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LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
L´istituto giuridico in esame ha sempre ad oggetto delle somme di
denaro cosicchè, da tali rapporti giuridici, possono scaturire varie
sfaccettature all´interno dello stesso rapporto obbligatorio, così
complesso e articolato come quello che abitualmente intercorre tra
creditore e debitore in occasione delle obbligazioni ”de quibus”.
autore Giuseppe Mainas

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

Sommario: 1. Premessa; 2. Prospettiva diametralmente opposta; 3. Principio nominalistico come
derogabile e disponibile da parte dell'autonomia privata delle parti; 4. Estinzione delle
obbligazioni per mezzi diversi dal denaro.

1. Premessa
Le obbligazioni pecuniarie sono delle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di
denaro, all’interno delle quali si pone una dicotomia tra due tipologie di debiti, che
hanno ad oggetto sempre una somma di denaro; approfondendo il campo si vede come i
debiti pecuniari possono essere:
• debiti di valuta: rispondono al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., i debiti
pecuniari si estinguono con moneta al loro valore nominale. Che cosa significa? Il
debito di valuta è un’entità statica, immodificabile, non risente della variazione del
valore della moneta nel tempo, non si adegua al mutamento del valore del tempo,
non risente della perdita del potere di acquisto, della svalutazione, è insensibile
alle questioni economiche.
• debiti di valore: entità dinamica, risponde al principio valoristico, è un debito che
si adegua al mutamento del valore del denaro nel tempo, un debito che si modifica
nella sua entità al mutare e al variare del potere di acquisto della moneta.
Dal punto di vista dell’analisi economica del diritto, si comprende come il debito di
valuta statico è un debito che avvantaggia il debitore; il principio nominalistico sotteso al
debito di valuta è un principio elaborato nell’ottica del favor debitoris. Questo pone a
carico del creditore il rischio della svalutazione, della perdita del potere di acquisto della
moneta. Il debitore dovrà la stessa somma che ha un valore, attualizzato al momento in
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cui viene estinto, minore. Il debito di valuta in una prospettiva diacronica e sotto un
aspetto economico risponde al principio del favor debitoris; ma ancora sempre in
un’ottica di valutazione economica, lo stesso assolve ad una funzione di certezza delle
relazioni giuridiche soggettive, e quindi di certezza dei traffici economici. Il debito è
certo perché immodificabile; essendo insensibile alle variazioni del valore della moneta
implica una certezza del debito/credito. La certezza è un valore per i traffici giuridici ed
economici.
Abbiamo un principio elaborato nell’ottica del favor debitoris e della sicurezza dei
traffici giuridici ed economici.
Diversamente il debito di valore, che si modifica nel tempo, risponde all’opposto
principio quello valoristico, cioè si adegua al modificarsi al potere di acquisto del
denaro, e ne deriva un vantaggio per il creditore. Il debito di valore adeguandosi al
potere di acquisto della moneta, avvantaggia il creditore, operando nella prospettiva del
favor creditoris: pone il rischio del mutamento del potere di acquisto della moneta (nel
corso del tempo) a carico del debitore. La diversità dei debiti si riconosce anche in
questa diversa prospettiva di tutela in cui si pongono.
Quindi:
• Debito di valuta: principio nominalistico  favor debitoris; rischio della variazione
del potere di acquisto a carico del creditore.
• Debito di valore: principio valoristico  favor creditori; rischio della variazione del
potere di acquisto a carico del debitore.
2. Prospettiva diametralmente opposta
Questa distinzione non si rinviene all’interno del codice civile ma si ricava dal sistema
codicistico. Se il codice non indica la distinzione tra le due tipologie, a maggior ragione
non può indicarne i criteri per la riconduzione del debito – nell’ambito dell’obbligazione
pecuniaria – in una prospettiva piuttosto che nell’altra.
Che cosa qualifica un debito di valuta o di valore? Qual è il criterio se quell’obbligazione
è di debito di valuta o di valore?
Il criterio è stato elaborato dalla giurisprudenza, nel silenzio della legge. Questo si fonda
sull’oggetto dell’obbligazione; il criterio distintivo e discretivo si fonda sull’oggetto
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dell’obbligazione.
Il debito è di valuta quando l’oggetto dell’obbligazione è direttamente ed
immediatamente una somma di denaro; quando il debito si identifica immediatamente in
termini pecuniari. Si guarda al momento genetico dell’obbligazione, questa sorge fin
dall’origine come un’obbligazione di denaro, la prestazione è sin dall’origine una somma
di denaro.
All’opposto, il debito è di valore quando l’obbligazione nel momento in cui sorge non è
direttamente e immediatamente una somma di denaro, non è identificabile in termini
pecuniari dal suo nascere. L’obbligazione ha ad oggetto un bene diverso dal denaro, una
prestazione diversa dal denaro. Sotto il profilo funzionale, l’interesse del creditore non è
immediatamente una somma di denaro, è un interesse ad un bene diverso, che viene
commisurato in termini pecuniari. Il denaro nel debito di valore misura il valore del bene
che forma oggetto dell’obbligazione.
In questo si riconosce e si rinviene la differenza sostanziale ed ontologica tra le due
tipologie di debiti nell’ambito della categoria delle obbligazioni pecuniari.
Nel debito di valuta, l’oggetto dell’obbligazione è direttamente una somma di denaro,
l’interesse del creditore è l’interesse alla somma di denaro.
Nel debito di valore nella fase genetica non ha ad oggetto la somma di denaro, questo si
configura come entità di misurazione e come bene sostituto; un bene succedaneo che
misura il valore del bene che forma oggetto della prestazione. Per cui nell’ottica
funzionale il creditore non ha interesse immediato e diretto alla somma di denaro, ma
mira all’oggetto dedotto in obbligazione, che misurato in termini di denaro porta alla
soddisfazione dell’interesse pecuniario del creditore; ma la valutazione in termini
pecuniari è di un bene diverso dalla somma di denaro che forma oggetto
dell’obbligazione pecuniaria.
Sulla base di questo criterio distintivo, l’obbligazione risarcitoria è di valore, perché
l’oggetto della stessa è la riparazione del danno ingiusto, l’interesse del creditore non è
ab origine l’interesse ad una somma di denaro, ma è l’interesse a veder riparato il danno
che il danneggiante mi ha cagionato. Il denaro misura esclusivamente il danno recato
all’interesse originario; misura il valore del danno subito dal danneggiato, è un bene
sostitutosuccedaneo che permette di riparare in termini pecuniari il danno. Vero è che il
risarcimento può avvenire anche in forma specifica, cioè in senso uguale e contrario al
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modo in cui è avvenuto ed è stato recato il danno. La riparazione per equivalente, avente
ad oggetto una somma di denaro, è una riparazione diversa, una riparazione succedaneo
e diversa dall’oggetto originario.
La riparazione indennitaria è un’obbligazione di valore. L’interesse del danneggiato è
alla riparazione, al ristoro del danno che ha subito, è la stessa prospettiva del
risarcimento del danno. L’oggetto dell’obbligazione indennitaria non è la somma di
denaro in via diretta e immediata, ma è la riparazione del danno subito, che si misura in
termini pecuniari. Il denaro è lo strumento che permette di valutare l’entità del danno
subito, non essendo l’oggetto diretto e immediato dell’obbligazione originaria.
Si ricordi che l’indennizzo è diverso dal risarcimento del danno, il primo scatta e opera quando
il fatto del danneggiante reca un danno, ma non deriva da un fatto illecito, perché il fatto del
danneggiante è un fatto dannoso lecito; la riparazione indennitaria risponde ad una prospettiva
equitativa, si cerca di equilibrare il danno del danneggiato con l’interesse del danneggiante,
tenendo in considerazione che il fatto di quest’ultimo è un fatto lecito, per cui la misura
dell’indennizzo di regola è minore a quella del risarcimento del danno, che diversamente opera in
un visione vittimologica del danneggiato. Funzione riparatoriasanzionatoria del risarcimento del
danno, funzione equitativo di giustizia distributiva l’indennizzo.

La ripetizione dell’indebito è un’obbligazione di valuta. Il debitore che ha eseguito
un’obbligazione non dovuta, ha interesse alla ripetizione di quanto pagato, alla somma di
denaro versata all’accipiens. L’obbligo resistutorio sorgente in capo al creditore, a fronte
di un pagamento non dovuto, configura un debito di valuta. Perché l’oggetto
dell’obbligazione restitutoria è la ripetizione di quella somma che il debitore ha pagato
indebitamente.
Il criterio di fondo, illustrato in precedenza, ci fornisce la possibilità di qualificare
l’obbligazione come di valuta o di valore.
La regola – sulla base di questo criterio elaborato dalla giurisprudenza – afferma che il
debito pecuniario in senso stretto, cioè il debito che ha ad oggetto immediato e diretto
una somma di denaro, è di valore. Il debito pecuniario stritu sensu inteso, cioè il debito
che al momento in cui sorge ha ad oggetto una somma di denaro, risponde al principio
nominalistico, per cui è qualifica di valuta.
L’articolo 1277 c.c. letto alla luce del criterio individuato dalla giurisprudenza sta a
significare che il legislatore ha operato una scelta di politica del diritto: quando il debito
è pecuniario in senso stretto, avente ad oggetto una somma di denaro in modo diretto e
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immediato, è di valuta, risponde cioè al principio nominalistico. Il legislatore opta per il
favor debitoris; dietro la scelta del principio nominalistico c’è un assetto,
un’impostazione nel diritto del diritto dell’obbligazione: il favor debitoris, la scelta del
legislatore di tutelare la parte debole del rapporto obbligatorio.
La regola che individua le obbligazioni pecuniarie come di valuta non è assoluta, subisce
delle eccezioni, che possono essere di fonte legale o convenzionale.
Eccezione di fonte legale al principio nominalistico: può essere la stessa legge che
derogando al principio nominalistico qualifica diversamente il debito pecuniario in senso
stretto.
Eccezione di fonte convenzionale al principio nominalistico: possono essere le parti a
derogare, indicando come il principio nominalistico è disponibile.
3. Principio nominalistico come derogabile e disponibile da parte dell'autonomia
privata delle parti
La deroga convenzionale consta nel fatto che le clausole di indicizzazione o di
adeguamento, nell’ambito del diritto dei contratti  ad esempio un contratto di durata o
un contratto ad esecuzione differita  questo viene stipulato alla data X ed eseguito alla
data X+1 e sussiste uno iato temporale tra conclusione ed esecuzione. Quando il
contratto viene stipulato, la parti stabiliscono l’entità della controprestazione pecuniaria;
all’interno

