segreto, alla fine nulla deve
essere considerato tale.
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LA TRASFORMAZIONE DI UNA S.R.L. IN UNA
S.P.A.: L´ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
SUL DIRITTO DI RECESSO
Quando una S.r.l. si trasforma in una S.p.A., la disciplina del recesso,
esercitato a causa di questa operazione ed in assenza di una
determinazione statutaria, deve essere quella dell’art. 2473 c.c., norma
che non prevede un termine di decadenza. Sarà il giudice di merito a
valutare la congruità del termine entro il quale è stato esercitato.
autore Cristian Totarofila

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

Sommario: 1. Premessa; 2. La controversia giuridica; 3. La trasformazione delle società: cenni
sulla fattispecie giuridica; 4. Analisi del diritto di recesso nelle S.p.A. e nelle S.r.l.; 5. Il nodo
interpretativo posto all’attenzione della Cassazione; 6. La soluzione offerta dalla dottrina
predominante; 7. L’orientamento della Suprema Corte; 8. Conclusioni.

1. Premessa
Il diritto societario è una branca dell’ordinamento giuridico in perenne evoluzione, stante
l’esistenza di una molteplice e variegata platea di esigenze ed interessi spesso
confliggenti ma egualmente meritevoli di tutela, soprattutto per quello che concerne le
operazioni straordinarie, le quali stanno ricoprendo un ruolo preponderante
nell’organizzazione degli assets proprietari delle grandi società commerciali.
Il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, in ossequio alla necessità di rivedere integralmente la
disciplina delle società di capitali, in quanto bisognosa di un cambiamento atto a renderla
più confacente alle attuali dinamiche imprenditoriali e finanziarie, ha approntato
numerose modifiche alle norme riguardanti l’autonomia statutaria delle S.p.A. e delle
S.r.l., l’accesso ai mercati, i sistemi di amministrazione e controllo e le società quotate.
In questo quadro legislativo s’inserisce la regolamentazione del diritto di recesso, da
sempre uno dei temi più importanti e dibattuti in tema di cause di scioglimento del
rapporto sociale, stante la sua natura di estremo strumento posto a salvaguardia delle
ragioni dei soci di minoranza.
La vitale importanza di questo mezzo di tutela appare evidente nelle ipotesi in cui venga
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deliberata una trasformazione, una fusione o una scissione, operazioni capaci di
stravolgere radicalmente la natura e l’organizzazione della società.
Mentre per le società per azioni il legislatore ha previsto una puntuale e specifica
disciplina del diritto di recesso, le società a responsabilità limitata, soprattutto dopo
l’entrata in vigore della riforma testé citata, si basano quasi totalmente sull’autonomia
statutaria, in particolar modo rilevante per le modalità ed i termini entro i quali poter
esercitare il recesso.
La presente nota ha come obiettivo quello di commentare l' orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 28987 del 12 novembre 2018 e
meritevole di un’attenta analisi, necessaria per comprenderne sia la portata, sia il
carattere a tratti innovativo, rispetto a quanto prospettato finora dal prevalente
orientamento della dottrina.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, nell’eventualità in cui un socio decida di recedere
da una società a responsabilità limitata che ha deliberato la propria trasformazione in una
società per azioni, il termine di decadenza per poter validamente ed efficacemente
esercitare questo diritto, in assenza di qualsivoglia determinazione statutaria ed in virtù
della mancanza di una norma specifica per le S.r.l., deve essere valutato dal giudice di
merito investito della controversia, il quale dovrà attenersi ai canoni di correttezza e di
buona fede, non essendo applicabile in via analogica la disciplina prevista dall’articolo
2437-bis per le S.p.A..
2. La controversia giuridica
Il caso posto al vaglio della Suprema Corte prende le mosse dalla decisione, approvata a
maggioranza e deliberata in data 24 febbraio 2004, di trasformare la Alfa S.r.l. in una
società per azioni.
Dopo la rituale iscrizione della relativa delibera assembleare nel Registro delle imprese,
avvenuta in data 2 aprile 2004, i soci Tizio e Caio, mediante due lettere raccomandate
spedite rispettivamente in data 29 e 30 aprile 2004, comunicavano alla società Alfa la
propria volontà di recedere dal contratto sociale.
A seguito di detta comunicazione, la società agiva in giudizio avverso il recesso di Tizio
e Caio, così da farne dichiarare l’illegittimità. Secondo le argomentazioni giuridiche
poste a fondamento della domanda summenzionata, infatti, i soci citati in giudizio
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avrebbero esercitato il proprio diritto di recesso in maniera tardiva, in virtù dello spirare
del termine di decadenza di quindici giorni decorrente dalla data di iscrizione nel
Registro delle imprese della delibera di trasformazione, così come stabilito dall’articolo
2437-bis c.c., applicabile in via analogica, a causa della mancanza di una specifica
determinazione in merito alle modalità e alle tempistiche del recesso nello statuto della
società Alfa.
Successivamente al rigetto della domanda da parte del giudice di prime cure, la Alfa
S.p.A. decideva di impugnare la relativa sentenza dinnanzi alla Corte d’appello di
Messina, la quale confermava la decisione oggetto del gravame, ritenendo tempestivo il
recesso de quo.
Visto l’esito negativo di entrambi i giudizi di merito, la Alfa S.p.A. esperiva ricorso per
cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello.
La linea difensiva seguita dalla ricorrente si basava precipuamente su tre motivi, uno dei
quali inconferente alla presente disamina.
Quanto agli altri due motivi la ricorrente eccepiva dapprima la violazione degli articoli
2437, 2437-bis e 2473 c.c..
Secondo le doglianze espresse dalla Alfa S.p.A., infatti, la Corte d'Appello avrebbe errato
nello stabilire che, anche a seguito della trasformazione della società ricorrente da S.r.l.
in S.p.A., il diritto di recesso avrebbe dovuto seguire la disciplina applicabile prima di
detta trasformazione, e cioè quella delle S.r.l., la quale risulta carente di alcuna
disposizione circa il termine entro il quale esercitare il recesso, lasciando ampio spazio
all’autonomia privata e, di conseguenza, alle norme presenti nello statuto di ciascuna
società.
In sostanza, i giudici di merito non avrebbero preso debitamente in considerazione la
circostanza che la nuova struttura organizzativa risultante dalla trasformazione avrebbe
imposto l'applicazione della normativa prevista per le società per azioni e che avrebbe
sicuramente condotto alla pronuncia di tardività del recesso, poiché posto in essere dai
soci Tizio e Caio oltre il termine di quindici giorni dall’iscrizione della delibera di
trasformazione, così come prescritto dall’articolo 2437-bis c.c.
Per dare maggior persuasività alle proprie doglianze, la Alfa S.p.A. asseriva che, anche a
voler ritenere applicabile il regime legale previsto per le S.r.l., la mancanza di una
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previsione statutaria in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso avrebbe
dovuto comunque condurre all'applicazione analogica dell'articolo 2437-bis c.c.
Alla base di questa considerazione, la ricorrente adduceva tre diverse giustificazioni.
In primo luogo, l'applicazione analogica dell'articolo 2437-bis c.c. alla fattispecie in
esame troverebbe una ragion d'essere, in ossequio al disposto dell'articolo 12 delle
preleggi, nell'identità di ratio tra l'ipotesi normata e quella da regolare. Secondo la
prospettazione della Alfa S.p.A., dunque, nel diritto societario il ricorso all'analogia legis
avrebbe dovuto essere preferito rispetto all'applicazione dei principi generali sui contratti,
secondo i quali anche questa ipotesi ricade sotto l’egida del giudice di merito, che deve
valutare i comportamenti delle parti secondo i canoni della buona fede e della
correttezza.
In seconda battuta, l’applicazione della disciplina del diritto di recesso nelle S.r.l., stante
l’assenza della previsione di un termine nello statuto della società Alfa e di una specifica
determinazione legislativa, porterebbe all’assurdo e inconcepibile risultato di generare
una situazione di grave incertezza in ordine alla permanenza di uno o più soci all’interno
della compagine sociale.
Questa condizione di stallo, dovuta alla possibilità di esercitare un recesso senza un
termine di decadenza certo e stabile, potrebbe ledere significativamente sia gli interessi
degli stakeholders coinvolti nella società, cioè i quotisti (rectius gli azionisti) di
maggioranza e i creditori sociali, sia le duplici necessità di salvaguardare il patrimonio
destinato all'impresa e di garantire la stabilità della gestione societaria.
Infine, la Alfa S.p.A. contestava l’incongruenza della motivazione addotta dalla Corte
d’appello per negare l’applicazione analogica della disciplina delle S.p.A. alle S.r.l.
L’assunto secondo il quale occorre valorizzare l'autonomia tipologica e la struttura
personalistica della S.r.l., infatti, non dovrebbe necessariamente portare a per negare la
possibilità di attingere analogicamente, ad integrazione della lacuna presente nell'articolo
2473 c.c., alla disciplina di cui all'articolo 2437-bis c.c., richiamando, invece, le regole
dell'autonomia negoziale e dei principi di lealtà e correttezza.
In conclusione, alla luce di queste argomentazioni, la ricorrente insisteva per
l’applicazione dell’articolo 2437-bis c.c., ricordando che la fissazione di tale termine non
poteva essere rimessa all'arbitrio del socio recedente, né alla valutazione o
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determinazione del giudice e non poteva, altresì, essere sine die, ipotesi quest'ultima
prevista esclusivamente per le S.r.l. a durata indeterminata.
Con il secondo motivo di ricorso, invece, la ricorrente censurava la sentenza impugnata,
poiché emessa in violazione dell'articolo 1362 c.c., in relazione all'articolo 2473 c.c.
Secondo la tesi difensiva, l'indagine sulla comune intenzione delle parti in merito alla
clausola dell'atto costitutivo in materia di recesso avrebbe dovuto essere orientata al
momento in cui la società è stata costituita, ossia al 1987 e, dunque, anteriormente alla
riforma del 2003, in un momento in cui il recesso nella S.r.l. seguiva la regola
contenuta nell'articolo 2437 c.c. comma 2 vecchio testo.
Detto diversamente, l’articolo 21 dello statuto della società Alfa, in quanto contenente un
generale rinvio alla disciplina delle S.r.l. previgente, la quale a sua volta rinviava alle
norme previste in tema di S.p.A., avrebbe dovuto imporre l’applicazione del termine di
decadenza di quindici giorni.
3. La trasformazione delle società: cenni sulla fattispecie giuridica
Prima di addentrarsi nell’esame della problematica supra accennata, è senz’altro
opportuna una breve disamina della disciplina giuridica della trasformazione del diritto di
recesso nelle società di capitali, analisi volta soprattutto ad evidenziare i profili di
differenziazione esistenti tra le norme dettate per le S.r.l. e quelle previste in tema di
S.p.A.
La trasformazione[1] consiste in una operazione straordinaria avente la finalità di
perpetrare una modifica dell’atto costitutivo mediante la quale attuare un mutamento del
tipo sociale, in ossequio a quanto stabilito espressamente negli articoli dal 2498 al
2500-novies c.c.
L’operazione de qua non consiste nell’estinzione di un soggetto giuridico e nella
contestuale creazione di un altro soggetto, bensì configura una mera vicenda evolutiva e
modificativa della società che l’ha deliberata[2]. In sostanza, uno dei cardini dogmatici
della trasformazione, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2498 c.c. ed in linea col
carattere non novativo della stessa, consiste nella regola della continuità dei rapporti
giuridici, principio secondo il quale l’ente trasformato conserva tutti i diritti e gli obblighi
e prosegue tutti i rapporti esistenti in capo all’ente che ha deliberato la trasformazione.
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Prima dell’avvento della riforma del diritto societario del 2003, questo istituto giuridico
possedeva un ambito di applicabilità decisamente ristretto, essendo espressamente
positivizzata solo la trasformazione di una società di persone in una società di capitali ed
essendo imprescindibilmente vietata la trasformazione di una cooperativa in una società
lucrativa (articolo 14 L. 127/1971). Particolarmente problematica era la fattispecie della
trasformazione di un ente associativo in una società, stante l’inapplicabilità del principio
di continuità prima menzionato.
Oggi la normativa di riferimento[3] per questa operazione straordinaria risulta
radicalmente diversa rispetto a quella previgente, ciò sia a causa di una chiara
regolamentazione della trasformazione da un tipo all’altro nell’insieme delle società
lucrative, sia per un’apertura verso il mutamento di una società cooperativa in una società
di capitali, possibile solo nelle ipotesi di mutualità non prevalente.
L’ordinamento giuridico disciplina due tipologie diverse di trasformazione: quelle
omogenee, le quali consistono in un “semplice” mutamento del tipo sociale
originariamente deciso nell’atto costitutivo; quelle eterogenee, le quali hanno lo scopo di
trasformare una società lucrativa in un diverso tipo di ente non societario o in una
comunione d’azienda.
Visto lo scopo di questo elaborato è opportuno soffermarsi sugli aspetti che
caratterizzano la controversia decisa dalla Suprema Corte, cioè la trasformazione
omogenea progressiva.
Perché una S.r.l. possa validamente trasformarsi una S.p.A. è necessario che venga
rispettato un preciso procedimento, il quale ricalca quanto tassativamente indicato nel
codice civile per le modifiche dell’atto costitutivo.
Preliminarmente, gli amministratori devono predisporre una relazione per motivare ed
illustrare gli effetti e le regioni della trasformazione proposta, depositandone una copia
presso la sede della società nei trenta giorni che precedono l’assemblea dei soci.
Successivamente, l’assemblea dei soci deve adottare una delibera di trasformazione, la
quale deve sia essere redatta per atto pubblico, sia sottostare ai quorum stabiliti per gli
atti di modificazione dell’atto costitutivo.
In seguito, la delibera dev’essere sottoposta ad un controllo di legittimità da parte del
notaio che ha redatto il verbale dell’assemblea e, dopo ciò, deve essere iscritta nel
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Registro delle imprese.
Detto adempimento pubblicitario[4] ha natura costitutiva ed è volto a chiudere il
procedimento di trasformazione, ‘sì da consentire alla stessa di riverberare i propri effetti.
In questa fase, precisamente a partire dal momento in cui la delibera di trasformazione è
iscritta nel Registro delle imprese, i soci dissenzienti o assenti alla seduta assembleare
hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso dal contratto sociale.
4. Analisi del diritto di recesso nelle S.p.A. e nelle S.r.l.
Il leitmotiv che contraddistingue l’intera vicenda posta al vaglio dei giudici di legittimità
consiste nella spiccata divergenza della disciplina che regolamenta il diritto di recesso
nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, così come riformata dalla
celeberrima riforma del 2003.
Il recesso può essere definito come il negozio unilaterale recettizio mediante il quale un
socio manifesta la propria volontà di sciogliere unilateralmente il rapporto sociale. Esso
rientra nell’alveo delle forme di disinvestimento dalla partecipazione societarie[5] e può
essere esercitato sia a causa di un particolare evento che ha indotto il socio uscente a
prendere la decisione di non voler far più parte della compagine sociale, sia ad nutum,
cioè senza una giustificazione specifica.
L’articolo 2473 c.c.[6], norma che disciplina il recesso nelle S.r.l., dev’essere interpretato
alla luce della complessa ed intricata selva di posizioni ed interessi che l’ordinamento
giuridico deve cercare di equilibrare e contemperare.
Nelle S.r.l., in particolare, il legislatore ha modificato la regolamentazione del recesso
ispirandosi ai principi posti alla base delle società di persone, sia svincolando il tipo
societario in esame dalla rigida disciplina delle S.p.A., sia risaltando il modello
personalistico alla stregua del quale, in questa particolare forma societaria, la figura dei
soci assume un ruolo pressoché preminente.
È opportuno ricordare, inoltre, che nelle società a responsabilità limitata, a differenza
delle società per azioni, le partecipazioni sociali non hanno un mercato attraverso il quale
il socio può agilmente liberarsene.
Sulla scorta di tutto quanto detto, appare normale ed anzi corretto che il legislatore abbia
deciso di rimettere quasi integralmente la disciplina del recesso nelle S.r.l. all’autonomia
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statutaria[7], sede in cui i contrapposti interessi dei soggetti coinvolti nella costituenda
società possono trovare la miglior composizione e tutela.
In sostanza, la succitata norma suggella esclusivamente le cause improrogabili che
legittimano il recesso, la possibilità di recedere in ogni momento dalle società contratte a
tempo indeterminato, il termine entro il quale esercitare il recesso ad nutum, le regole e le
modalità mediante le quali la partecipazione dev’essere liquidata e gli effetti del recesso
nel caso in cui la causa che l’ha scatenato venga meno. Tutto il resto è lasciato alla libera
volontà delle parti, espressa nel momento in cui la società viene ad esistenza.
Nelle S.p.A., invece, il quadro normativo appare decisamente più orientato ad una
maggiore positivizzazione del recesso, il quale è disciplinato in ogni singolo aspetto,
lasciando molto meno spazio di manovra all’autonomia statutaria. Questa divergenza
normativa si spiega facilmente: mentre le S.r.l. sono rette principalmente dal principio
personalistico, le S.p.A. sono comandate dall’opposto dogma capitalistico, secondo il
quale la salvaguardia e la tutela del patrimonio societario sono valori da prediligere
rispetto alla garanzia dei soci di minoranza, i quali hanno sempre la possibilità di cedere
le loro partecipazioni, stante la natura aperta di questo modello societario. Detto
diversamente, la regolamentazione del recesso nelle società per azioni, prevista dagli
articoli 2437 – 2437-sexies c.c., si contraddistingue per la sua precisione sia nella
previsione delle cause che legittimano l’esercizio di questo diritto, sia per quello che
concerne le modalità e la tempistica che i soci uscenti devono rispettare.
5. Il nodo interpretativo posto all’attenzione della Cassazione
Questo breve excursus della disciplina della trasformazione e del recesso è servito per
introdurre il nodo gordiano sottoposto all’esame della Suprema Corte.
Dalla disamina dell’articolo 2473 c.c., infatti, appare evidente l’esistenza di una lacuna
normativa per quello che concerne le tempistiche e le modalità che il recedente deve
rispettare per poter validamente esercitare il proprio diritto.
La questione, dunque, è la seguente: qual è il termine di decadenza entro il quale un socio
di una S.r.l. deve esercitare il diritto di recesso?
Ovviamente, la problematica non sussiste qualora sia lo statuto a prevedere una siffatta
regolamentazione, in ossequio alla possibilità prevista dal primo comma della norma
prima richiamata. Però è possibile che ciò non avvenga, soprattutto alla luce del fatto che
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l’assenza di una simile determinazione non costituisce una causa di nullità del contratto
sociale, non essendo richiesta obbligatoriamente dalla legge.
Mentre per l’ipotesi di recesso ad nutum è la stessa norma a venire in soccorso
all’interprete, prevedendo esplicitamente un preavviso di almeno 180 giorni per poterlo
esercitare efficacemente; nell’eventualità in cui si avveri una causa stabilita o dalla legge
o dallo statuto è necessario valutare attentamente la soluzione da adottare.
È opportuno evidenziare che, nel caso di specie, esiste un’ulteriore complicazione, data
dall’avvenuta procedura di trasformazione da S.r.l. in S.p.A.
6. La soluzione offerta dalla dottrina predominante
Secondo l’orientamento maggioritario offerto dagli interpreti[8], la difficoltà pocanzi
rilevata dev’essere affrontata e risolta applicando analogicamente la norma prevista per
quanto concerne il diritto di recesso nelle società per azioni, cioè l’articolo 2437-bis c.c.
Secondo questa dottrina, infatti, se è vero che la riforma del 2003 ha inteso valorizzare il
profilo personalistico della società a responsabilità limitata e potenziare il diritto di
recesso, è anche vero che, in assenza di una qualsivoglia determinazione legislativa o
statutaria, il termine entro il quale esercitarlo non può rimanere indeterminato.
In virtù della necessità di un termine certo e ben definito, appare chiaro come l’unica
soluzione effettivamente prospettabile sia, secondo il ragionamento giuridico addotto da
questi interpreti, la disciplina dettata per le società per azioni, applicabile analogicamente
per “rimediare” alla duplice lacuna della norma e della volontà dei soci.
7. L’orientamento della Suprema Corte
La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha espresso un
orientamento quanto mai innovativo, aprendo alla possibilità di applicare il principio
della buona fede integrativa anche nella branca del diritto delle società di capitali.
La Corte, allo scopo di donare solidità alle argomentazioni addotte nella pronuncia de
qua, ha effettuato una precisa ricostruzione dei principi che hanno ispirato la pluricitata
riforma del 2003, sottolineando come la S.r.l. sia stata riconfigurata e “trasformata”.
Quest’ultima, da essere valutata alla stregua di una sottoclasse della S.p.A., è assurta al
rango di una vera e propria tipologia societaria degna di una sua dignità, considerazione
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corroborata da un’espansione non indifferente della normativa ad essa dedicata.
I giudici di legittimità, inoltre, hanno sottolineato quanta importanza abbia rivestito
l’ampliamento dell’autonomia statutaria, la quale è da considerarsi come una delle
caratteristiche chiave della “nuova” S.r.l., capace di adattarsi al concreto atteggiarsi degli
interessi ad essa sottesi, diversi da quelli nelle società per azioni, incentrati
precipuamente sulla tutela del capitale in essa investito.
Il D.Lgs. 6/2003, in particolare, ha modificato ed integrato le disposizioni circa il diritto
di recesso nelle società a responsabilità limitata. A differenza del previgente articolo
2494 c.c., il quale rinviava pedissequamente alla disciplina delle S.p.A., il novello
articolo 2473 c.c. detta una disciplina specifica e divergente rispetto a quella prevista
dall’articolo 2437 c.c.
L’obiettivo di questa diversificazione altro non è se non quello di tutelare i soci delle
S.r.l., società queste contraddistinte da una ristretta compagine societaria, dal carattere