del

sinallagma

contrattuale

le

parti

definiscono

prestazione

e

controprestazione pecuniaria: debito di valuta, avente ad oggetto una somma di denaro in
via diretta e immediata. Con una puntualizzazione, la controprestazione viene eseguita
non al momento della stipula del contratto, ma in un momento successivo. Il denaro può
subire un mutamento di valore nel tempo, e tanto maggiore è il differimento
dell’esecuzione della prestazione, tanto maggiore sarà il rischio di mutamento di valore.
Essendo il debito di valuta il rischio è posto a carico del creditore, il debitore è
avvantaggiato dal fatto che la prestazione non viene eseguita al momento della
conclusione del contratto, ma in un momento successivo: principio nominalistico 
visione del favor debitoris. Il rischio della perdita del valore di acquisto è a carico del
creditore.
La clausola di indicizzazione o di adeguamento si inscrive in questa dinamica
contrattuale; la controprestazione in danaro subirà una modifica di valore sulla base della
nuova indicizzazione della moneta. Il debito pecuniario non è più un’entità statica, ma
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diviene dinamica, si modifica l’entità della prestazione del debitore se si modifica il
valore del denaro nel tempo. Il debito di valuta si trasforma in un debito di valore:
principio valoristico convenzionale, sono le parti che sulla base dell’autonomia privata
derogano al principio nominalistico stabilendo un principio valoristico di fonte
convenzionale, che trasforma la natura dell’obbligazione pecuniaria da debito di valuta a
debito di valore.
Allo stesso modo operano le clausole di hardship, le quali attribuiscono alle parti del
contratto o ad un terzo il potere di modificare il contenuto del contratto. Si fondano sul
principio rebus sic stantibus e che trovano riscontro nei contratti di durato o di
esecuzione differita nel tempo, quei contratti che trovano un’evoluzione nel corso del
tempo, perché eseguiti in un momento differito e diverso. Al momento della stipula del
contratto ci sono precise condizioni, nelle quali lo stesso si iscrive; il contesto economico
e giuridico nel momento in cui il contratto è stipulato si modifica nel tempo in cui lo
stesso deve essere eseguito.
Le suddette clausole sono espressione di autonomia privata, le parti nella loro
esplicazione del potere di autonomia negoziale, inseriscono nel contratto una previsione
che attribuisce alle parti stesse o ad un terzo il potere di adeguare il negozio al
mutamento del contesto nel quale lo stesso si inscrive. Quando il contratto deve essere
eseguito sono mutate le condizioni come previste al momento della stipula, per cui
l’equilibrio contrattuale non è più garantito, è alterato il sinallagma contrattuale. Il
contratto nel momento della sua stipula garantiva un certo equilibrio delle prestazioni,
nella specie della prestazione pecuniaria; dato il valore della moneta al tempo in cui il
contratto è stato stipulato, è stato fissato un determinato prezzo come corrispettivo, in
modo che si abbia proporzione tra prestazione e controprestazione. Ma quando il
contratto deve essere eseguito, si è modificato il valore della moneta, per cui si è
modificato anche il valore della controprestazione; essendo il debito di valuta, quella
controprestazione sarebbe insensibile alla variazione del potere di acquisto della moneta,
con il rischio posto in capo al creditore e con il corrispondente vantaggio tratto dal
debitore.
Come agiscono allora le clausole di hardship? Attribuiscono ad un terzo o alle parti il
potere di modificare l’entità della controprestazione pecuniaria per adeguarla al nuovo
valore, trasforma il debito di valuta in debito di valore, produce lo stesso effetto della
clausola di indicizzazione.
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Potendo modificare, sulla base dell’esplicazione dell’autonomia negoziale, l’entità della
controprestazione pecuniaria, tenendo in considerazione la modificazione del valore
della moneta nel tempo, quella clausola costituisce espressione di un principio
valoristico convenzionale, una deroga del principio nominalistico, trasformando il debito
di valuta in debito di valore.
L’effetto della clausola di hardship è pari a quello delle clausole di indicizzazione o di
adeguamento, con la differenza che si ritrova nell’operatività delle due tipologie: la
seconda opera automaticamente sulla base di criteri predeterminatiprefissati, le parti
prevedono che alla modifica del valore della moneta, si modifichi parimenti il valore
della controprestazione pecuniaria; l’adeguamento della prestazione pecuniaria è
prestabilito sulla base di criteri rigidi e predeterminati. Al contrario la clausola di
hardship non opera automaticamente, ma discrezionalmente, si rimette alla parte o al
terzo il potere di rideterminare l’entità della prestazione pecuniaria, tenendo in
considerazione il mutamento del valore del denaro del tempo.
La funzione è equivalente: per entrambe le clausole la funzione è di tipo manutentivo,
sono clausole di manutenzione del contratto. Si consente di adeguare il contratto al
mutamento delle circostanze esistenti all’atto della stipulazione del contratto; nel
momento dell’esecuzione non è garantito più l’equilibrio delle prestazioni che le parti
avevano inteso realizzare inizialmente, perché è cambiato il contesto che ha condotto ad
una modificazione del valore della moneta. Tale mutamento ha condotto a un
disequilibrio delle prestazioni contrattuali, per cui l’adeguamento che interviene per
mezzo delle suddette clausole permette di manutenere il contratto, di ricondurre ad
equilibrio le prestazioni dedotte in contratto al momento della stipula. Manutenere =
adeguareristabilire l’equilibrio delle prestazioni, del sinallagma contrattuale, dell’assetto
degli interessi inizialmente divisato dalle parti.
Nell’essere uno strumento di manutenzione queste clausole costituiscono un mezzo di
conservazione del contratto; conservano il contratto, perché adeguandolo evitano ad
esempio la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Modificandosi
il valore della moneta, la controprestazione è divenuta eccessivamente onerosa, per cui si
possono configurare i presupposti dell’articolo 1467 cc e produrre un effetto caducatorio
del contratto, lo scioglimento del vincolo contrattuale perché questo non è più in
equilibrio.
L’ articolo 1467 c.c. esprime – per le obbligazioni pecuniarie – un principio valoristico
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di fonte legale.
Lo stesso articolo prevede uno strumento che consente di evitare la caducazione del
contratto al verificarsi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. L’art. 1467 c.c., nel
prevedere la caducazione per il venire meno dell’equilibrio, consente tale effetto
riportando in equilibrio il contratto: secondo il disposto del comma 3, la parte può evitare
lo scioglimento del vincolo contrattuale offrendo di modificare equamente il contratto
stesso. La stessa norma che prevede la caducazione, offre alla parte un mezzo, attribuisce
il potere alla parte di evitare tale estrema conseguenza, proponendo alla controparte una
modificazione dell’entità della controprestazione pecuniaria per riportare in equilibrio il
contratto, per rideterminare il valore della prestazione in relazione al valore della
controprestazione pecuniaria e conservare il contratto. Il legislatore prevede uno
strumento di manutenzione legale del contratto, che consente di conservarlo,
riconducendo ad equilibrio lo stesso.
Inserendo tale norma all’interno della disciplina delle obbligazioni pecuniarie si attua
una trasformazione del debito, che da valuta diviene di valore, mutando la sua natura
statica.
L’art. 1467 c.c. nella parte in cui consente di evitare la risoluzione del contratto prevista
dal medesimo articolo, introduce uno strumento di manutenzione legale di adeguamento
legale del contratto inspirato al principio valoristico: l’entità della controprestazione
pecuniaria non viene considerata staticamente, ma dinamicamente, può essere
modificata. Il legislatore considera il valore della prestazione, non la valuta. Deroga al
principio nominalistico di fonte legale.
Riassumendo:
la regola impone che la prestazione inizialmente pecuniaria risponde al principio
nominalistico, che non è però assunto in modo assoluto, ma può subire e conosce delle
deroghe, sia nella disponibilità delle parti, quindi convenzionale (clausole di hardship),
sia previste dalla legge (art. 1467 cc). Troviamo in ciò delle eccezioni al principio
nominalistico nel principio valoristico convenzionale e legale, rintracciati nelle
clausole di adeguamento/indicizzazione e di hardship, ovvero nella norma prevista
dall’ultimo comma dell’articolo 1467 cc.
4. Estinzione delle obbligazioni per mezzi diversi dal denaro
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Le obbligazioni che hanno ad oggetto una soma di denaro si estinguono con la dazione
della somma di denaro nella misura dedotta in contratto; la prestazione che forma
oggetto della prestazione pecuniaria è di dare una somma di denaro, l’adempimento si
sostanzia in una prestazione di dare la somma di denaro dovuta. Tale premessa è
necessaria per comprende a pieno la problematica che ruota attorno alla estinzione della
obbligazione per mezzo di strumenti diversi dal denaro, alternativi al contante. Il
debitore che, anziché pagare con una somma di denaro, effettua il pagamento con uno
strumento alternativo, effettua un adempimento che estingue l’obbligazione pecuniaria e
soddisfa l’interesse del creditore alla somma di denaro? La posizione (precedente) della
giurisprudenza sul punto è stata nel senso che il pagamento con uno strumento
alternativo al denaro non può essere considerato adempimento, perché il debitore non
effettua la prestazione dovuta; quest’ultima si sostanzia nello specifico nel dare una
somma di denaro e il debitore tecnicamente adempie correttamente quando da una
somma di denaro. Il soggetto, che effettua il pagamento con uno strumento alternativo al
contante, non sta eseguendo la prestazione dovuta, ma sta eseguendo una prestazione in
luogo dell’adempimento, cioè una datio in solutum ex art. 1197 c.c.; si sta eseguendo
una prestazione diversa, sta utilizzando uno strumento alternativo al denaro contante.
La giurisprudenza sulla base di queste considerazioni, in passato, si era orientata per non
considerare adempimento un pagamento effettuato in questo senso. Veniva considerata
una datio in solutum, ma non un adempimento. Il creditore può dunque rifiutare la
prestazione, diversamente se fosse considerata un adempimento; perché in quest’ultimo
caso il creditore tramite l’offerta formale verrà messo in mora, il rifiuto darà luogo alla
mora del creditore.
Perché quella prestazione alternativa, avente ad oggetto il pagamento per mezzo di uno
strumento alternativo al denaro e soddisfi parimenti l’interesse del creditore, possa
configurare un modo di adempimento, e di conseguenza un modo di estinzione
dell’obbligazione, occorre:
1. La volontà del debitore di effettuare quella prestazione per estinguere la
prestazione;