spesso familiare dell’investimento, dalla natura chiusa del modello societario e dalla
difficile trasferibilità a terzi della quota. In questo frangente, il recesso può essere
interpretato come l’unico strumento esperibile avverso le decisioni non condivise prese
dai soci di maggioranza.
Successivamente a questa pregevole premessa, la Cassazione ha espresso il proprio
convincimento in ordine ai motivi di ricorso eccepiti dalla Alfa S.p.A.
In prima battuta, i giudici di legittimità hanno eliminato ogni dubbio circa l’applicabilità
della disciplina delle società per azioni in sostituzione di quella delle società a
responsabilità limitata, doglianza questa mossa dalla ricorrente in virtù dell’avvenuta
trasformazione ed in forza del fatto che il recesso sia avvenuto successivamente a detta
operazione straordinaria.
Questo motivo di ricorso, secondo quanto riportato in sentenza, deve essere rigettato,
poiché contrario alla ratio ispiratrice del primo comma dell’articolo 2473 c.c.
Sarebbe contraddittorio, infatti, applicare la nuova disciplina delle S.p.A., imponendo
cosi al socio dissenziente, titolare del diritto al recesso, di esserne comunque
assoggettato.
Dunque, le norme applicabili alla fattispecie concreta, ed in generale alle ipotesi di
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recesso esercitato in virtù di una delibera che modifica il tipo societario, sono quelle
previste per la società ante-trasformazione.
Il cuore pulsante della decisione, però, riguarda l’inesistenza di una lacuna normativa nel
dettato legislativo dell’articolo 2473 c.c.
Secondo i giudici di legittimità , il fatto che l'art. 2473 c.c. non preveda espressamente un
termine per esercitare il diritto di recesso nell’ipotesi in cui né lo statuto né l’atto
costitutivo alcunché dispongano sul punto, non costituisce una lacuna normativa da
colmare mediante l’applicazione analogica della disciplina delle S.p.A., in virtù dell’art.
12 delle Preleggi.
La base sulla quale poggia l’istituto dell’analogia legis consiste nel fatto che tra la norma
da applicare ed il caso non compiutamente disciplinato dalla legge sussiste una
comunanza di motivazione, in virtù del noto brocardo latino “ubi eadem legis ratio, ibi
eadem legis dispositio”[9].
È facile notare, tuttavia, che fra il modello societario della società a responsabilità
limitata e quello della società per azioni non sussiste più un legame forte e inscindibile
come quello che cingeva i due tipi prima dell’avvento della riforma del 2003.
Ad oggi, dunque, appare alquanto difficile asserire che il recesso nella S.r.l. risponda alla
medesima ratio del recesso nella S.p.A., istituto caratterizzato da un’accentuata necessità
di tutelare i soci di minoranza, sulla scorta del diverso principio ispiratore delle società a
responsabilità limitate, avente stampo preminentemente personalistico.
Il corollario logico e giuridico di questa affermazione è che, in mancanza di una espressa
previsione statutaria circa i termini di decadenza entro i quali esercitare il recesso,
occorrerà adoperare i principi del diritto contrattuale “comune”.
Riprendendo le parole adoperate dai supremi giudici, è possibile enunciare il seguente
principio di diritto : “nel caso in cui l’atto costitutivo non determini le modalità e, in
particolare, i tempi attraverso le quali il recesso può essere esercitato, non si potrà fare
ricorso all’analogia, che presuppone una lacuna dell'ordinamento, ma si farà ricorso ai
principi propri del diritto comune riguardanti l’interpretazione e l'esecuzione del
contratto secondo buona fede, artt. 1366 e 1375 c.c., principi che operano anche come
fonte di integrazione della regolamentazione contrattuale, art. 1374 c.c. La funzione
della buona fede come regola d'’interpretazione ed esecuzione del contratto, ma anche
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come sua fonte integrativa, infatti, consente di preservare l'assetto giuridico ed
economico stabilito dai contraenti anche in mancanza di regole negoziali specifiche.
Pertanto, fa sì che l'ordinamento statutario si auto completi al fine della realizzazione
dell'operazione economica programmata col contratto e di assecondare gli interessi a
questo sottesi.”
Adoperando il mezzo dell’integrazione e dell’interpretazione del contratto secondo buona
fede[10] è possibile, infatti, preservare e tutelare tutti gli interessi che costituiscono il
substrato dell’intera fattispecie giuridica, eventualità che verrebbe inutilmente frustrata
dalla semplice applicazione analogica dell’articolo 2437 bis c.c.
In sostanza, il compito di valutare la congruità del termine entro il quale è stato esercitato
il diritto di recesso, in mancanza di alcuna determinazione della legge o dello statuto,
spetterà al giudice di merito, il quale dovrà ponderare tanto le esigenze di certezza della
società, assicurandosi che l'esercizio del diritto di recesso sia riconducile temporalmente
alla causa che lo ha provocato, quanto gli interessi dei soci di minoranza, censurando i
termini di recesso così brevi da rendere eccessivamente oneroso l'esercizio del
diritto[11].
Le motivazioni in base alle quali la Corte ha ritenuto di non poter accogliere questo
motivo di ricorso, valutando negativamente le prospettazioni effettuate dalla ricorrente
circa l’analogia ex articolo 12 Preleggi, sono due.
Da un lato, l'istituto del recesso nella S.p.A. si atteggia diversamente rispetto alla S.r.l. in
ragione dei diversi interessi sottesi ai due tipi societari: nella prima, sono preponderanti
quelli della dei soci di maggioranza, attenti alla stabilità del vincolo associativo e alla
possibilità di modificare l'assetto societario in relazione alle mutevoli esigenze del
mercato; nella seconda, invece, il singolo partecipante, in qualità di soggetto più debole,
deve essere fornito di alcuni strumenti di exit, fondamentali nel caso di scelte societarie
pregiudizievoli al suo investimento.
Dall’esame degli interessi pocanzi esposti appare palese che l’istituto del recesso non
possa essere valutato in maniera acritica ed indifferenziata, essendo capace di variare in
funzione sia del contesto in cui trova concretamente applicazione, sia del modello
societario nel quale viene esercitato, potendo valorizzare tanto il profilo capitalistico
della società, in tal caso imponendo una serie di limiti e restrizioni al suo esercizio,
quanto il profilo personalistico, prediligendo la tutela del disinvestimento di una quota
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che può aver perso i caratteri essenziali dell'impresa scelta dall’investitore.
Dall’altro lato, l'applicazione analogica dell'art. 2437-bis c.c. assume i caratteri
dell’analogia in malam partem, in ragione dei ridotti termini previsti dalla norma.
In ultima analisi, la Corte di Cassazione ha deciso di non accogliere anche la censura
circa l’applicabilità della disciplina del recesso nelle S.p.A. poiché costituente il modello
legalmente in vigore anche per le S.r.l. nel momento in cui l’atto costitutivo e lo statuto
della Alfa S.r.l. (oggi S.p.A.) vennero redatti.
Il criterio che ha determinato il rigetto de quo consiste sempre nel principio
contrattualistico della buona fede: il richiamo effettuato dall’allora vigente articolo 2494
c.c. alle norme delle società per azioni, infatti, non indica che le parti abbiano voluto
assoggettarsi ad esso, ma potrebbe più realisticamente stare a significare che i soci
abbiano deciso di rinviare alla disciplina legalmente prevista per le S.r.l. per tutto ciò che
non era stato determinato in sede di costituzione. Questo comporta che la normativa
applicabile sia quella delle società a responsabilità limitata, sempre in virtù del diniego
dell’analogia verso le norme dettate per le S.p.A.
In conclusione, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “anche in caso di
trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni, la disciplina del
diritto di recesso applicabile ai soci a seguito della trasformazione è quella dettata
dall'art. 2473, primo comma, c.c. per le s.r.l., che non prevede termini di decadenza.
Pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio di s.r.l. trasformata in S.p.A. va
esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l., prima della sua trasformazione in
S.p.A., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, dovendo il
giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto
di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato
esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti. “
8. Conclusioni
La pronuncia in esame è senza ombra di dubbio “figlia” di un importante filone
giurisprudenziale[12] teso ad intervenire con un’incisività crescente e pressante
nell’alveo dei rapporti negoziali, legittimando un’opera di ingegneria contrattuale da
parte dei giudici di merito, capaci di imprimere una direzione all’autonomia dei cives in
nome dell’integrazione del contratto secondo buona fede.
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Nello specifico caso in commento, però, la Suprema Corte ha rivoluzionato un pressoché
pacifico orientamento, rimettendo in gioco l’intero istituto del diritto di recesso nel
campo delle società di capitali.
La pronuncia de qua ha il merito di aver reso giustizia ad una situazione certamente di
difficile composizione, irta di difficoltà e caratterizzata da un’incertezza intollerabile, la
quale avrebbe potuto danneggiare irreparabilmente i soci uscenti, “colpevoli” di aver
esercitato il recesso non tempestivamente, ma innocenti poiché un termine preciso e
circostanziato non era stato né previsto né determinato.
A sommesso parere dello scrivente, questa decisione ha una portata quasi
“rivoluzionaria”, sia perché apre alla possibilità di applicare l’integrazione secondo
buona fede anche alla materia societaria, sia perché, nonostante si ponga in aperto
contrasto con l’ordinamento pressoché prevalente della dottrina, è capace di riequilibrare
un contesto in cui soventemente i soci di minoranza vengono soverchiati dalle decisioni e
dagli interessi della maggioranza. Queste categorie, essendo portatrici di interessi opposti
ed antitetici, necessitano di un contemperamento, attuabile o mediante una
determinazione preventiva presente nello statuto o con l’ausilio del giudice.
Un profilo di criticità da non sottovalutare, però, consisterebbe nella probabile e poco
auspicabile situazione di incertezza nella quale le S.r.l. afflitte dalla medesima mancanza
statutaria si troverebbero se si giungesse all’applicazione standardizzata di questo nuovo
orientamento giurisprudenziale. Sarebbe alquanto scomodo e irragionevolmente tedioso
dover agire in giudizio per scoprire quale sia il termine congruo per considerare
tempestivo il recesso esercitato dal socio uscente, tanto in considerazione della lentezza
della giustizia italiana (la controversia in commento è durata svariati anni), quanto in
virtù dell’esistenza di un termine espressamente previsto per le società per azioni, il quale
potrebbe essere adoperato alla stregua di una “bussola”, in grado di orientare i soci
desiderosi di recedere nella valutazione delle tempistiche entro le quali azionare il
proprio diritto.
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LA TASSA AUTOMOBILISTICA SULLE AUTO
ULTRAVENTENNALI
The fundamental principles about taxation manage the theory of fiscal
federalism. The principle of equity expresses the idea that taxes should
be fair. Instead, looking at the annual tax for over twenty-vehicles, the
Italian tax system applicable turns out divided in many sub-systems on a
regional basis.
autore Gianluigi Pallotta

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

Sommario: 1. La disciplina attuale. 2. L’illegittimità costituzionale della normativa regionale
successivamente intervenuta nella materia. 3. Una prospettiva de iure condendo.

1. La disciplina attuale
Il motorismo storico[1] ha assunto, nel corso degli anni, un valore economico, sociale,
culturale nonché artistico di livello notevole. Il “mantenimento in vita” delle auto
storiche[2]

contribuisce

alla

salvaguardia

del

cultural

heritage

dell’industria

automobilistica italiana.[3]
L’art. 1, comma 666, lettera b), della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità
2014), ha previsto nuove disposizioni per il pagamento del bollo auto a far data dall’anno
2015, estendendo l’applicazione della tariffa piena alle auto di età compresa tra 20 e 29
anni, anche se inserite nelle liste di interesse storico riconosciute dai registri
dell’automobilismo storico.[4] L’art. 63, l. 21 novembre 2000, n. 342, esentava dal
pagamento del bollo i veicoli immatricolati (costruiti)[5] da oltre trent'anni e gli
autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico, costruiti tra 20 e 29 anni. I
proprietari delle “vecchie auto” erano tenuti solamente al pagamento di un bollo
forfettario; in sostanza, l’intestatario del veicolo era beneficiario di un favor quale
possessore di auto di pregio.
La norma giuridica sopracitata è senz’altro legittima, poiché basata sul consenso sociale
del Parlamento eletto secondo il criterio rappresentativo (auctoritas) e risponde nel
complesso a parametri di legalità basati su valori e principi costituzionali prestabiliti
(ratio). Per facta concludentia gli effetti che la norma realizza appaiono ingiusti e
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determinano uno spostamento delle collezioni motoristiche verso le Regioni italiane
storicamente dotate di maggiori risorse economiche.
Il risparmio d’imposta è un comportamento legittimo; l’elusione,[6] viceversa, può essere
definita come la messa in atto di meccanismi, da parte del contribuente, volti ad evitare il
prelievo fiscale a suo carico[7]: nel caso di specie non si rinvengono le caratteristiche
tipiche del comportamento evasivo o dell’abuso del diritto tributario al mero fine di
eludere le norme fiscali, si tratta di un semplice risparmio d’imposta del tutto legittimo.
Analizzando gli effetti dal punto di vista del gettito fiscale, invece, si segnala un notevole
numero di demolizioni di veicoli che impedisce un cospicuo incremento delle entrate
erariali[8], diversamente dalle intenzioni paventate dal legislatore. I veicoli rottamati,
seppur non in buono stato, qualora fossero stati restaurati, avrebbero potuto avere un
valore nell’ambito di un mercato, quello degli autoveicoli d’epoca, in forte ascesa negli
ultimi anni.
La tassa di possesso sugli autoveicoli risulta inquadrata nel novero dei tributi regionali in
relazione al nuovo art. 119 Cost., che ha rafforzato l’autonomia finanziaria ed impositiva
degli Enti territoriali sulla base del principio costituzionale di pariteticità tra lo Stato e gli
stessi Enti territoriali.
Questi ultimi, hanno la possibilità di stabilire e riscuotere tributi ed entrate proprie, nel
rispetto dei vincoli costituzionali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, superando definitivamente la vecchia formulazione dell’art. 119 Cost. e del
concetto connesso di autonomia finanziaria condizionata, ammessa esclusivamente nelle
forme e dai limiti stabiliti dal legislatore nazionale.
La finalità specifica del raccordo è quella di realizzare un’armonizzazione dei sistemi
tributari locali, in maniera speculare all’ambito comunitario, al fine di evitare la
frammentazione e la diversità del prelievo fiscale su base territoriale. Nel caso di specie,
invece, si verifica l’esatto opposto, la legge statale determina un’eterogeneità territoriale
che sfocia nel paradosso di un’ingiusta differenziazione.
In relazione alla potestà attribuita alle Regioni si può affermare che il principio di
equi-ordinazione sia tautologicamente pieno; è riconosciuta alle stesse la possibilità di
istituire tributi propri attraverso una normazione primaria (ai sensi del combinato
disposto degli artt. 23 e 117, comma 4, Cost.). La situazione per gli Enti Locali appare
diversa, poiché viene riconosciuta agli stessi solamente una potestà di tipo regolamentare.
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Il prelievo così delineato, si allontana dai principi di capacità contributiva e di
progressività, pertanto, sembra violare l’art. 53 Cost. che informa l'intero sistema
tributario. Nell’ambito della potestà legislativa di esercizio dell’autonomo potere di
imposizione, spetta alle Regioni improntare il prelievo a criteri di progressività in
funzione delle politiche economiche e fiscali prescelte. Il sistema attuale non appare
corrispondente al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., al principio della
capacità contributiva ex art. 53 Cost, alla solidarietà giusta di cui all’art. 2 della Carta
costituzionale.
2.

L’illegittimità

costituzionale

della

normativa

regionale

successivamente

intervenuta nella materia
La Corte Costituzionale, 21 luglio 2016, n. 199, è repentinamente intervenuta in
subiecta materia. L’anzidetta pronuncia rappresenta il punto di snodo dell’articolato
sistema sulla potestà legislativa regionale in materia di tassa automobilistica; la Consulta
ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della
Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli
ultraventennali), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, Cost.”.
L’orientamento del Giudice delle leggi sul punto è da sempre restrittivo. La vexata
quaestio si inquadra nella difficile attuazione dei nuovi artt. 117 e 119 della Costituzione
nella parte riguardante l'estensione della potestà legislativa delle Regioni in materia
tributaria.[9] La giurisprudenza costituzionale si fonda sul corretto utilizzo della
prudenza

interpretativa

(in

relazione

al

federalismo

fiscale)