2. Il consenso del creditore che accetta una prestazione diversa al fine di estinguere la
prestazione;
3. L’effettiva riscossione da parte del creditore, cioè l’incasso della somma di denaro.
Affinché quella prestazione venga qualificata come un modo di estinzione
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dell’obbligazione, perché effettuata con uno strumento diverso dal contante, occorre che
ricorrano i tre presupposti su menzionati; solo in questo caso si può parlare di estinzione,
e di adempimento puntuale della prestazione, diversamente si avrebbe una datio in
solutum, in quanto la prestazione, non avendo ad oggetto una somma di denaro, è una
prestazione diversa.
La volontà del debitore di estinguere l’obbligazione con la prestazione diversa e il
consenso del creditore concretizzano un contratto, incontrandosi proposta e accettazione
della diversa prestazione; è contratto che produce i suoi effetti nel momento in cui il
creditore riscuote la somma.
L’assunto della giurisprudenza, che non ammetteva il diverso pagamento, inizia a entrare
in crisi quando la stessa viene chiamata a considerare la natura di alcuni strumenti
alternativi che sono sostanzialmente identici al contante, primo fra tutti l’assegno
circolare. Questo per le sue caratteristiche equivale ad un pagamento con denaro, cioè il
debitore che paga con assegno circolare è come se pagasse con moneta. Questa
equivalenza, data la natura e le caratteristiche dell’assegno circolare e la sicurezza della
riscossione che viene fornita al creditore, pone la giurisprudenza nelle condizioni di
considerare l’assegno circolare come denaro contante. Per cui il debitore che paga con
l’assegno è come se pagasse con denaro contente, e quindi esegue esattamente la
prestazione dovuta, cioè adempie l’obbligazione pecuniaria. Si ha adempimento e non
più datio in solutum; di conseguenza se il debitore adempie il creditore non può più
rifiutare la prestazione offerta, pena la mora credendi.
Estendendo quest’impostazione oltre il mero assegno circolare, la giurisprudenza arriva
oggi in maniera unanime ad affermare che ogni strumento di pagamento alternativo al
contante che garantisce al creditore la riscossione della somma di denaro, è un
pagamento che equivale al pagamento con denaro, di conseguenza il creditore non può
rifiutare, perché se così non facesse porrebbe in essere un comportamento contrario alla
buona fede. Si vede in questo modo come la buona fede entra nell’esecuzione del
rapporto obbligatorio, la buona fede opera in executiviis. Nel rapporto obbligatorio, il
creditore che rifiuta il pagamento effettuato con uno strumento alternativo che assicura
l’incasso, pone in essere un comportamento contrario alla buona fede; il creditore non lo
può rifiutare, altrimenti si porrebbe inadempiente rispetto ad un obbligo che sorge dalla
buona fede integrativa. Questa integra gli obblighi primari che derivano dal rapporto
obbligatorio: vincola il creditore ad accettare qualunque pagamento effettuato con uno
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strumento alternativo al contante che assicura l’incasso della somma dovuta.
In questo modo, assumendo la buona fede come regola integrativa e fonte di obblighi, la
giurisprudenza inverte l’onere della prova: è il creditore, al quale viene offerto il
pagamento, che deve provare che quel pagamento non garantisce la sicurezza del riscatto
e quindi è rifiutabile senza ledere la buona fede; non è più il debitore che deve provare
che lo strumento che sta utilizzando garantisce l’incasso e quindi il creditore lo deve
accettare, è il creditore, sul quale grava l’onere di buona fede, che è sottoposto alla prova
contraria. Il creditore deve provare che quello strumento non gli garantisce la riscossione
della somma e di conseguenze è legittimato il suo rifiuto.
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1. Introduzione
Con il D.lgs. 231/2001 il legislatore, superando il principio "societas delinquere non
potest"[1], ha introdotto un complesso di norme sostanziali e processuali in tema di
responsabilità da reato degli enti[2].
La ratio ispiratrice del decreto in esame risiede nella necessità di apprestare una più
adeguata ed efficace risposta sanzionatoria al fenomeno della criminalità d'impresa: in
particolare, in considerazione della sempre crescente complessità organizzativa della
realtà d'impresa e della progressiva spersonalizzazione della stessa, è apparso inadeguato
un modello sanzionatorio relativo alla sola persona fisica, specie per la riscontrata
difficoltà di identificare gli ideatori ed esecutori materiali dei reati, beneficiari delle loro
conseguenze favorevoli.
La risposta al fenomeno della criminalità d'impresa si articola, dunque, secondo il
contenuto del decreto, non solo mediante un poderoso apparato sanzionatorio (artt. 9 e
10 d.lgs. 231/2001), ma anche e soprattutto sulla base di meccanismi premiali volti ad
incentivare la rimozione, da parte dell'impresa risultata colpevole, delle conseguenze
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dannose dei reati (artt. 12 e 17 d.lgs. 231/2001). Del resto, il legislatore ha inteso non
solo identificare e quindi imputare una eventuale responsabilità all'ente, ma, ancor prima,
prevenire la commissione di illeciti; in tal senso si spiega l'autonomia della
responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica autrice del reato presupposto
(art. 8 d.lgs. 231/2001), la quale comporta che l'ente sia chiamato a rispondere del reato
anche quando il suo autore non sia stato identificato o non sia imputabile, nonché quando
si sia estinto il reato a carico della persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.
Tale autonomia, in sostanza, discende proprio dalla necessità di evitare quella che, nella
realtà dei fatti, si configurava come una sostanziale impunità per il reato conseguente
alle difficoltà di individuazione dei suoi responsabili, che potrebbero trarre giovamento
dallo schermo della persona giuridica.
2. Natura giuridica della responsabilità da reato dell'ente
Malgrado il legislatore abbia, in più punti della legge, espressamente qualificato la
responsabilità dell'ente come di natura amministrativa, dubbi sono sorti soprattutto in
dottrina, ma anche in giurisprudenza sulla natura della responsabilità da reato degli
enti, questione dai sicuri risvolti pratici, specie in punto di garanzie e principi
applicabili.
2.1 Tesi della natura amministrativa della responsabilità da reato dell'ente
A favore della natura amministrativa di tale tipologia di responsabilità depone,
innanzitutto, il dato letterale. Infatti, come detto, lo stesso legislatore, in apertura del
Capo I del d.lgs. 231/2001, espressamente qualifica la responsabilità dell'ente come
"amministrativa"[3]. A favore di tale opzione ermeneutica, del resto, si fa notare l'art. 22
d.lgs. 231/2001 che detta un regime relativo alla prescrizione del reato che,
analogamente a quello previsto per gli illeciti amministrativi dall'art. 28 d.lgs. 689/1981,
contempla un unico termine (cinque anni) per tutti i reati presupposto. Si ritiene altresì
che la disciplina in tema di vicende modificative dell'ente, dettata agli artt. 2830 d.lgs.
231/2001 e di stampo prettamente civilistico, risulti poco compatibile con un modello di
responsabilità di carattere penale[4].
2.2 Tesi della natura penale della responsabilità da reato dell'ente
Secondo altri, la responsabilità disciplinata dal d.lgs. 231/2001 ha natura penale. A
sostegno di tale interpretazione depongono una serie di non meno importanti
argomentazioni: innanzitutto, il legislatore ha espressamente previsto i principi di
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legalità e successione delle leggi penali nel tempo anche per tale forma di responsabilità
(artt. 2 e 3 d.lgs. 231/2001); per di più, ha imposto la competenza del giudice penale (art.
36 d.lgs. 231/2001)[5]. A favore della tesi della natura penale dell’illecito, è stato
segnalato, inoltre, come, a dispetto della lettera della norma, il legislatore avrebbe
conferito a questa nuova tipologia di illeciti una struttura tipicamente criminale (tra gli
elementi costitutivi del fatto tipico compare, infatti, la commissione di almeno uno
dei reati del ‘catalogo’ del d.lgs. 231/01), nonché sanzioni punitive dai tipicamente
caratteri penali, applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero, e dunque dagli
organi istituzionalmente preposti all’applicazione del diritto penale[6]. Inoltre, una parte
della dottrina evidenzia come il legislatore del 2001, nella costruzione degli illeciti
dell’ente, abbia fatto ricorso a categorie tipiche del diritto penale: la riserva di legge, la
successione di leggi nel tempo, la personalità della responsabilità, l’attribuibilità della
condotta sotto il profilo oggettivo e soggettivo. E proprio il profilo dell’attribuibilità
psicologica della condotta, in quanto definita agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/01 sul modello
della suitas penalistica (art. 42 c.p.), costituirebbe un significativo indizio di come il
legislatore del 2001 avesse nel proprio orizzonte il modello penalistico piuttosto che
quello amministrativo di responsabilità[7].
2.3 La responsabilità da reato dell'ente quale tertium genus di responsabilità
Le evidenziate peculiarità della disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 e l'ambivalenza di
alcune norme in esso contenute portano alcuni ad affermare che ci si trovi dinanzi ad un
sottosistema autonomo di responsabilità, tendenzialmente autosufficiente e non
riconducibile ai tradizionali paradigmi né dell'illecito penale né dell'illecito
amministrativo tout court. La responsabilità da reato degli enti andrebbe, di
conseguenza, inquadrata nell'ambito di un tertium genus, per usare le parole dello stesso
legislatore delegato[8]. Si tratterebbe di una forma di responsabilità a mezza via tra la
responsabilità amministrativa e quella penale[9].
Tale soluzione è da preferire in quanto, se, per un verso, consente di estendere a questo
tipo di responsabilità le garanzie previste dai principi costituzionali in materia penale
(specie il principio di legalità), per altro verso, permette di spiegare quei profili di
disciplina apparentemente incompatibili con il sistema penale[10]. Quello dell’illecito
dell’ente, in definitiva, pare proprio costituire un nuovo genus di illecito, non del tutto
coincidente né con la responsabilità amministrativa disciplinata in via generale dalla l.
689/1981, né con la responsabilità penale vera e propria, che continua ad essere pensata
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per le persone fisiche, che ne sono i naturali e tradizionali destinatari[11].
3. Gli orientamenti giurisprudenziali sulla natura della responsabilità da reato
dell'ente
Anche in giurisprudenza non si registra un orientamento univoco: a fronte di sentenze
che qualificano come amministrativa la responsabilità degli enti[12], altre, invece,
definiscono questa responsabilità come penale[13]; in altre ancora, poi, viene accolto
l'orientamento di una parte della dottrina, secondo cui si tratta di un tertium genus di
responsabilità[14].