che

determina

un’ermeneutica riduttiva, poiché incardinata su intenti e valori cautelativi, nel generale
quadro della sua funzione nomofilattica e del rispetto della legalità costituzionale. Il
federalismo fiscale[10] risulta fortemente limitato per quanto concerne l’autonomia
tributaria delle Regioni a statuto ordinario: l’esegesi costituzionale rimane fortemente
vincolata dal principio di coordinamento della finanza pubblica.
Si assiste al progressivo revirement delle posizioni giuridiche che hanno portato al
federalismo fiscale sulla scorta della nuova ottica neocentralista e del predominio della
finanza statale nella ripartizione della potestà legislativa, così come stabilita dalla riforma
del Titolo V della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3,
nonché dai provvedimenti legislativi successivi e conseguenti. Il principio di
coordinamento della finanza pubblica (potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art
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117 terzo comma Cost.) limita l’attuazione del federalismo fiscale.
La suddetta riforma avrebbe dovuto comportare una vera e propria rivoluzione della
potestà legislativa e del diverso riparto tra Stato e Regioni: difatti, l’art. 117 Cost.,
secondo comma, stabilisce che la potestà legislativa esclusiva in materia di sistema
tributario attiene allo Stato. In materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto
ordinario, il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, “Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, all’art. 8, comma 2, così dispone:
“Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le
Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale”.
Dal dettato normativo emerge in maniera ovvia e lapalissiana che la tassa automobilistica
non possa essere classificata come un tributo proprio in senso stretto o come tributo
proprio derivato delle Regioni, la definizione che maggiormente si attaglia è quella di
tributo proprio derivato speciale: “Alle Regioni a statuto ordinario è stato attribuito
dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa
connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo
originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza
esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa
stessa” (C. Cost, 26 settembre 2003, n. 296).
Una risalente giurisprudenza costituzionale già individua le peculiarità della tassa
automobilistica, difatti, la Consulta, con sent. 11 dicembre 2012, n 288, ha dichiarato
incostituzionale l’art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, che
determinava l’esclusione dell’esenzione dall’obbligo del pagamento della tassa
automobilistica in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati nei
pubblici registri, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione. Da questo arresto della Corte Costituzionale emergono in maniera
incontrovertibile e inconfutabile le caratteristiche peculiari, si passi il termine “speciali”
del tributo de quo, che, seppur caratterizzato dalla distinzione rispetto dagli altri tributi
propri derivati, resta vincolato alla legge statale per la diposizione sopra richiamata, nella
parte in cui recita: “fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla
legislazione statale”.
Rebus sic stantibus, i residenti della Regione Lombardia[11] e della Regione Emilia
Romagna, in forza di leggi regionali previgenti rispetto all’impianto della riforma
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federalista, sono sottratti al pagamento della tassa automobilistica sulle auto
ultra-ventennali iscritte nei registri storici riconosciuti dalle Regioni anzidette. Anche la
Provincia di Trento adotta una scelta politica identica su presupposti giuridici e
amministrativi diversi in quanto dotata di autonomia speciale.[12] Sulla stesse basi
logico-giuridiche la Provincia autonoma di Bolzano attua una riduzione del 50%.[13] In
questa maniera si è creata una differenziazione tributaria tra residenti di regione diverse,
una frammentazione di posizioni ope legis. Al contribuente non rimane altro che
adeguarsi, obtorto collo, all’intervento normativo.[14] Dura lex, sed lex.
3. Una prospettiva de iure condendo
Nella prospettiva del contribuente la tassa automobilistica sulle auto ventennali
rappresenta un fatto sgradevole nella percezione del soggetto imposto, purtuttavia, da un
punto di vista generale, bisognerebbe prestare maggiore attenzione ai servizi pubblici che
si ricevono in cambio.
Il sistema tributario italiano appare nel complesso qualificabile come late comer:
raggiunge più tardi lo stadio evolutivo dei Paesi più avanzati, adattando in ritardo
l’assetto dei tributi sulla base dell’evoluzione economica della società. Nell’attuale fase
di profonda crisi economica, i tributi appaiono maggiormente vessatori, iniqui ed
intrusivi nella libertà economica.
Ciò che lascia perplessi è la valutazione complessiva del tributo in relazione allo
specifico mercato di settore dell’economia italiana. L’effetto che la tassa automobilistica
sulle auto ventennali realizza è contraria al principio del federalismo fiscale e determina
una frammentazione dell’ordinamento tributario nazionale in tanti ordinamenti regionali.
Il prelievo sulle auto è vissuto con particolare insofferenza dai proprietari che sono al
contempo amatori e collezionisti dei beni soggetti a tassazione. Oltretutto, all’interno
dello stesso Paese, si crea una sperequazione che condiziona il mercato del settore delle
auto d’epoca in forte crescita negli ultimi decenni.
In un periodo di recessione economica lo Stato ricentralizza tributi che sono
effettivamente regionali, più per incrementare il gettito derivante dalla scarsità di risorse
che per esercitare d’imperio una potestà legislativa in larga parte ceduta alla Regioni a
statuto ordinario e speciale.
L’automobile è uno dei beni che subisce una tassazione maggiore. Gli automobilisti
europei pagano circa 413 miliardi di euro all’anno per l’intera tassazione del settore auto,
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secondo quanto rilevato dai dati censiti nell’edizione 2018 dello studio sulla tassazione
dell’ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association).[15]
Secondo gli ultimi dati forniti dall’Agenzia delle Entrate il totale delle tasse
automobilistiche ammonta a 572 milioni di euro (- 27 milioni di euro, pari a - 4,5%). [16]
Chiaramente il dato è globale e tiene conto del mercato di riferimento, quindi delle
immatricolazioni dei veicoli nuovi nel mercato italiano e delle importazioni di veicoli in
Italia provenienti da Paesi intra UE e extra UE.
Il gettito derivante dalla tassazione automobilistica è attribuito alle Regioni e alle
Province Autonome, unitamente all'attività amministrativo-tributaria connessa alla sua
riscossione; sul tema, si segnala (in allegato) un sintetico report comparativo relativo alle
risorse incamerate, ripartite per Regioni in base all’elaborazione sui rendiconti consuntivi
2016 e bilanci preventivi 2017 de Ministero delle Finanze.[17]
In base agli studi effettuati, il maggior gettito previsto era stato stimato in 78,5 milioni
di euro a decorrere dal 2015.[18] La maggiore entrata prevista, derivante dall’estensione
del

tributo in esame, è difficilmente monitorabile, difatti, dall'Amministrazione

finanziaria acquisisce i dati degli introiti complessivi relativi alla tassa auto. Per
verificare la correttezza dell’analisi si dovrebbe monitorare il pagamento del singolo
veicolo ultratrentennale.
La curva di Laffer dimostra che non sempre aumentando le tasse si ottiene un maggior
gettito. Al contrario, diminuendo la pressione fiscale particolarmente alta, si può
aumentare l’efficienza economica e generare maggiori entrate.[19]
Sulla base dell’excursus sopra esposto, non si può che concludere per una rivisitazione
della normativa da parte del legislatore, auspicata da più interlocutori istituzionali,[20]
che abbia lo scopo di promuovere e tutelare il motorismo storico come forma d’arte. Le
suddette considerazioni, però, non rappresentano una facile conclusione, evidenziano,
altresì, la necessità di una riflessione complessiva sulla fragilità della partecipazione alle
possibilità del sistema di iniziativa legislativa disancorata dai partiti politici,[21] sui
gruppi di interessi e in generale sull’attività di lobbying.[22]
In altri ordinamenti giuridici, le lobbies (gruppi di interessi) che esercitano pressioni per
ottenere interventi legislativi per ottenere gli obiettivi prefissati rappresentano una
costante nel mondo politico, abituato a fare i conti con questo tipo di interventi esterni.
Tutto questo gioco politico di spinte e influenze, però, avviene alla luce del sole ed è
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chiaramente regolamentato da leggi specifiche.[23]
In buona sostanza, si tratta di dare maggiore importanza al coinvolgimento popolare nei
processi decisionali. Sebbene sia allettante pensare all’efficacia della tattica esercitata dai
rappresentanti dei gruppi di pressione, la realtà è certamente diversa e la nostra
democrazia non sembra pronta per un effettivo coinvolgimento dei gruppi portatori di
interessi nell’attività legislativa parlamentare. Nonostante tutto questo, si avverte
nell’opinione pubblica la crescente necessità di partecipazione e si realizzano
concretamente mobilitazioni popolari nei settori più svariati per rivendicare interessi
diffusi. Il fenomeno del lobbying, quindi, deve essere ancorato ai principi di
partecipazione e trasparenza, proprio per evitare fenomeni di corruzione.
Il 26 marzo 2016 la Camera dei deputati ha approvato il “Regolamento dell'attività di
rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati”, entrato in vigore il 10
marzo 2017. Una legge organica sul lobbysmo permetterebbe una maggiore
partecipazione democratica ed eviterebbe di alimentare la cultura del sospetto verso
forme di ingerenza e controllo degli istituti democratici che, in altre parti del mondo,
sono ampiamente riconosciuti e regolamentati.
Appare necessario sottolineare la contrarietà di parte della dottrina politica[24] all’azione
di lobbying: da un lato il potere capitalistico viene valutato di per sé corruttore della sfera
politica, dall’altro, in ordinamenti diversi dal nostro, come quello degli Stati Uniti
d’America, solo le grandi corporation possiedono le risorse finanziarie e la forza politica
per esercitare effettivamente l’attività lobbistica, mentre gli interessi di soggetti meno
influenti vengono trascurati. Nei prossimi mesi potrebbero esserci una serie di importanti
novità legislative[25] inerenti al settore automotive;[26] il dibattito politico
sull’argomento è molto accesso.[27]
“Ai posteri l’ardua sentenza”.