La natura mista della responsabilità delineata dal d.lgs. 231/2001 è

stata, del resto, recentemente sostenuta dalle Sezioni Unite[15] che, pronunciandosi in
relazione al noto caso Thyssen Krupp, hanno inquadrato tale responsabilità nell'ambito
di un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto
proprio e di colpevolezza[16].

La Corte di Giustizia dell'UE[17], poi, prendendo

posizione proprio sulla controversa questione dell'ammissibilità della costituzione di
parte civile nel giudizio a carico dell'ente, ha espressamente qualificato come
amministrativa la responsabilità da reato degli enti e, discostandosi dall'opinione
della Suprema Corte di Cassazione[18], ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte
civile nel giudizio a carico dell'ente. La Corte di Lussemburgo ha, infatti, evidenziato
che la responsabilità dell'ente come delineata dal d.lgs. 231/2001 è di natura
amministrativa e tale è qualificata dallo stesso legislatore. Si tratta, inoltre, di una
responsabilità autonoma e sussidiaria.
4. Il problema dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nel giudizio a
carico dell'ente
Nel silenzio del d.lgs. 231/2001, è da tempo discusso se, nel processo penale azionato
per accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, possa ammettersi
la costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell’ente. Il controverso tema
dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nel giudizio a carico dell'ente è
strettamente connesso alla precisa individuazione della natura giuridica della
responsabilità delineata dal d.lgs. 231/2001. La questione si è dunque intrecciata con
quella della natura giuridica della responsabilità dell'ente, non essendo mancato chi ha
optato per l’ammissibilità della costituzione di parte civile ovvero l’ha esclusa muovendo
dai diversi assunti della natura penale ovvero amministrativa dell’illecito di cui è
chiamato a rispondere l’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001. Altra parte della dottrina e della
giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto al tema relativo all’ammissibilità della
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costituzione di parte civile nei confronti dell’ente dignità autonoma rispetto a quello
della natura penale o amministrativa della responsabilità dello stesso ente, pervenendo a
riconoscere ovvero ad escludere la costituzione sulla scorta di argomenti diversi da quelli
poggianti sulla qualificazione, penale o amministrativa, dell’illecito contestato all’ente.
Volendo, dunque, provare a ripercorrere e sintetizzare le tappe che hanno caratterizzato
il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito, emergono sostanzialmente tre
impostazioni.
Le prime posizioni hanno posto come fondamenta ai propri assunti la natura giuridica
della responsabilità dell’ente. Per quanti, infatti, qualificano come amministrativa la
natura della responsabilità rimane ineludibilmente esclusa l'ammissibilità della
costituzione di parte civile direttamente proposta contro l’ente. Secondo questa
impostazione, atteso che le norme di cui agli art. 185 c.p. e 74 c.p.p. subordinano
l’azione civile in sede penale all’esistenza di un reato formalmente inteso, rimane
preclusa l'operatività dell’istituto della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente.
Di diverso avviso quanti, invece, riconoscono natura penale alla responsabilità dell’ente
considerando quest’ultimo “colpevole” alla stregua delle persone fisiche autori del reato
commesso a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso.
E' prevalso, infine, sia in giurisprudenza sia in dottrina un orientamento negativo per
molteplici ragioni: da un lato, il reato di cui l'ente è chiamato a rispondere non produce
danni diversi e ulteriori rispetto a quelli che deriverebbero dal reato presupposto, per i
quali l'ente potrebbe risultare responsabile civile ai sensi dell'art. 2049 c.c.; dall'altro
lato, la disciplina del codice di procedura penale sulla costituzione di parte civile non è
applicabile in via analogica. Secondo questa tesi, infatti, la mancata regolamentazione
dell'istituto in esame non è frutto di una mera dimenticanza ma di una consapevole scelta
del legislatore[19].
5. Cass. Sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251: inammissibile la costituzione di parte
civile nei riguardi dell'ente
Sulla delicata questione è intervenuta la Cassazione, che, all’esito di un articolato
percorso argomentativo, ha optato per la tesi della inammissibilità della costituzione di
parte civile proposta nei confronti dell’ente[20]. I giudici della Sesta Sezione
intervengono sulla dibattuta questione relativa all’ammissibilità, nel processo penale
azionato per accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie delineata
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dal d. lgs. n. 231/2001, di una costituzione di parte civile proposta direttamente nei
confronti dell’ente. Nel concludere per l’inammissibilità prendono in esame pressoché
tutte le posizioni finora emerse nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale svoltosi al
riguardo. La Corte, pur dando atto della possibile interferenza tra il tema della
ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente e quello, da tempo
al centro del dibattito, relativo alla natura giuridica dell’illecito di cui lo stesso ente
risponde ex d.lgs. n. 231 del 2001, sostengono che la prima questione assume
connotazione autonoma[21]. Al riguardo, i giudici di legittimità rimarcano l’assenza,
nella disciplina dettata dal d.lgs. 231 del 2001, di ogni riferimento espresso alla parte
civile; tale assenza non è frutto di una mera dimenticanza, ma, al contrario, è una “scelta
consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga
rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione
II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né ad
essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all'udienza
preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla
sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale
contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa”[22].
Secondo la Corte, anzi, il decreto in parola contiene dati specifici che confermano la
volontà di escludere questo soggetto dal processo[23].
E tuttavia, il quadro normativo offerto dal d.lgs. n. 231 del 2001 non è così inequivoco
sul punto. Invero, se da un lato, il d.lgs. n. 231/2001 nulla prevede espressamente quanto
all'istituto in questione, dall'altro, gli artt. 34 e 35 dello stesso decreto richiamano "in
quanto compatibili" le disposizioni del codice di procedura penale e quelle processuali
relative all'imputato. La valorizzazione di questo dato, almeno in astratto, sembrerebbe
rendere possibile l'estensione della disciplina codicistica, prevista per la costituzione di
parte civile, anche al processo a carico degli enti[24].
6. Interviene la Corte di Giustizia
La mancata previsione, da parte del d.lgs. 231/2001, della possibilità di costituirsi parte
civile nel procedimento contro l'ente è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione
Europea e, in segnatamente, con quelle disposizioni che tutelano la vittima del reato
dalla Corte di giustizia dell'UE [25]. Quest’ultima, sollecitata da un rinvio pregiudiziale
del Tribunale di Firenze, ha affermato che l’illecito previsto dal d.lgs. 231/2001 è reato
distinto che non presenta alcun nesso causale diretto con i pregiudizi cagionati dal reato
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commesso dalla persona fisica. La responsabilità dell’ente è qualificata dalla Corte
di Lussemburgo come amministrativa, indiretta e sussidiaria e, pertanto, nell’ambito
del processo penale a carico della persona fisica, è possibile la costituzione di parte
civile contro l’autore del reato presupposto, nonché la chiamata dell’ente come
responsabile civile per il reato della persona fisica. Non si pone quindi un contrasto tra la
normativa italiana e quella comunitaria, atteso che la prima riconosce e garantisce al
soggetto danneggiato dal reato il diritto al risarcimento del danno a carico dell’autore del
reato. La persona danneggiata dal reato, in conclusione, non subisce un vulnus di tutela
in quanto può azionare la tutela risarcitoria sia direttamente contro l’ente sia
costituendosi parte civile contro la persona fisica autrice del reato nel processo
penale a suo carico e, in tale sede, chiamando come responsabile civile l’ente il cui
soggetto è imputato del reato presupposto.
7. Corte Cost. 218/2014 sulla citazione dell'ente quale responsabile civile
Non può non richiamarsi altresì la pronuncia della Corte Costituzionale che,
con sentenza del 18 luglio 2014 n. 218, ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. e del d.lgs. 231/2001 sollevata in riferimento
all’art. 3 Cost. [26]. La Consulta ha ribadito in modo chiaro e inequivocabile ciò che già
la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia avevano affermato. Nel sistema delineato
dal d.lgs. 231/2001, l’illecito ascrivibile all’ente costituisce una fattispecie complessa e
non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica. L’ente non può considerarsi
coimputato dell’autore del reato essendo ad essi ascritti due distinti

illeciti,

strutturalmente diversi. Conseguenza immediata e diretta è che la disposizione dell’art.
83 co 1 c.p.p. non costituisce un impedimento alla citazione dell’ente come responsabile
civile.
L'aver chiarito che la limitazione dell'art. 83 comma 1 c.p.p. non trova applicazione alle
persone giuridiche imputate ex d.Lgs 231/2001 compensa l'impossibilità di costituirsi
parte civile nei loro confronti e completa un quadro che, altrimenti, sarebbe stato
inaccettabilmente squilibrato in danno della vittima il cui problema, in concreto, è quello
di poter ottenere ristoro attraverso il pagamento di somme, talvolta anche molto
consistenti, cui, evidentemente, solo la società per cui lavora l'autore del reato può
ragionevolmente far fronte.
In conclusione, con la pronuncia in commento la Consulta ha chiarito, una volta per
tutte, l'ammissibilità in sede penale dell'azione civile indiretta - tramite lo strumento
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della citazione del responsabile civile  contro la società coinvolta in un procedimento ai
sensi del d. lgs. 231/2001, con una duplice conseguenza: che, in caso di procedimento
penale che coinvolga la società e i suoi dipendenti, sia sempre riconosciuta alla persona
offesa la tutela del suo diritto al risarcimento danni anche nei confronti dell'ente; ma che,
viceversa, nel caso in cui il procedimento non coinvolga alcun imputato persona fisica,
la

persona

offesa

resti

ingiustificatamente

discriminata,

posto

che

l'attuale

interpretazione maggioritaria della normativa in esame non le riconosce azione
civile diretta contro l'ente imputato[27].
8. Il contrordine della giurisprudenza di merito: il caso Ilva
Pertanto, grazie all’intervento dei supremi organi giurisdizionali, nazionali e
sovranazionali, la controversia in merito all'ammissibilità della costituzione di parte
civile direttamente nei confronti dell'ente responsabile ex d.lgs. 231/2001 pareva aver
raggiunto un epilogo.
Tuttavia, il punto di equilibrio così faticosamente raggiunto è stato sorprendentemente
rimesso in discussione da una recente pronuncia, resa nel celebre processo relativo al
caso Ilva di Taranto.
Come anticipato in premessa, le granitiche certezze degli interpreti, consolidatesi a
seguito delle autorevoli pronunce poco sopra esaminate, hanno subìto un inaspettato
ridimensionamento nell’ambito della vicenda giudiziaria relativa al caso Ilva. In una
recente ordinanza resa nel processo “Ambiente svenduto”, che vede imputate, accanto
alle numerose persone fisiche, anche le tre società del gruppo – Riva FIRE s.p.a. (oggi
Partecipazioni industriali s.p.a.), Ilva s.p.a. e Riva Forni Elettrici s.p.a. – la Corte di
Assise di Taranto, con un'importante inversione di tendenza rispetto alla
giurisprudenza e alla dottrina maggioritarie, ha ammesso le richieste di costituzione
di parte civile presentate nei confronti delle predette persone giuridiche. Nel
dettaglio, il giudice tarantino si sofferma anzitutto sulla Relazione ministeriale al
decreto, la quale esplicitamente colloca la responsabilità dell’ente nella casella
classificatoria del tertium genus, riconoscendo, altresì, che la disciplina dell’art. 8 d.lgs.
231/2001 individua in capo all’ente un titolo autonomo di responsabilità che presuppone,
in ogni caso, la commissione di un reato.
Secondo il giudice tarantino, se "il legislatore non ha espressamente disciplinato
l’azione di responsabilità civile nei confronti dell’ente che si ritiene responsabile a
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norma del D.Lgs. 231/2001 in quanto non ha inteso adeguarsi alla delega che, appunto,
individua un criterio peggiorativo e diverso rispetto a quello, invece, stabilito dalle
regole del codice di procedura penale che, a loro volta, richiamano espressamente
quelle del codice penale", d’altro canto, il legislatore non è rimasto silente sul tema, "ma
ha espressamente individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni generali sul
procedimento in base a quanto disposto dagli art 34 e 35 del citato D.Lgs. 231/2001".
Pertanto, il legislatore del 2001 ha riconosciuto l’ammissibilità della pretesa risarcitoria
del danneggiato nella misura in cui, rifiutandosi di dare attuazione ai principi espressi in
materia dalla legge delega – in quanto ritenuti suscettibili di generare pesanti ricadute
sulla vita dell’ente – ha evitato di adottare una disciplina “speciale” relativa alla
costituzione di parte civile, per così dire in malam partem, tenendo ferma, mediante il
combinato disposto degli articoli 34 e 35, la disciplina “generale” del codice di
procedura penale, senz’altro più favorevole.
Il punto saliente dell’ordinanza in commento pare il tentativo della corte tarantina di
collegare la legittimazione della parte civile a una lettura sistematica della normativa
sulla responsabilità dell’ente, in particolare facendo perno sulla differenza tra la
disciplina codicistica della parte civile (considerata esportabile nell'ambito del d.lgs.
231/2001) e la disciplina “in deroga” che la legge delega aveva ipotizzato (rigettata in
sede di redazione del decreto).
Questa lettura è apparsa senz’altro innovativa[28] ed ha rivitalizzato un dibattito che
sembrava esaurito, a riprova della circostanza che il tema non è scomparso
dall'attenzione della giurisprudenza.
Occorrerà, allora, valutare se l’ordinanza in commento rappresenti un sussulto isolato
della giurisprudenza di merito, giustificabile alla luce degli interessi  in particolare,
salute pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro incisi dalla specifica vicenda relativa al
caso Ilva ovvero se costituisca la prima incrinatura di una più ampia breccia che
emergerà nella futura prassi del processo agli enti.
9. L’inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti del
“MOSE” di Venezia (GUP Venezia, ord. 27 settembre 2017)

La pronuncia della Corte d'Assise di Taranto è rimasta, allo stato, un caso isolato.
Infatti, il G.u.p. presso il Tribunale di Venezia, accogliendo la richiesta formulata dalle
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difese di alcuni enti imputati ai sensi del d.lgs. n. 231/01 nell’ambito del noto
procedimento “MOSE” , ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile nei
confronti dei predetti enti imputati[20].
Il G.u.p. veneziano procede ad esaminare i diversi approdi giurisprudenziali di segno
contrario all’ammissibilità della costituzione di parte civile. In particolare, dopo aver
riconosciuto di concordare con le difese degli enti pubblici in merito al fatto che la
sentenza C79/11 del 12 luglio 2012 della Corte di Giustizia non escluderebbe
espressamente l’ammissibilità dell’istituto nel sistema processuale a carico degli enti,
afferma che tale circostanza non sarebbe comunque dirimente, poiché con tale pronuncia
i Giudici di Lussemburgo si sono limitati a riconoscere la compatibilità del d.lgs. 231/01
con l’art. 9 della Decisione Quadro 2001/220/GAI nella misura in cui al danneggiato e
alla persona offesa sarebbe sempre concessa la possibilità di esercitare l’azione civile nei
confronti della persona fisica responsabile del reato presupposto.
Entrando nel merito della questione, il G.u.p. di Venezia afferma che non si può non
concordare sul fatto che sarebbe da respingersi in toto la tesi per la quale l’art. 34 d.lgs.
n. 231/2001 costituirebbe la norma attraverso cui far entrare nel sistema del
procedimento a carico degli enti l’istituto della costituzione di parte civile. Sul punto,
infatti, l’ordinanza afferma che non sarebbe superabile quanto affermato dalla Sezione
VI della Cassazione con la sentenza n. 2251/2010, la quale “lascerebbe poco spazio ai
dubbi, affrontando e risolvendo molte delle problematiche interpretative”.
Pertanto, secondo il giudice veneziano, tale evidenza non può che condurre a ritenere
inammissibile

la

costituzione

di

parte

civile

nei

confronti

degli

enti

imputati ex d.lgs. n. 231/01, e, nel caso di specie, all’estromissione dell’ente pubblico
quale parte civile.
10. Riflessioni conclusive
La soluzione al quesito dell'ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente
nei riguardi dell'ente non può prescindere – a sommesso parere di chi scrive – da una
adeguata valutazione dei risvolti pratici che una eventuale ammissione della parte civile
determinerebbe.
A tal proposito, occorre considerare che non pare dubbio che il titolo costitutivo della
responsabilità dell’ente sia un fatto autonomo, proprio dell’ente e ancorato ad un
peculiare coefficiente di colpevolezza, la cosiddetta colpa di organizzazione, intesa,
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tuttavia, non nella sua accezione psicologica (come, invece, accade per le persone
fisiche), ma quale possibilità di muovere all’ente un rimprovero coerente rispetto alla sua
organizzazione e struttura interna.
Dunque, indipendentemente dalla minore o maggiore rilevanza degli argomenti che i
contrapposti orientamenti spendono, sembrerebbe una ragione eminentemente pratica a
far prevalere un atteggiamento di chiusura verso la parte civile.
Invero, ammettendo nel processo a carico dell’ente la costituzione della parte civile, si
profilerebbe un concreto rischio di duplicazione delle poste risarcitorie con conseguente
moltiplicazione delle voci di danno e surrettizia applicazione nei confronti dell’ente di
punitive damages.
E' anche vero, tuttavia, che recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
non sono incompatibili con l'ordinamento interno i danni punitivi[30]. Ciò,
tuttavia, come precisa la stessa Corte, “non significa che l’istituto aquiliano abbia
mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai
giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche
contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono
liquidati"[31].
Come noto, infatti, ogni prestazione personale esige una “intermediazione legislativa” in
ossequio al principio di riserva di legge stabilito dall’art. 23 della Costituzione e,
dunque, nel sistema italiano la condanna al pagamento di una somma ulteriore a
quella strettamente necessaria per ristabilire lo status quo ante (risarcimento
punitivo) è configurabile solo e soltanto se vi è una norma ad hoc che, nella
fattispecie, lo prevede[32].
Aderendo a tale impostazione giurisprudenziale, mancando nel sistema delineato dal
d.lgs. 231/2001 una espressa previsione normativa in proposito, dovrebbe concludersi
per l'inammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei riguardi dell'ente,
così da evitare indebite locupletazioni.
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LA NUOVA DISCIPLINA SOSTANZIALE E
PROCESSUALE DELLE INTERCETTAZIONI
Dal nuovo reato di ”Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente” al
captatore informatico. La giurisprudenza indica le scelte ed il
legislatore le recepisce acriticamente. Si è persa l’occasione di
disciplinare strumenti investigativi che la prassi ha introdotto da anni e
che attendono una regolamentazione decisiva ed incisiva.
autore Fiorella Floridia

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

Sommario: 1. La nuova disciplina sostanziale e processuale delle intercettazioni: uno sguardo alla
riforma nel suo complesso. 2. Le modifiche al codice penale ed al codice di rito. 3. Considerazioni
conclusive.

1. La nuova disciplina sostanziale e processuale delle intercettazioni: uno sguardo
alla riforma nel suo complesso.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio è stato pubblicato il decreto legislativo 29
dicembre 2017, n. 216, recante "Disposizioni in materia di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82,
83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103".
La legge in esame si preoccupa di disciplinare la delicata tematica delle intercettazioni
telefoniche. L’argomento in esame coinvolge interessi di rilevanza nazionale e anche
sovranazionale, quali il diritto alla privacy ed anche il diritto all’informazione. La
delicata materia delle intercettazioni telefoniche richiede per il singolo operatore del
diritto il bilanciamento di due interessi importanti: da un lato, la piena tutela giuridica
delle situazioni soggettive lese e la ricerca del colpevole da parte della polizia
giudiziaria; dall’altro, la tutela della privacy di ogni singolo soggetto che può essere
violata da tale mezzo di ricerca della prova. Ci troviamo, quindi, di fronte alla
contrapposizione di numerosi diritti e tutele che sono alla base della nostra Carta
Costituzionale e che sono anche contemplati dalla Convenzione Europea dei diritti
inviolabili dell’uomo. Per quanto concerne questo ultimo aspetto, l’articolo 8 della Cedu
(2) stabilisce quanto segue:
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Articolo 8 CEDU
(Diritto al rispetto della vita privata e familiare)
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati,
alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

L’art. 8 della Convenzione protegge la vita privata, il cui campo di applicazione si è
esteso col passare del tempo. I giudici di Strasburgo hanno affermato in diverse
occasioni che “la tutela garantita dall’ Articolo 8, subirebbe un indebolimento
inaccettabile se l’utilizzo delle moderne tecniche scientifiche fosse autorizzato senza
alcuna limitazione” (3). In altre occasioni, la Corte ha avuto modo di affermare che gli
Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure adeguate per garantire una sicura
custodia delle intercettazioni telefoniche depositate in un fascicolo processuale, perché in
caso contrario si violerebbe l’articolo 8 della CEDU (Apostu contro Romania, CASE OF
APOSTU v. ROMANIA, allegata all'articolo).
Invece, i nostri principi costituzionali riguardano essenzialmente la tutela della privacy
delle persone coinvolte ed il diritto dei cittadini ad essere informati sui fatti di cronaca
giudiziaria. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni costituiscono, nel
processo penale, un mezzo di ricerca della prova, risultando spesso decisive per fondare
il giudizio del giudice. Anche se tra i principi inviolabili della Costituzione è sancita la
libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, è la
stessa carta costituzionale a stabilire che la loro limitazione può avvenire soltanto con
atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (articolo 15
cost.).
Il decreto legislativo n. 216 del 2017 (4) interviene sull’intero sistema penale della
materia, con norme che modificano profondamente sia il codice penale ma anche il
codice di rito.
La riforma prevede maggiore riservatezza delle comunicazioni tra avvocato difensore e il
proprio assistito. Infatti, se le intercettazioni, anche per caso, captassero conversazioni
tra difensore e assistito, esse sono inutilizzabili e non possono essere neppure trascritte.
Viene introdotto il divieto di trascrizione, anche sommaria, di comunicazioni o
conversazioni irrilevanti per le indagini (sia per oggetto che per soggetti coinvolti),

30

nonché quelle che sono relative a dati sensibili, salvo che non siano ritenute rilevanti a
fini di prova. In sostanza, sarà la Polizia Giudiziaria a scegliere le conversazioni che
riterrà rilevanti per l’indagine, sebbene rimanga la facoltà per il P.M. di disporre con
decreto motivato che le comunicazioni e le conversazioni scartate siano comunque
trascritte, quando ritenute rilevanti.
Viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa di “diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente” di cui al novello art. 617septies. Il provvedimento disciplina
compiutamente le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, i
cosiddetti virus trojan, già consentita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (5),
sebbene viene limitata ai soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata.
Abbiamo una doppia fase per il deposito degli atti delle intercettazioni: in una prima fase
vengono depositate le conversazioni e gli atti relativi, e in una seconda fase avviene la
“scelta” e lo stralcio di quelle ritenute irrilevanti e quindi inutilizzabili, davanti al GIP.
Per concludere spetta al PM il ruolo di garante della riservatezza della documentazione,
giacché a lui compete la custodia nell’archivio del materiale ritenuto irrilevante, con
facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori, nonché del giudice.
Quindi il pubblico ministero dovrà fidarsi ciecamente di quanto a lui riferito dalla Polizia
Giudiziaria, e dall’altro però è nominato custode di conversazioni che neppure conosce.
Queste sono tutte le novità introdotte dal nostro legislatore in materia di intercettazioni
telefoniche.
2. Le modifiche introdotte al codice penale e di rito
La novella normativa ha riguardato i seguenti punti:
a. Introduzione dell’articolo 617septies c.p., “Diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente”.
b. Modifiche al codice di rito in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle
conversazioni telefoniche e telematiche.
c. Novità aventi ad oggetto la trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di
intercettazione.
d. Una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione
del materiale raccolto, con l’introduzione di una procedura in due fasi.
e. Modifiche al codice di rito in materia di intercettazioni mediante inserimento di
captatore informatico.
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L’articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2017 introduce una nuova fattispecie di
reato nel nostro codice penale, l’articolo 617septies c.p.:
Art. 617-septies c.p.
(Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente)
“Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi
mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur
esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con
la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La punibilità è esclusa se la
diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa
o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Quello che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 617septies c.p. è la
distribuzione e diffusione di riprese audio o video che vengono compiute
fraudolentemente. Ovviamente, l’obiettivo di chi pone in essere tale condotta deve essere
quello di recare danno all’altrui immagine o reputazione. Il delitto di diffusione di
riprese e registrazioni fraudolente è punito dalla norma in esame con una pena
abbastanza severa, ossia la reclusione fino a quattro anni. È comunque necessaria la
querela della persona offesa. Nel delineare la nuova incriminazione il legislatore ha
preso atto dei crescenti fenomeni antisociali, rappresentati dal c.d. cyber bullismo, dal
c.d. revenge porn e da tutti quei casi di diffusione non autorizzata di contenuti
audiovideo fraudolentemente raccolti. Si tratta di una fattispecie a dolo specifico,
essendo essenziale che il soggetto che diffonde sia mosso dalla volontà “di recare danno
all’altrui reputazione o immagine”.
Per dare maggiore consistenza a tale limitazione della rilevanza penale della condotta, il
legislatore ha previsto delle ipotesi di esclusione della punibilità. Ipotesi in cui la
diffusione dei suddetti materiali non deve essere ritenuta antigiuridica in quanto
espressione di diritti costituzionalmente garantiti. La punibilità è esclusa quando avvenga
in esecuzione del diritto di cronaca oppure derivi dall’utilizzazione dei materiali
audiovideo in un procedimento amministrativo o giudiziario, esercitando il diritto di
difesa. Infatti, continua a risultare pienamente lecita la raccolta di materiale audiovideo
mediante la registrazione di conversazioni a cui il soggetto che registra partecipa, per poi
riprodurlo in giudizio o per produrre contenuti giornalistici che rispettino i confini di tale
diritto. Invece, hanno rilevanza penale la condotta di chi diffonda con qualsiasi mezzo
(anche telematico, es. Whatsapp o Facebook) quel materiale al solo fine di ledere la
posizione della persona protagonista di tali registrazioni.
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La novella normativa è intervenuta a modificare anche il codice di rito in tema di
riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche.
L’articolo 2 del d. lgs. n. 216 del 2017, aggiunge all’articolo 103 c.p.p. un ulteriore comma:
“Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e
conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche
sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo
su cui la registrazione è intervenuta”.

Dalla modifica dell’articolo 103 c.p.p. emerge una maggiore tutela della riservatezza
nelle comunicazioni tra avvocato ed assistito. Il divieto, infatti ampliato, prevedendo che
l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di
ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative
comunicazioni o conversazioni. In effetti, la ragione di questa norma giuridica è quella di
tutelare le "garanzie di libertà del difensore". Tali libertà, come sottolinea la Suprema
Corte (6), sono apprestate a tutela del libero dispiegamento dell'attività difensiva e del
segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell'art. 24 della Costituzione.
In materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione,
l’articolo 3 della legge in esame, inserisce un nuovo articolo, l’articolo 268bis:
Art. 268-bis c.p.p.
(Deposito di verbali e registrazioni)
1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le
annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. 2. Ai difensori
delle parti è immediatamente dato avviso della facolta' di esaminare gli atti, di prendere visione
dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 3. Se dal deposito può derivare un grave
pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la
chiusura delle indagini”.