[1] Il sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli afferma che il motorismo storico in Italia vale
2,2 miliardi l'anno: Ricerca n. 179-2018 del 20 Settembre 2018 (Link).
[2] La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 26 giugno 2017, n. 15899, ha
stabilito che le auto d’epoca costituiscono validi indici presuntivi ai fini dell’accertamento
sintetico effettuato dall’Agenzia delle Entrate, basato su indici presuntivi quali immobili,
automobili, motocicli, auto storiche, discostandosi dalla decisione della CTR del Piemonte.
Il cosiddetto redditometro, costituisce una presunzione di “capacità contributiva” ai sensi
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dell'art. 2728 cc. Un veicolo potrebbe essere occultato mediante intestazione a un soggetto
diverso dal reale proprietario, per nasconderlo all’Erario o semplicemente per evadere il
bollo intestandolo ad una testa di legno. Qualora il conducente abituale del veicolo non
coincidesse con il proprietario (persona fisica), sarebbe opportuno verificare il reddito
complessivo dichiarato dal “possessore” del veicolo (e dal suo nucleo familiare) e in caso
di incompatibilità dei redditi dichiarati dal “possessore” rispetto alla disponibilità (di fatto)
dell’auto di lusso segnalare il “soggetto interponente”. Diversamente, nel caso in cui il
proprietario del veicolo risultasse una persona giuridica, sussistendo anomalie in relazione
al giorno (festivo, prefestivo o feriale), bisognerebbe segnalare la persona giuridica
qualificandola come “soggetto interposto”.
[3] Si rende necessaria una precisazione preliminare: le auto d’epoca, radiate dal pubblico
registro degli autoveicoli (P.R.A.), possono circolare esclusivamente durante gli appositi
raduni; le auto storiche, caratterizzate da alcuni privilegi e diritti speciali, possono
circolare normalmente sulle strade pubbliche. Nel gergo comune si tende a confondere i
due termini.
[4] In Italia esistono diversi registri storici. Il Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285) all’art 60, comma 4, specifica che: “Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno
dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico
FMI.”
Sul punto è opportuno evidenziare che l’attestato di storicità rilasciato dall’ASI non
comporta alcun pagamento di iscrizione ad uno dei suoi club affiliati, secondo quanto
precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 112/E del 29 novembre 2011, sulla
base di quanto stabilito dalla Suprema Corte, 15 febbraio 2013, n. 3837: “La disciplina
di legge che qui rileva non impone certo ai cittadini l’iscrizione all’ASI come presupposto
per beneficiare dell’esenzione, (…) sicché suonerebbe assolutamente estranea al precetto
normativo la pretesa che esenzione e vincolo associativo costituiscono un binomio
necessario”.
[5] L'anno di costruzione si presume coincidente quello di prima immatricolazione in Italia
o in uno Stato estero; si tratta di una presunzione juris tantum, per cui è ammessa la prova
contraria.
[6] In ambito tributario prevale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
(substance over form), pertanto, operazioni che hanno una validità civilistica sotto il profilo
tributario possono essere elusive dell’imposta.
[7] Gli elementi distintivi del comportamento elusivo erano precedentemente indicati
nell’art. 37 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2015,
n. 128. Allo stato attuale la disciplina antielusiva è contenuta nell’art. 10 bis della l. 27
luglio 2000, n. 212 come modificato dall’art. 7 del d.lgs. del 24 settembre 2015 n. 156. Si
riporta per esigenze di sintesi solamente il comma 1 del suddetto articolo: “Configurano
abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto
formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali
operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i
vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di
quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.”
[8] Sulle riviste di settore si è molto discusso del boom di “scassoni” tax free. Una
definizione che indentifica in maniera iperbolica il “genio italico” volto ottenere un
trattamento fiscale più favorevole. Proprio per questo motivo è necessario distinguere tra
auto e moto d’epoca, iscritte nei registri autorizzati, dai veicoli semplicemente vetusti e
fortemente inquinanti che sono pericolosi per la collettività e per i conducenti stessi.
[9] Sul tema cfr: F. GALLO, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza
pubblica alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, RIVISTA AIC n. 2/2017.
(Link)
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[10] Cfr: A. D'ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del
regionalismo italiano?, Giappichelli, 2016; M. CARLI, Diritto regionale. Le autonomie
regionali, speciali e ordinarie, Giappichelli, 2018.
[11] La disciplina regionale precedente alla normativa statale, cioè il comma 4, art. 48 della
l.r. 14 luglio 2003, n. 10, conforme alle norme precedentemente vigenti: art. 5, comma 34
del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, non risulta abrogata dalle nuove disposizioni. Difatti, la
Regione Lombardia ha adottato con Deliberazione n. X /3103, del 30 gennaio 2015, una
formale presa d’atto sull’intervenuta normativa statale in materia. La Regione Lombardia
ha inteso ricondurre l’esenzione per i veicoli di interesse storico e collezionistico ai soli
veicoli iscritti nei registri riconosciuti dalla legge statale, nello specifico dall’art 60 comma
4 del summenzionato Codice della Strada. Tale impostazione risulta condivisibile, poiché è
ancorata al dato normativo e, sul piano pratico, evita che veicoli obsoleti possano godere
delle agevolazioni.
[12] Corte Costituzionale, 22 maggio 2017, n.118: sulla potestà della Provincia autonoma
di Trento quale autonomia speciale di stabilire agevolazioni nella materia di tassa
automobilistica. L’art. 73 comma 1 dello Statuto del Trentino Alto Adige, come modificato
dalla l.r. 191/2009, stabilisce che “La regione e le province hanno facoltà di istituire con
leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle
materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale
costituiscono tributi propri”.
[13] “Per i veicoli di età compresa tra 20 e 29 anni (dall’immatricolazione o dalla
costruzione) è dovuta la tassa di proprietà. La tariffa annua è ridotta del 50% rispetto a
quella prevista per i veicoli con meno di venti anni”. (Link)
[14] Benjamin Franklin, “Al mondo di sicuro ci sono solo la morte e le tasse”.
[15] La cifra tiene conto dell’Iva sui veicoli a motore, sui ricambi, le gomme e la
manutenzione, delle accise su carburanti e lubrificanti, delle tasse di vendita e
d’immatricolazione, di quelle sul possesso, sulle patenti, sulle assicurazioni, sui pedaggi e
di eventuali dazi doganali. (Link)
[16] (Link)
[17] (Link)
[18] Sul punto vi veda: Atto della Camera dei Deputati - Interrogazione a risposta
immediata in commissione 5-04816 presentato da BERNARDO Maurizio testo di martedì
24 febbraio 2015, seduta n. 380 (Link).
La suddetta interrogazione muove dall’assunto principale di garantire la parità di
trattamento fiscale tra cittadini all’interno dello stesso Paese, indipendentemente dalla
Regione di residenza.
[19] (Link)
[20] Dal punto di vista penalistico, si può distinguere l’attività di lobbying lecita dal traffico
di influenze illecite, previste dall’art. 346 bis c.p., introdotto con l. 6 novembre 2012, n.
190 (cosiddetta “Legge Severino”), in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite
sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di Merida”, ratificata con la
legge 3 agosto 2009, n. 116 e alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio
d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall’Italia con la
legge 28 giugno 2012, n. 110. I tratti essenziali di tale nuovo reato sono costituiti dallo
sfruttamento, dalla strumentalizzazione delle relazioni con pubblici ufficiali, riguardanti
rapporti realmente esistenti, nonché dal pactum sceleris. Il reato ha una derivazione
sovranazionale ed è fondamentalmente estraneo alla tradizione giuridica italiana, non
abituata a prendere in considerazione questa tipologia di comportamenti che,
precedentemente, erano considerati “borderline”.
[21] In Italia gli istituti di democrazia diretta sono stati utilizzati in maniera minoritaria
rispetto a quelli di democrazia rappresentativa. Nella vicina Svizzera, invece, la democrazia
diretta è maggiormente radicata e utilizzata, come negli Stati americani fautori della
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popular legislation. Nei Paesi dell’Europa occidentale, invece, l’excursus prende l’abbrivio
con il costituzionalismo francese, passando per la Costituzione di Weimar, fino alla più
recente definizione a livello comunitario nel Trattato di Lisbona. Le forme di iniziativa
popolare non sempre sfociano in un successo, lo scopo secondario è quello di implementare
la discussione sul tema e coinvolgere le Istituzioni democratiche a prendere coscienza delle
problematiche proposte ed a lavorare per migliorare la legislazione vigente.
[22] Sul concetto di lobby (gruppo di pressione) e attività di lobbying si veda: G.
PASQUINO, Gruppi di pressione, in Bobbio N., Matteucci N., Pasquino G. (a cura di),
Dizionario di politica, Milano 2004.
[23] Negli Stati Uniti, già nel 1946 il Congresso ha approvato la prima legge organica,
finalizzata a regolamentare il fenomeno in questione: il Federal Regulation of Lobbying
Act. Secondo la Suprema Corte degli U.S.A., l’influenza che le lobbies esercitano sugli
attori politici non consiste in una fattispecie di corruzione, se non nell’ipotesi del puro
scambio (do ut des), come chiaramente esposto nella motivazione dei casi Citizens United
v. FEC e Green Party of Connecticut v. Garfield.
[24] M. MAIELLO, Corruption, American Style, Forbes, 22 gennaio 2009; L.
DRUTMAN, What we get wrong about lobbying and corruption, Washington Post, 16
aprile 2015.
[25] (Link)
[26] (Link)
[27] (Link)
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LA CONSULTA SULLA REVOCA PREFETTIZIA
DELLA PATENTE EX ART. 120 C.D.S.:
OCCASIONE MANCATA E PROFILI ANCORA
IRRISOLTI
La Corte costituzionale si pronuncia nuovamente sul decreto di revoca
prefettizia della patente, previsto all’art. 120 del d. lgs 285/92. Pur
dichiarandone la parziale illegittimità per violazione all’art. 3 Cost., la
Consulta evita di soffermarsi sul ben più ostico profilo di
incostituzionalità evocato dal rimettente in relazione all´art. 7 CEDU
autore Stefano Solidoro

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

Sommario: 1. Premessa. – 2. La vicenda. – 3. La questione relativa agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.
– 4. La prospettata violazione degli artt. 11 e 117 Cost. – 5. La sentenza n. 22/2018: un’occasione
mancata.

1. Premessa.
Con tre distinte ordinanze[1], il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia ed il Tribunale ordinario di Genova, quest’ultimo tanto in composizione
monocratica quanto poi in sede collegiale, sollecitavano il Giudice delle leggi a
pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), come sostituito dall’art. 3,
comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica). Come è noto la norma, sotto la rubrica “requisiti morali per ottenere
il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116”, prevede un elenco di condizioni
soggettive ostative al conseguimento ed alla conservazione della patente di guida, quali
ad esempio la dichiarazione di abitualità o professionalità nel delitto, la sottoposizione a
particolari misure di prevenzione o ancora, per quanto qui di interesse, la condanna per i
reati di cui agli articoli 73 e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Più in dettaglio, al comma secondo
della disposizione viene precisato che «se le condizioni soggettive indicate al primo
periodo del comma 1 […] intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto
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provvede alla revoca della patente di guida», a meno che non siano trascorsi più di tre
anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per i reati in materia di stupefacenti, e salvo
l’intervento di un provvedimento di riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. .
Il decreto prefettizio di revoca della patente incide notevolmente sulla libertà di
circolazione garantita all’art. 16 della Costituzione. A differenza della sospensione o del
ritiro, infatti, costringe chi lo subisce ad ottenere nuovamente il titolo di guida, peraltro
non prima del passaggio di tre anni dalla data della revoca stessa, ma ciononostante
all’autorità amministrativa