In base a quanto già previsto dal nostro codice penale, la possibilità di pubblicare le
trascrizioni delle intercettazioni eseguite in modo legittimo incontra, in primis, i limiti
sanciti dall’articolo 114 c.p.p., (che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti
coperti da segreto ovvero non più coperti da segreto, consentendo invece la
pubblicazione de contenuto degli atti non coperti dal segreto), 115 c.p.p. (che impone la
trasmissione degli atti all’organo titolare del potere di instaurare l’azione disciplinare),
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dell’articolo 329 c.p.p. (che indica quali sono gli atti coperti da segreto, prevedendo la
ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d’indagine).
Il nuovo articolo 268bis c.p.p. regolamenta il divieto di trascrizione, anche sommaria,
delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti. Da questo punto di vista sono
fondamentali le prescrizioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
n. 2016/79 (7), il quale diventerà obbligatorio per tutti i paesi dell’UE a partire dal 25
maggio 2018. Il Regolamento in esame si pone come obiettivi fondamentali quelli di
garantire certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici. Gli stessi principi
sono ripresi specificatamente dalla Direttiva n. 2016/680 (8) relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L’articolo 3
della presente legge, con gli artt. 268ter e 268quater c.p.p., introduce una nuova
procedura in due fasi per il deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione
del materiale raccolto.
Gli artt. 268ter e 268quater c.p.p. stabiliscono quanto segue:
Art. 268-ter.
(Acquisizione al fascicolo delle indagini)
1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini
preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con
inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito,
presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo
268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori. 3. I difensori, nel termine
di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di
richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal
pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la
trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis
dell'articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a
dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni. 4.
La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che
ne cura l'immediata trasmissione al giudice. 5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla
decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. 6. Il pubblico
ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al
giudice, con le modalita' e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo
dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.
Art. 268-quater.
(Termini e modalita' della decisione del giudice)
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1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza,
emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori,
l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano
manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di
cui è vietata l'utilizzazione. A tal fine può procedere all'ascolto delle conversazioni e
comunicazioni. 2. Quando necessario, l'ordinanza è emessa all'esito dell'udienza fissata per il
quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al
pubblico ministero e ai difensori. 3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali
delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui
all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del
pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei
difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto
la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. 4. I difensori possono fare
eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento
idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni
concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. 5. Gli atti e i verbali relativi a
comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero
per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1. 6. Alle operazioni di
acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o
prorogato le intercettazioni”.

In questo caso, si prevede che una volta avvenuto il deposito di conversazioni e
comunicazioni e dei relativi atti, avvenga l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e
il contestuale stralcio (con destinazione finale all’archivio riservato) di quelle ritenute
irrilevanti e inutilizzabili. In poche parole, viene completamente ridefinita la procedura
volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e si supera il precedente
modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”.
Il precedente modello era caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d’intercettazione
era sin da subito incluso nel fascicolo delle indagini preliminari, anziché essere collocato
in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al
fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile. Tutto ciò al fine di
escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo
occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e, in generale, il materiale
d’intercettazione non rilevante ai fini di giustizia.
Le altre novità introdotte dall’attuale riforma riguardano le intercettazioni mediante
inserimento di captatore informatico. Il captatore informatico sarebbe un pacchetto
offensivo in grado di infettare ogni tipo di device (cioè pc, tablet, smartphone). Per farlo
funzionare si procede tramite l’installazione di un trojan (tipologia di malware: si tratta
di un tipo di virus) nel dispositivo dell’indagato, il quale si attiva tutte le volte in cui il
soggetto apre una semplice email, scarica un file, si collega a una rete wifi
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precedentemente attaccata. A questo punto, il trojan infetta il computer o il telefonino,
senza però che il suo proprietario se ne accorga: in pratica, l’indagato ha una spia nel
telefono o nel pc ma continua ad usarli come se nulla fosse. La riforma è intervenuta
anche su questo punto modificando gli artt. 266, 267, 268, 270 e 271 c.p.p.
La novella normativa volta a consentire l’utilizzo dello strumento in esame risulta in
sintonia con le indicazioni fornire dalla nota sentenza Scurato delle Sezioni Unite (9).
L’utilizzo di tale strumento permette di monitorare sia il flusso di comunicazioni
riguardanti sistemi informatici o telematici, sia il contenuto di dati presenti o futuri
all’interno delle memorie di un dispositivo informatico. Tale monitoraggio costituisce
senza ombra di dubbio un supporto decisivo alle indagini (10). Il decreto autorizzativo
dovrà essere preciso ed indicare i limiti di tempo e di luogo per l’acquisizione dei dati e
le ragioni che rendono necessaria l’adozione di tale modalità per lo svolgimento delle
indagini. Tali dispositivi non potranno essere mantenuti ad libitum, essendo necessaria
l’attivazione in base a quanto previsto dal P.M. nel proprio programma d’indagine. In
poche parole, dovranno essere disattivati laddove la captazione avvenga in ambiente
domiciliare, a meno che non sia dimostrato che in tale ambiente si stia svolgendo
l'attività criminosa oggetto dell'indagine o laddove l'indagine stessa riguardi delitti più
gravi, tra i quali mafia e terrorismo (ex art. 51, commi 3bis e 3quater, c.p.p.).
Infine, è stato modificato anche l'art. 472 c.p.p. La norma prevede un'udienza riservata "a
porte chiuse", per il caso in cui sorga la necessità di valutare richieste integrative di
prova o richieste di revisione della decisione di rigetto da parte del giudice per le
indagini preliminari. Oppure quando la rilevanza del materiale intercettato non
precedentemente acquisito si prospetti per la prima volta nel corso dell'istruzione
dibattimentale. In forza dell'art. 598 c.p.p., tale ultima disposizione è applicabile anche
nel giudizio dì appello, dato che in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni relative al giudizio di primo grado. Si è così introdotto un nuovo caso in cui
si procede al dibattimento a porte chiuse.
3. Considerazioni conclusive
Dalla lettura della “Riforma Orlando” in esame, la prima osservazione che nasce
spontanea, è che il legislatore ha in gran parte recepito le indicazioni provenienti dalla
giurisprudenza. In altre parole è la giurisprudenza che indica le scelte ed il legislatore le
recepisce acriticamente.
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Innanzitutto, per quanto riguarda la delicata tematica riguardante la privacy, la novella
normativa ha solamente ritoccato la vigente disciplina. Sono stati ignorati i diritti
processuali dell’imputato e della persona offesa, il legislatore si è dimenticato di
rafforzare, da un lato, la presunzione di innocenza dell’imputato, e dall’altra i diritti
processuali della persona offesa dal reato, oltre quelli dei cittadini ad una corretta
informazione giudiziaria.
Rimane immutato il monopolio del P.M. per la richiesta di intercettazione, con
esclusione quindi del difensore, il quale potrebbe avere interesse a richiedere il
compimento di captazioni nei confronti di terzi per dimostrare l’innocenza del proprio
assistito. Inoltre il P.M. può scegliere gli atti da esibire al G.I.P. a sostegno della
richiesta, limitando così il panorama conoscitivo e decisionale del giudicante.
Quanto ai limiti di ammissibilità, la disciplina resta immutata, per cui, per gli stessi
delitti indicati al comma 1 dell’art. 266, è consentita l'intercettazione di comunicazioni
tra presenti. Tale tipo di intercettazione può essere eseguita anche mediante
l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, fermo
restando che, come oggi, qualora l’intercettazione avvenga nel domicilio, è consentita
solo se vi è «fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».
In conclusione, la Riforma in esame lascia tutti con l’amaro in bocca in materia di
intercettazioni. Si è persa l’occasione di disciplinare strumenti investigativi che la prassi
ha introdotto da anni e che attendono una regolamentazione decisiva ed incisiva. Tali
strumenti possono essere l’intercettazione delle comunicazioni mediante nuove
tecnologie, quali VoIP, Skype, WhatsApp oppure l’impiego del GPS o il sempre più
frequente utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto (droni) per finalità investigative, capaci
di procedere sia ad intercettazioni di comunicazioni sia a riprese visive. Mentre altri
strumenti, come l’acquisizione dei tabulati telefonici e telematici necessitano un
aggiornamento della relativa normativa.
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LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO QUADRO
SOTTOSCRITTO DALL´INVESTITORE E NON
DALL´INTERMEDIARIO FINANZIARIO
Il contratto-quadro relativo ai servizi d´investimento che rechi la firma
del solo investitore e non anche dell´intermediario finanziario è valido?
A tale quesito rispondono le Sezioni Unite n. 898 del 2018.
autore Renata Maddaluna
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il caso; 3. Il contenuto dell'ordinanza interlocutoria  Cass., Sez. I,
ordinanza 27/04/2017 n. 10447; 4. Le Sezioni Unite evidenziano la ratio dell'art. 23 d.lgs.
58/1998; 4.1 Il requisito della forma funzionale; 4.2 La sanzione della nullità relativa per difetto
formale; 5. Conclusioni.