non è concesso alcun margine di discrezionalità

nell’applicazione della misura, comminata in via del tutto automatica al verificarsi dei
presupposti di legge. Non stupisce, pertanto, che l’art. 120 C.d.s. sia stato spesso oggetto
di questioni di legittimità costituzionale, aventi lo scopo di denunciarne il contrasto con i
canoni di ragionevolezza, equità e proporzionalità, come pure di sottolinearne la evidente
afflittività, evocando il paradigma della sanzione penale.
Anticipando quanto si avrà modo di osservare al momento delle conclusioni, la pronuncia
in commento rappresenta senza dubbio un’occasione mancata in quanto, pur potendo
contare su di una ordinanza di rimessione scevra da qualsivoglia profilo di
inammissibilità e ben motivata – nello specifico, quella presentata dal Tribunale
ordinario di Genova in composizione collegiale – la Corte si limita a rilevare la sola
violazione dell’art. 3 Cost., liquidando in maniera poco persuasiva i dubbi di legittimità
avanzati in riferimento al combinato disposto degli artt. 7 CEDU e 117 co. 1 Cost.:
verosimilmente, la ritrosia nell’affrontare le ben note implicazioni in tema di legalità
della pena nell’ambito europeo scaturenti dalla questione[2], ha indotto la Consulta ad
eluderla del tutto, rinunciando di conseguenza a prendere una posizione definitiva sulla
natura giuridica del provvedimento di revoca.
2. La vicenda.
Va premesso che, dopo aver riunito le tre ordinanze per comunanza dell’oggetto, la Corte
procede nel vagliare funditus solo quella avanzata dal Tribunale ordinario di Genova in
composizione collegiale. Ciò poiché, intanto, ritiene non sussistere la legittimazione del
T.A.R. per difetto assoluto di giurisdizione, come da costante giurisprudenza[3] che
qualifica i provvedimenti di sospensione e revoca della patente quali atti vincolati,
incidenti su fondamentali diritti soggettivi non degradabili dall’azione della P.A., con ciò
sottraendoli al sindacato del Giudice amministrativo. Anche l’ordinanza resa dal
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Tribunale di Genova in composizione monocratica si palesa inammissibile sotto
molteplici profili: da un lato, il giudice a quo si limita a motivare per relationem,
richiamando genericamente il contenuto delle altre due ordinanze di rimessione avanzate,
rispettivamente, dal Collegio del medesimo Tribunale e dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia;
dall’altro, inoltre, risulta omesso ogni riferimento alle disposizioni costituzionali che si
assumono violate.
All’esito della succitata delibazione in punto di ammissibilità, come detto, resta in piedi il
solo incidente di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Genova in composizione
collegiale, più precisamente con l’ordinanza 16 giugno 2016, n. 210. La vicenda
processuale trae origine dal ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da B.D., una donna che
nel maggio del 2015 si era vista revocare la patente per reati commessi tra il settembre e
il novembre 2007 in violazione dell'art. 73 co. 5, del T.U. stupefacenti, relativamente ai
quali era intervenuta condanna nel giugno del 2009.
Alla base della sua istanza, la ricorrente evidenziava la natura sostanzialmente afflittiva
del decreto di revoca, deducibile in forza dei parametri elaborati dalla giurisprudenza
della Corte di Strasburgo in materia penale: dalla suddetta circostanza faceva scaturire la
necessaria applicazione del principio di irretroattività della sanzione, nel caso di specie
violato dall’irrogazione di una misura per un fatto commesso prima dell’entrata in vigore
della novella del 2009. Inoltre, veniva sottolineata l’irragionevole discrasia esistente tra
la disciplina del provvedimento amministrativo di revoca, improntata al totale
automatismo, e quella contenuta all’art. 85 d.p.r. 309/90 per il meno severo ritiro della
patente, previsto quale pena accessoria discrezionale in relazione ai medesimi reati.
Quanto al periculum in mora, la ricorrente faceva presente come l’impossibilità di
circolare con il proprio autoveicolo le comportasse serie difficoltà nell’accudimento delle
figlie minori, alcune delle quali affette da gravi problemi di salute. Per tutte queste
ragioni veniva domandata la disapplicazione della revoca, sollecitando anche il ricorso ad
un’ordinanza di rimessione dinanzi la Consulta “in relazione agli articoli 3, 16 e 25,
commi 1 e 2, e 117 comma 1 della Costituzione”, ove ritenuto indispensabile.
Pur condividendo le ragioni del ricorso, il Tribunale riteneva di poterlo accogliere senza
dover sollevare questione di legittimità, limitandosi ad adottare “un’interpretazione
costituzionalmente orientata” dell’art. 120 C.d.s. tale da impedire l’applicazione della
revoca in via retroattiva, come conseguenza di illeciti perpetrati antecedentemente alla
modifica legislativa. Contro l’ordinanza del Tribunale proponevano tuttavia reclamo il
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Ministero delle infrastrutture e quello dell’interno, a mezzo dell'Avvocatura di Stato,
agganciandosi ad un’opposta interpretazione della revoca che la descrive non quale
provvedimento sanzionatorio, ma come “mera constatazione della sopravvenuta
insussistenza dei requisiti morali prescritti”, di fatto estranea a qualsivoglia logica
punitiva.
Il Collegio del capoluogo ligure, adito in sede di reclamo, pur facendo propri i dubbi di
legittimità ribaditi dalla reclamata riteneva di non poterli superare a mezzo di
un’interpretazione conforme, che data la mancanza di un plausibile margine esegetico si
sarebbe risolta piuttosto in una disapplicazione diretta della norma interna: il linea con il
noto insegnamento della Consulta[4], dunque, decideva di portare la causa davanti al
Giudice costituzionale.
3. La questione relativa agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.
Da premettere che già nella formulazione antecedente la l. 94 del 2009, molteplici sono
state le sentenze che hanno inciso sul disposto dell’art. 120 C.d.s., benché per motivi
formali quali il contrasto con l’art. 76 Cost.[5]. Solo dopo le modifiche apportate dalla l.
94/09, però, la disposizione del Codice della strada è stata interessata da pronunce
riguardanti aspetti sostanziali della Legge fondamentale.
Nell’agosto 2012, ad esempio, il Tribunale amministrativo per la regione Umbria aveva
sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo il carattere automatico della
revoca in contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost.. In quella occasione, tuttavia, la Corte
rilevava nell’ordinanza di rimessione una serie di mancanze e imprecisioni tali da
determinarne la manifesta inammissibilità, con ciò precludendo una seria analisi nel
merito della questione[6]. Sempre nello stesso anno, poi, la Corte giungeva a dichiarare
con sentenza l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, C.d.s. per contrasto
con l’art. 24 Cost., «nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze
pronunziate, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente
all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009»; ancora una volta, comunque, dichiarava
inammissibili le censure mosse alla medesima norma in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.[7].
Nella sentenza in commento, la norma del Codice della strada viene sottoposta al vaglio
della Consulta sotto un duplice aspetto, inerente da un lato i profili di irragionevolezza
scaturenti dal confronto tra l’art. 120 C.d.s. e l’art. 85 d.p.r. 309/90, dall’altro la
paventata lesione dell’art. 7 CEDU, parametro interposto di costituzionalità che integra i
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c.d. obblighi internazionali cui l’Italia è vincolata a conformarsi, ex art. 117 co. 1 Cost. .
Per comodità espositiva conviene partire dalla prima questione – peraltro seconda in
ordine di prospettazione – con la quale il Tribunale di Genova stigmatizza l’automatismo
della revoca della patente per violazione degli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost. . Secondo il
giudice a quo, la diretta ed immediata applicazione del provvedimento in conseguenza di
una condanna per i reati p. e p. agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90 è connotata «da profili di
irragionevolezza e disparità di trattamento» rilevanti «oltre che per l’incidenza sulla
libertà personale e sulla libertà di circolazione […] anche dal punto di vista della
sottrazione del soggetto al giudice naturale e ad un giusto processo».
La vicenda che fa da sfondo all’ordinanza di rimessione risulta emblematica in tal senso.
Il decreto di revoca viene infatti disposto nei confronti della ricorrente, una donna
costretta a provvedere da sola ai bisogni delle tre figlie minori, affette peraltro da
problemi di salute, ben otto anni dopo la commissione del reato di cui all’art. 73, comma
5 del T.U. stupefacenti, senza alcuna indagine sulla attuale idoneità del soggetto al
mantenimento del titolo di circolazione, né tantomeno in ordine all’incidenza della
misura nel caso concreto. Come se non bastasse, il Tribunale ligure rileva come la lieve
entità del fatto avesse già indotto il giudice penale a non irrogare la pena accessoria del
ritiro del titolo di guida ex art. 85 del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990: è quest’ultima
disposizione, in effetti, a fungere da tertium comparationis per il giudizio di
ragionevolezza, in quanto conferisce al giudice la facoltà di disporre le pene accessorie
del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, per un periodo non superiore a
tre anni, in caso di condanna per gli stessi reati cui consegue anche, ma in automatico, la
revoca. Nel prevedere che «il giudice può disporre» il ritiro del titolo, quindi, la legge
attribuisce un potere discrezionale da esercitarsi tenendo conto della gravità del reato,
delle prospettive lavorative/familiari del reo nonché della concreta correlazione tra
condotta illecita e pericolosità alla guida del soggetto[8].
Se così è, appare evidente come dalla commissione di una medesima condotta – nella
specie, quella di “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope” di cui al quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 - possano scaturire
conseguenze differenti in punto di abilitazione alla guida. Condivisibile, allora, secondo
la Corte (par. 7 della sentenza) la considerazione offerta dal Tribunale di Genova in
ordine alla palese incongruenza nei regimi di applicazione delle due misure “parallele”:
automatico per la revoca prefettizia, che pure provoca una decisa compressione del diritto
di circolazione, imponendo al soggetto di dover nuovamente conseguire il titolo di guida;
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discrezionale per il meno grave ritiro, avente carattere temporaneo, disposto dal giudice
penale.
Alla paventata aporia, evidentemente non giustificabile sul piano logico, il Giudice delle
leggi ne aggiunge un’altra, relativa alla «varietà di fattispecie, non sussumibili in termini
di omogeneità» e potenzialmente «assai risalenti nel tempo» che fungono da presupposto
al decreto di revoca. L’automatismo nella determinazione del prefetto, infatti, mal si
concilia con la mancata analisi dell’attuale grado di affidabilità del reo prevista invece, lo
si è visto, ai fini del ritiro della patente. In definitiva, a venir censurata è la carenza di
ragionevolezza ed equità nella scelta del legislatore, cui la Consulta pone rimedio
dichiarando «l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 nella parte in cui – con
riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 […] che intervenga in data
successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto
«provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente».
All’esito della succitata dichiarazione, dunque, il decreto di revoca diventa un
provvedimento discrezionale, mentre rimangono assorbite le altre doglianze relative agli
artt. 16, 25 e 111 Cost., che pertanto non vengono esaminate dalla Corte.
4. La prospettata violazione degli artt. 11 e 117 Cost.
Come si è già anticipato in apertura, tuttavia, la pronuncia additiva della Corte soddisfa
solo in parte. Di ben altra complessità e portata sarebbe stata, infatti, una compiuta analisi
delle censure di legittimità avanzate dal Tribunale ordinario di Genova in riferimento al
diritto di matrice convenzionale.
A tal proposito, fondamentale punto di partenza è la ritenuta natura sanzionatoria del
provvedimento ex art. 120 C.d.s., problematica talvolta sfiorata dagli organi di giustizia
amministrativa[9] così come, recentemente, anche dal Tribunale di Milano[10]. Nello
specifico, sempre nell’ambito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., il giudice
meneghino si è pronunciato in favore della «natura amministrativa della revoca della
patente prevista dalla disposizione di cui all’art. 120 Codice della strada», in quanto
«provvedimento riservato all’autorità amministrativa e che il legislatore ha collegato al
verificarsi di alcune fattispecie tipizzate connotate da un disvalore strettamente connesso
alla possibilità di guidare più che alla gravità del comportamento in concreto posto in
essere, prevedendo un giudizio a tutt’oggi caratterizzato da un vero e proprio
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automatismo». La scarna motivazione dell’ordinanza - che per vero esamina la questione
solo in via incidentale, poiché non decisiva ai fini del giudizio - omette ogni riferimento
alla moderna concezione di pena nel contesto europeo, adottando la medesima
impostazione formalistica adottata dai giudici amministrativi e, da ultimo, richiamata
dall’Avvocatura di Stato nel reclamo che dà origine alla sentenza in commento: in
quest’ottica, la revoca costituisce l’automatica conseguenza della perdita dei requisiti
morali necessari al mantenimento del titolo di guida, piuttosto che una sanzione
implicante una valutazione di gravità della condotta.
Il Tribunale ordinario di Genova, però, mostra di non aderire a siffatta ricostruzione ed al
contrario abbraccia le argomentazioni della ricorrente, arricchendole con una breve ma
efficace ricostruzione dell’attuale riflessione penalistica sul concetto di pena.
Per prima cosa, il giudice ligure richiama la concezione autonomista del reato e della
pena, elaborata dalla Corte di Strasburgo sin dal noto arresto Engel[11] onde permettere
una valutazione sostanziale della matière pénale, affrancata dalle qualificazioni formali
offerte dai diversi ordinamenti. Non essendo questa la sede adatta per trattare
esaustivamente la tematica, basterà ricordare come proprio a partire dalla celebre
pronuncia di metà anni Settanta siano stati enucleati i c.d. Engel criteria, sulla base dei
quali è possibile discernere la natura penale o meno di un illecito o di una sanzione,
indipendentemente dal suo nomen iuris: la qualifica normativa, infatti, è solo il primo
degli indici presi in considerazione, destinato a soccombere all’esito dell’indagine sulle
caratteristiche intrinseche dell’illecito, sul grado di severità della sanzione, nonché sulla
sua riconducibilità ad una finalità retributiva e/o general-preventiva[12].
Prendendo spunto dai predetti concetti, il giudice rimettente interviene dunque a
sottolineare i «caratteri di afflittività» insiti nella revoca della patente ad opera del
Prefetto, che viene irrogata «a seguito della commissione di fatti che il nostro
ordinamento già qualifica come reati (primo criterio), a fronte di una più che probabile
configurazione in termini di sanzione (secondo criterio) e di una sicura afflittività (terzo
criterio)». Ricondotto il decreto di revoca al genus della sanzione penale, il Tribunale di
Genova trae le dovute conseguenze in punto di garanzie sostanziali, prima fra tutte il
divieto di retroattività della pena: l’art. 120 C.d.s. sarebbe pertanto illegittimo nella parte
in cui, permettendo l’applicazione della revoca per reati commessi prima dell’8 agosto
2009, data di entrata in vigore delle modifiche alla disposizione in oggetto, viola l’art. 7
CEDU e per suo tramite l’art. 117 Cost. co.1, che impone il rispetto degli obblighi
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internazionali assunti dal nostro paese.
Per completezza, deve inoltre soggiungersi che nell’ordinanza di rimessione viene citato
l’art. 11 Cost. tra i possibili parametri costituzionali di riferimento: come sottolineato
dalla Consulta si tratta, però, di un richiamo improprio, in quanto le limitazioni di
sovranità che la norma menziona riguardano esclusivamente il diritto comunitario[13].
Si tratta della prima volta che la disciplina in tema di revoca viene tacciata di
incostituzionalità in relazione al diritto CEDU, a fronte di alcuni tentativi di farne
emergere il contrasto direttamente con le fondamentali norme di garanzia in materia
penale, quali gli artt. 25 e 27 Cost. . Nonostante il pregio e la rilevanza delle
argomentazioni espresse, tuttavia, la Corte costituzionale dedica alla questione non più di
una manciata di righe, al paragrafo 6.1. della sentenza. Operando un semplice richiamo
ad alcune pronunce della Suprema Corte[14], invero, la Consulta ascrive la revoca
all’insieme degli «effetti riflessi della condanna penale» negandone la funzione punitiva
e/o retributiva, tipica invece del ritiro ex art. 85 d.p.r. 309/90, e rinvenendone piuttosto la
ratio nella «individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è
rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale
affidabilità viene meno». Tale considerazione è sufficiente a ritenere «esclusa in radice
la natura sanzionatoria della revoca in via amministrativa della patente» e «non
pertinente l’evocazione della giurisprudenza della Corte europea sui criteri per
l’attribuibilità di natura sostanzialmente penale a “sanzioni” non formalmente tali».
Da qui la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale,
con la conseguente applicabilità della revoca della patente «anche per reati, in materia di
stupefacenti, commessi anteriormente alla entrata in vigore della disposizione
impugnata, [così come modificata nel 2009, ndr] per i quali la condanna sia però
comunque intervenuta dopo tale data», quale mero effetto riconducibile all’entrata in
vigore della novella[15].
5. La sentenza n. 22/2018: un’occasione mancata.
È lecito interrogarsi sulla “sostenibilità” di una tale stringata motivazione nell’attuale
panorama giuridico, in un momento storico nel quale è massimo l’impegno della Corte di
Strasburgo nello smascherare la c.d. “truffa delle etichette” in ambito penale, anche (e
soprattutto?) in riferimento al nostro paese[16]. In disparte la sempre attuale diatriba in
tema di confisca[17], è sufficiente constatare gli strascichi dal caso Grande Stevens[18]
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per rendersi conto di quanto i giudici nostrani faticano a districarsi nel terreno paludoso
al confine tra sanzione amministrativa e materia penale: tanto la Cassazione[19] quanto
la Consulta sembrano infatti procedere a tentoni sulla strada tracciata dalla Corte EDU,
compiendo spesso e volentieri brusche frenate o deviazioni[20].
Accade per questo che non ci si arrischi a fare chiarezza persino in una vicenda che
lascerebbe altrimenti pochi dubbi: la revoca della patente va senza dubbio considerata
una pena secondo i criteri Engel, con tutto ciò che ne consegue in termini di garanzie
proprie del principio di legalità in materia penale, irretroattività in primis.
Invero, come efficacemente osservato dal Tribunale di Genova, non può che definirsi
sanzione una misura irrogata in seguito ad una condanna per reato, con l’evidente finalità
di neutralizzare la pericolosità del suo autore e dissuadere altri dalla medesima condotta.
Argomentare in senso contrario risulta ancor più arduo ove si consideri[21], da un lato,
che il ritiro del titolo configura una pena accessoria, perciò risulterebbe paradossale che
la più incisiva revoca non condivida la stessa natura; dall’altro, che è lo stesso dettato
dell’art. 120 C.d.s. ad impedire l’emanazione del decreto di revoca, o a farne cessare
l’efficacia, qualora intervenga la riabilitazione ex art. 178 c.p., provvedimento che per
l’appunto «estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna».
Vi è dunque da chiedersi come mai la Corte abbia disatteso in maniera così sbrigativa la
questione di legittimità avanzata dal Tribunale ordinario di Genova. Quali che siano i
motivi alla base di questa scelta, comunque, la sentenza n. 22/2018 finisce per
procrastinare la soluzione di un problema che, visti i molteplici e recenti precedenti[22],
verrà presumibilmente sollevato a breve nei medesimi termini. Troppo manifesta la
divergenza con i principi cardine del sistema penale, oggi più che mai ibrido quanto a
fonti, nazionali e sovranazionali: un sistema che mal digerisce limitazioni ad un diritto
fondamentale (nella specie, quello di libera circolazione) quale esito non prevedibile di
una condotta, pur se illecita. Dinanzi alla necessaria foreseebility della sanzione,
globalmente intesa, le qualifiche formali non hanno alcun diritto di cittadinanza, per cui
la loro difesa ad oltranza appare ormai anacronistica. Senza contare che, evitando di
scomodare le categorie di matrice convenzionale, dovrebbe essere la stessa
interpretazione evolutiva delle garanzie penali previste nella Carta costituzionale (nella
specie, l’art. 25 Cost.) a suggerire/imporre il medesimo risultato[23].
L’ordinanza del Tribunale di Genova avrebbe meritato una maggior considerazione da
parte della Consulta, che dal canto proprio perde una preziosa occasione per compiere un
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altro passo di avvicinamento verso la Corte di Strasburgo.
In limine, ci si permette di osservare che la pronuncia in oggetto potrebbe essere foriera
di ulteriori incomprensioni. Nel rendere soggetto a discrezionalità il decreto di revoca
prefettizio, infatti, la Consulta pone forse le basi per rimeditare l’indiscussa giurisdizione
del giudice ordinario in materia di revoca, posto che nella sua nuova versione il
provvedimento ex art. 120 C.d.s. consegue alla spendita di un vero e proprio potere
amministrativo discrezionale, capace di degradare il diritto soggettivo ad interesse
legittimo e, in definitiva, di giustificare il sindacato del giudice amministrativo ex art. 7
c.p.a.
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