1. Introduzione
Con la sentenza del 16 gennaio 2018 n. 898 le Sezioni Unite hanno risolto una
questione particolarmente controversa e cioè se sia rispettato il requisito della forma
scritta del contrattoquadro relativo ai servizi d'investimento, disposto dall'art. 23 d.lgs.
58/1998, qualora detto contrattoquadro sia stato sottoscritto dal solo investitore e non
anche dall'intermediario finanziario.
2. Il caso
Nella vicenda in esame, alcuni investitori avevano impugnato la sentenza con cui la
Corte territoriale aveva respinto le domande, dagli stessi proposte, dirette ad ottenere la
nullità, l’annullamento o la risoluzione per inadempimento, di tutti i contratti di
investimento, finanziamento e gestione patrimoniale, conclusi dai medesimi con un dato
Istituto di credito.
La Corte di merito aveva ritenuto che i suddetti contratti fossero validi, anche se
sottoscritti soltanto dai clienti e non anche da un funzionario della banca, sia perché, i
ricorrenti avevano ricevuto un esemplare del contratto sottoscritto per accettazione dai
soggetti abilitati a rappresentarli, sia perché non era previsto il requisito della forma
scritta contrattuale ma solo il requisito dell’idonea informazione, rispettato nel caso in
oggetto.
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Avverso tale pronuncia gli investitori avevano proposto ricorso per Cassazione,
censurando, in particolare, la mancata sottoscrizione del contrattoquadro di gestione da
parte di un funzionario della banca, ritenuta irrilevante dalla Corte d'Appello.
3. Il contenuto dell'ordinanza interlocutoria - Cass., Sez. I, ordinanza 27/04/2017 n.
10447
Nell'ordinanza interlocutoria con cui viene rimessa alle Sezioni Unite la vicenda in
oggetto[1], la Prima Sezione, rilevato che, a norma l’articolo 23 d.lgs. 58/1998, è
previsto, a pena di nullità, l’obbligo della forma scritta per i contratti relativi alla
prestazione dei servizi di investimento, ha precisato che anche le successive operazioni
di investimento compiute dall’intermediario sono da considerarsi nulle e non ratificabili
tacitamente. La Corte ha, altresì, precisato che, così come il contrattoquadro deve essere
redatto per iscritto a pena di nullità, anche il contratto di gestione di investimento
concluso con un intermediario finanziario, deve essere stilato per iscritto a pena di
nullità, previsione che non consente equipollenti o ratifiche. Per quanto riguarda la
sottoscrizione da parte di un funzionario della banca, ha riportato i seguenti principi di
diritto, già affermati dalla Corte di legittimità in altre più recenti sentenze[2]: "a) l’art. 23
impone una forma bilaterale ad substantiam; b) la produzione in giudizio da parte della
banca del contrattoquadro da essa non sottoscritto non è idoneo equipollente della sua
sottoscrizione".
In relazione ai predetti principi, la Prima Sezione ha condiviso il secondo punto, mentre
ha espresso qualche perplessità in relazione al primo aspetto, in relazione alla necessità
della sottoscrizione dell’intermediario, ai fini della validità del contratto di investimento.
In effetti, giurisprudenza e dottrina non hanno risolto concordemente tale questione,
ovvero se, per la validità del contratto concluso con la banca occorra o meno
obbligatoriamente anche la firma di un funzionario di quest’ultima, oltre quella del
cliente.
La Cassazione ha poi precisato, con riferimento ai nuovi fenomeni contrattuali derivanti
dallo sviluppo dei mercati, che il legislatore ricorre sempre più di frequente al
formalismo negoziale, detto anche “neo formalismo”, posto a tutela dell’investitore,
ritenuto il contraente più debole nell’ambito di un contratto asimmetrico quale quello di
specie. La nullità che ne consegue ha finalità di protezione del cliente, nel cui interesse
essa viene conformata come relativa. Pertanto, la previsione formale dell’art. 23 d.lgs.
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58/1998 è diretta esclusivamente a tutelare l’investitore; si tratta di una “forma di
protezione” diretta ad evidenziare, a favore della parte debole del rapporto, l’importanza
del contratto che sta per concludere e tutte le clausole ivi previste. La ratio di tale
prescrizione è quella di assicurare una corretta informazione del cliente, affinché questi
sia informato e pienamente consapevole del contratto che si accinge a firmare; per tali
motivi la nullità può essere fatta valere solo da questi oltre che rilevata d’ufficio dal
giudice.
L'ordinanza di rimessione evidenzia che nella materia in esame si registrano due,
contrapposti, orientamenti.
Secondo una prima tesi, il requisito della forma scritta ex art. 23 d.lgs. 58/1998 sarebbe
rispettato con la sottoscrizione del cliente del modulo contrattuale contenente il
contrattoquadro. In tal modo, la cd. formainformativa sarebbe rispettata, perché
sarebbe garantito l’interesse alla conoscenza, alla trasparenza e lo scopo informativo
dell’investitore. Dunque, secondo tale indirizzo, non occorrerebbe la sottoscrizione della
banca affinché il contratto possa dirsi perfezionato: la volontà dell’investitore deve
essere espressa per iscritto, mentre quella dell’intermediario finanziario può essere
manifestata con altre forme, idonee a rivelare, anche in via presuntiva, l’esistenza del suo
consenso. Tale conclusione deriva anche dalla necessità di evitare una lettura della
norma non efficiente per il mercato finanziario, nonché per scongiurare un utilizzo
opportunistico del requisito formale. In caso contrario, potrebbe accadere che
l’investitore, approfittando della propria posizione di vantaggio, garantita dalla legge per
altri scopi, impugni per nullità il contratto, dapprima eseguito senza contestazioni, a
fronte di una perdita successiva; potrebbe, altresì, pur essendo in possesso di un
esemplare sottoscritto dalla banca, evitare di produrlo in giudizio. Dunque, non appare
soddisfacente l’attribuzione della facoltà, concessa all’investitore, di eccepire la nullità
del contrattoquadro solo rispetto ad alcuni prodotti finanziari che intende caducare, ma
non ad altri, sebbene attuativi del medesimo contratto[3]; tale cosiddetto uso selettivo
della nullità del contrattoquadro potrebbe avallare un uso abusivo del diritto che la
Suprema Corte ha sempre inteso condannare.
Secondo la tesi opposta, la sottoscrizione dell’intermediario finanziario sarebbe un
requisito di forma richiesto dalla legge ad substantiam; in tal caso sarà necessario
rispondere ad una serie di interrogativi, ovvero se avendo la nullità effetti ex tunc, la
banca sia legittimata o meno a ripetere quanto versato a favore del cliente, o se a fronte

41

di un uso selettivo della nullità, l’intermediario possa eccepire la violazione della buona
fede contrattuale, ed in caso di risposta affermativa, con quali conseguenze; occorrerà
ancora verificare se sia ipotizzabile o meno la convalida del contratto nullo proprio per il
fatto che si tratta di una nullità relativa e se debba ravvisarsi uno di quei casi in cui la
legge dispone diversamente ex articolo 1423 c.c. Secondo quest’ultima teoria la firma
del funzionario della banca è obbligatoria per la validità del contratto, per cui
bisognerebbe stabilire se l’investitore, così come può opporsi alla declaratoria di
nullità[4], possa convalidare il contratto.
Per risolvere la controversa questione sopra esposta, la Corte ha rimesso la causa al
Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
4. Le Sezioni Unite evidenziano la ratio dell'art. 23 d.lgs. 58/1998- Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Con la sentenza in commento le Sezioni Unite si sono espresse in favore della validità
del contratto-quadro relativo ai servizi d'investimento che rechi la sola
sottoscrizione dell'investitore e non anche dell'intermediario finanziario (banca).
A tale soluzione interpretativa la Suprema Corte è pervenuta innanzitutto facendo leva
sulla ratio dell'art. 23 d.lgs. 58/1998.
4.1 Il requisito della forma funzionale
L'art. 23 d.lgs. 58/1998, nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o
formalismo

negoziale,

impone

un

vincolo

di

forma

composito

per

il

contratto-quadro relativo ai servizi d'investimento: si prevede, infatti, in modo
inequivoco la redazione per iscritto del contratto e la consegna del documento
contrattuale all'investitore; soltanto questi è legittimato dalla norma a far valere la nullità
in caso di inosservanza della forma prescritta.
Secondo i giudici di legittimità, la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del
cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto. Pertanto,
la previsione della nullità è "volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli
specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di
modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole
operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di
rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è
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l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso
del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la
vigenza del contratto"[5].
La finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera, tuttavia, in via mediata
anche sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito.
Secondo le Sezioni Unite, allora, il requisito della forma ex art.1325 n. 4 c.c. va
inteso, nella specie, non in senso strutturale, bensì in senso funzionale, avendo
riguardo, cioè, alla finalità propria della normativa. La disciplina in esame, intesa nel
suo complesso e nella sua finalità, permette di scindere i due profili della sottoscrizione
del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo.
4.2 La sanzione della nullità relativa per difetto formale
La Suprema Corte evidenzia che la previsione della nullità azionabile solo dal cliente
rappresenta una sanzione per l'intermediario; essa ben si armonizza nel contesto del
d.lgs. 58/1998 e rispetta il principio di proporzionalità, della cui tenuta si potrebbe
dubitare ove si accedesse, invece, a diversa interpretazione[6]. In altri termini, si
giungerebbe ad una interpretazione esasperatamente sanzionatoria laddove si ritenesse,
come fa autorevole dottrina, che la normativa in oggetto sia intesa non solo a tutela del
cliente, ma anche dell'organizzazione interna della banca, con conseguente nullità del
contrattoquadro ove privo della sottoscrizione del delegato dell'istituto di credito.
In termini più generali, infatti, deve ritenersi, secondo la pronuncia in commento, che,
laddove venga istituita, come nel caso in esame, una nullità relativa, volta a proteggere
innanzitutto un interesse particolare, l'interprete sia tenuto a circoscrivere l'ambito della
tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla
nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche.
Tale interpretazione risulta, altresì, in linea con le disposizioni dell'ordinamento Europeo
il quale, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e tutela degli investitori, punta
l'accento sulla registrazione dei documenti concordati, così da assicurare la verificabilità
di quanto concordato.
In conclusione, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: "Il requisito
della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi d'investimento, disposto dal
d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto
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e ne venga consegnata copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione
dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui
consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso
tenuti"[7].
5. Conclusioni
Il pregio della decisione delle Sezioni Unite in commento é, da un lato, quello di aver
composto un contrasto sorto in seno alle sezioni semplici della Corte di legittimità sulla
necessità o meno della sottoscrizione del contrattoquadro relativo ai servizi
d'investimento anche da parte del funzionario di banca, questione che aveva portato i
giudici di merito ad adottare decisioni contrastanti, ma anche di aver posto in giusta
evidenza, quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità,
l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E'
evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate
qualora si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare
esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso.
E' quindi ragionevole prevedere che, dopo la decisione delle Sezioni Unite, il
contenzioso si sposterà principalmente sulla prova o meno dell'avvenuto assolvimento da
parte della banca dell'obbligo di consegna del documento contrattuale al cliente,
normativamente previsto.
La sentenza in commento è, inoltre, interessante nella misura in cui si pone sulla scia di
quelle sentenze che, in tempi più recenti, privilegiano il valore funzionale della forma
del contratto, da valutarsi in concreto ed in relazione allo specifico tipo
contrattuale[8]. In tale quadro si delinea, come è evidente, uno stretto rapporto tra
forma del contratto e nullità, nel senso che non è automaticamente applicabile la
disciplina sulla nullità in mancanza di forma prescritta dalla legge, essendo piuttosto
necessario procedere, in concreto, ad una interpretazione assiologicamente orientata nel
rispetto dei valori fondamentali del sistema giuridico, per capire se il requisito della
forma del contratto sia prescritto ai fini della validità o meno del contratto stesso.
Tale sentenza, dunque, si iscrive nell'ambito di quelle pronunce giurisprudenziali che
evidenziano l'avvenuta mutazione genetica del ruolo della forma del contratto: quale
requisito che svolge una polivalenza di funzioni, la forma contrattuale è sempre più
divenuta, negli ultimi tempi e in stretto rapporto con la nullità (relativa), lo strumento
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che consente al giudice di rilevare l'eventuale squilibrio tra le parti del contratto e
tutelare, così, la parte debole del rapporto. Pertanto, secondo questa innovativa
giurisprudenza, la forma contrattuale va intesa anche come strumento di riequilibrio di
un rapporto economicosociale sbilanciato.
In proposito, occorre preliminarmente rilevare che la forma del contratto, veicolo
attraverso cui viene manifestata all'esterno la volontà dei contraenti, svolge, nel nostro
ordinamento giuridico, molteplici funzioni. Il requisito formale è, innanzitutto, mezzo di
responsabilizzazione del consenso dei contraenti, in ragione della rilevanza
socioeconomica dei beni oggetto del contratto o della portata giuridica dei diritti
coinvolti; la forma è, altresì, prerequisito della pubblicità, consentendo l'opponibilità
dell'atto ai terzi ai fini della pubblicità; in qualche caso, inoltre, il requisito formale rende
possibili i controlli sul contenuto del contratto previsti nell'interesse pubblico[9].
Nell'attuale ordinamento, tuttavia, è spesso prevista dalla legge, sulla scorta delle
prescrizioni comunitarie, la cosiddetta forma di protezione: in altri termini, il requisito
formale consente di tutelare la parte debole del rapporto contrattuale, nell'ambito di quel
che è stato definito 'neoformalismo negoziale'[10]. Il neoformalismo negoziale mira a far
emergere il contenuto del rapporto sottostante, la cosiddetta formacontenuto, e, in tal
senso, la forma è intesa come sinonimo di trasparenza. Il requisito formale risulta, di
conseguenza, in tali casi, strumento di protezione della parte debole del rapporto
contrattuale, in considerazione dell'evidente asimmetria informativa e dell'ontologico
squilibrio esistente nel rapporto tra le parti.
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limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto eseguiti in virtù del contratto viziato".
Questa sentenza aveva, dunque, sancito la nullità del contrattoquadro sottoscritto dal solo
investitore e non anche dall'intermediario finanziario. Tale pronuncia è importante, altresì,
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settembre 2015 n. 18214 sulla forma del contratto di locazione abitativa che ha evidenziato
chiaramente la mutazione genetica del ruolo della forma del contratto cui si è assistito
negli ultimi anni. In particolare, dalla sentenza emerge che l'interprete deve guardare alla
funzione svolta dalla forma in rapporto allo specifico tipo contrattuale per stabilire quale
sia la sanzione prevista dalla legge in ipotesi di sua mancanza. L'interprete deve così
privilegiare la funzione in virtù della quale il requisito formale è stato stabilito dal
legislatore per quello specifico contratto posto in essere dalle parti (cosiddetta forma
funzionale), onde stabilire se la forma sia stata immaginata ai fini della validità del
contratto o per altri scopi. Ciò comporta che ove, all'esito di tale indagine da svolgersi in
concreto, l'interprete prenda atto che gli interessi tutelati dal requisito formale soverchiano
quelli delle parti, la forma sarà, senz'altro, prevista ai fini della validità, per cui la sua
mancanza ne comporterà la nullità assoluta. Laddove, invece, la forma sia stata prevista ai
fini della tutela della parte debole del rapporto, si sarà, piuttosto, in presenza di una nullità
relativa, sebbene essa non sia stata prevista testualmente dal legislatore.
[9] Ciò accade, in particolare, con riguardo ai contratti stipulati con la pubblica
amministrazione o in relazione al contratto di locazione, ove la forma scritta è prevista per
ragioni eminentemente fiscali.
[10] La cosiddetta forma di protezione è soprattutto prevista nel codice del consumo. In
particolare, l'art. 35 cod. cons. dispone che le clausole contenute nei contratti stipulati con
consumatori siano redatte "in modo chiaro e comprensibile", in attuazione del "diritto del
consumatore ad un'adeguata informazione" di cui all'art. 2 lett. c) cod. cons. Prima ancora
che nel codice del consumo, tuttavia, forme di protezione sono previste nel codice civile e,
in particolare, dall'art. 1284 co 3 c.c., che impone la forma scritta per il pagamento degli
interessi a tasso ultralegale, dall'art. 1341 co 2 c.c., che impone l'approvazione per iscritto
delle clausole onerose del contratto predisposte da uno dei contraenti, e dall'art. 2125 c.c.,
che prescrive la forma scritta per il patto di non concorrenza il quale potrebbe prestarsi a
generare abusi di una parte in danno dell'altra.
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ASSEGNO DI DIVORZIO: IL PUNTO SULLA
RECENTE GIURISPRUDENZA E I POSSIBILI
SVILUPPI LEGISLATIVI
Come si determina la misura dell´assegno di divorzio? Il giudice deve
fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o al
raggiungimento dell´indipendenza economica da parte dell´ex coniuge
richiedente? Il punto sulla recente giurisprudenza di legittimità e sui
possibili sviluppi legislativi.
autore Renata Maddaluna
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1. Introduzione
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 10 maggio 2017 n. 11504, ponendosi
in consapevole contrasto con quasi trent'anni di giurisprudenza monolitica sul punto, ha
enunciato innovativi principi di diritto in tema di determinazione dell'assegno di
divorzio.
In particolare, la Corte ha osservato che, alla luce della natura dell'istituto del divorzio e
della mutata concezione del matrimonio, inteso ormai come atto di libertà e di
autoresponsabilità, non appare più pertinente ancorare la misura dell'assegno di divorzio
al parametro del "tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o che
poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del
matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio".
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Le osservazioni critiche verso il suddetto parametro hanno portato il Collegio ad
individuare un nuovo metro cui ancorare il giudizio sulla "adeguatezza-inadeguatezza
dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio": tale misura è stata
riconosciuta nell' "indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno. Sulla
base di ciò, qualora fosse accertato che l'ex coniuge è economicamente indipendente o
effettivamente in grado di esserlo, il giudice non potrà riconoscergli il diritto all'assegno
divorzile.
Per comprendere appieno la portata innovativa e l’impatto che il nuovo orientamento ha
già avuto sui giudizi in corso e avrà, presumibilmente, sui futuri giudizi, occorre
ripercorrere brevemente i principi che hanno regolato la materia in questi anni.
2. Gli effetti dello scioglimento del matrimonio
Preliminarmente, va rilevato che allo scioglimento del matrimonio, che avviene con
efficacia ex nunc mediante la pronuncia del divorzio, conseguono due tipologie di effetti:
quelli di carattere personale e quelli di carattere patrimoniale.

Gli effetti di

carattere personale consistono nel venir meno degli obblighi di cui all'art. 143 c.c. e,
segnatamente, di fedeltà reciproca, di coabitazione, di collaborazione nell'interesse della
famiglia e di assistenza morale e materiale. Inoltre, per effetto della pronuncia giudiziale
di divorzio, viene meno l'impedimento a contrarre nuove nozze di cui all'art. 86 c.c., in
quanto gli ex coniugi riacquistano il loro stato libero.
Quanto agli effetti di carattere patrimoniale, al momento del passaggio in giudicato della
sentenza di divorzio, l'ex coniuge perde i diritti successori nei confronti dell'altro e
acquista, in presenza di determinate condizioni, il diritto all'assegno divorzile (art. 5
co. 6 l. 898/1970)[1].
3. Natura e funzione dell'assegno divorzile secondo la precedente giurisprudenza di
legittimità
Per lungo tempo la giurisprudenza dominante ha attribuito all' "obbligo per un coniuge
di somministrare un assegno periodico in favore dell'altro, quando quest'ultimo non
abbia i mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive" una
triplice funzione: assistenziale solidaristica, risarcitoria e compensativa. Siffatta
impostazione aveva quale conseguenza pratica, una volta accertato il diritto dell'ex
coniuge all'assegno divorzile (an debeatur), che il parametro di commisurazione
(quantum debeatur) consistesse nell' "analogo tenore di vita goduto in costanza di
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matrimonio". Pertanto, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articolava
tramite un giudizio bifasico in cui si operava, dapprima, una valutazione in ordine
all'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento dell'ex coniuge e, successivamente, si
prendevano in esame i criteri indicati dall'art. 5 co. 6 l. 898/1970.
Ed invero, configurato il diritto all’assegno come strumento volto ad assicurare al
coniuge richiedente la disponibilità di quanto necessario per godere di un tenore di vita
adeguato alla pregressa situazione economicosociale, il giudice avrebbe dovuto
procedere ad una valutazione comparativa della situazione delle parti: al momento della
richiesta dell'ex coniuge, l’attuale posizione reddituale e patrimoniale dell’obbligato
avrebbe dovuto essere raffrontata con le aspettative maturate durante il matrimonio. Il
necessario parametro di riferimento costituito dall’inadeguatezza dei mezzi, da
paragonare con un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio,
comportava che, nell’individuazione di tali aspettative, dovesse tenersi conto anche di
eventuali miglioramenti economici avvenuti nel corso del matrimonio[2].
4. Cass., Sez. I civ., 10 maggio 2017, n. 11504 "Grilli": il principio
dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi.
Di recente i giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 10
maggio 2017, n. 11504, ponendosi in consapevole contrasto con l'orientamento ormai
consolidato a partire dalle storiche pronunce delle Sezioni Unite n. 11490/1990 e
11870/2015, hanno chiarito che l'assegno divorzile ha natura esclusivamente
assistenziale, cosicché il relativo diritto rinviene il suo fondamento costituzionale negli
artt. 2 e 23 Cost. La natura esclusivamente assistenziale dell'assegno in parola fonda il
suo adempimento in favore della persona dell'ex coniuge economicamente più debole
nell'ottica della solidarietà post coniugale.
La verifica giudiziale in ordine al diritto all'assegno di divorzio si compone
necessariamente di due fasi tra loro nettamente distinte, cosicché solo in caso di esito
positivo della prima, relativa all' an debeatur, potrà procedersi alla seconda, inerente al
quantum debeatur.
La prima fase di tale accertamento bifasico ha ad oggetto esclusivamente la sussistenza o
meno del diritto all'assegno di divorzio e consiste nella verifica del difetto dei "mezzi
adeguati" dell'ex coniuge richiedente ovvero dell' "impossibilità dello stesso di
procurarseli per ragioni oggettive". Sul punto, la sentenza in commento,
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accantonando il vecchio criterio dell' "tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio", ha introdotto il criterio dell' "indipendenza economica"
dell'ex coniuge ancorandolo normativamente all'art. 337 septies, co 1 c.c. che fa
riferimento all'indipendenza economica del figlio maggiorenne non autosufficiente come
criterio che esclude il diritto all'assegno di mantenimento.
La Corte ha, inoltre, individuato gli indici della predetta indipendenza economica nel
possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari,
nella capacità e nelle possibilità effettive di lavoro personale e nella stabile disponibilità
di una casa di abitazione.
In tale quadro, si è affermato, quindi, il principio dell'autoresponsabilità economica di
ciascuno degli ex coniugi[3] quali persone singole, a nulla rilevando la valutazione
comparativa delle loro posizioni personali e patrimoniali.
Quanto alla seconda fase della determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, essa
risente della natura esclusivamente assistenziale di tale assegno predicata dalla Suprema
Corte. Secondo i dettami dell'innovativa pronuncia in commento, la determinazione in
concreto dell'assegno di divorzio impone che esso, lungi dall'essere parametrato al
rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, si limiti solo a prenderlo in
considerazione, affinché la percezione dell'assegno di divorzio non si risolva in una
indebita locupletazione da parte dell'ex coniuge, illegittima in quanto fondata
esclusivamente sul fatto della mera preesistenza di un rapporto coniugale ormai
definitivamente esaurito per effetto della pronuncia della sentenza di divorzio.
4.1 L'inadeguatezza del criterio del "tenore di vita analogo a quello avuto in costanza
di matrimonio"
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ha, quindi, ritenuto non più attuale il
criterio del "tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio"
nell'accertamento, nella singola fattispecie, dell'"adeguatezza-inadeguatezza" dei mezzi e
della "possibilità-impossibilità" di procurarseli. Secondo i giudici di legittimità, possono
darsi unicamente due ipotesi: 1) se l'ex coniuge richiedente l'assegno possiede mezzi
adeguati o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto all'assegno divorzile deve
essergli negato tout court; 2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere mezzi
adeguati e che non può procurarseli per ragioni oggettive, il diritto all'assegno divorzile
dovrà essergli, senz'altro, riconosciuto.
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Il parametro del "tenore di vita" cui la giurisprudenza in precedenza si rifaceva
nella determinazione dell'assegno di divorzio non appare più attuale per quattro
ordini di ragioni. Innanzitutto, detto parametro collide radicalmente con la natura
dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici[4]; in secondo luogo, il giudice del
divorzio dovrà necessariamente considerare il preesistente rapporto matrimoniale anche
nella sua dimensione economicopatrimoniale soltanto dopo l'esito positivo della fase
precedente, relativa all'an debeatur[5]; in terzo luogo, il parametro del "tenore di vita"
conduce ad una indebita commistione tra le predette fasi del giudizio di cui all'art. 5 l.
898/1970; infine, una interpretazione delle norme sull'assegno divorzile che produca
l'effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della cessazione degli effetti
economicopatrimoniali del vincolo coniugale può tradursi "in un ostacolo alla
costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo
familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell'individuo che è ricompreso tra
quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea (art. 9)"[6].
Si deve quindi ritenere che non sia tutelabile giuridicamente un interesse dell'ex coniuge
a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio una volta estinto il
relativo rapporto in seguito alla pronuncia della sentenza di divorzio[7].
4.2 Il criterio dell' "indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno
Il Collegio ha, così, ritenuto che il parametro cui rapportare il giudizio sulla
"adeguatezzainadeguatezza" dei mezzi dell'ex coniuge e sulla "possibilitàimpossibilità"
"per ragioni oggettive" dello stesso di procurarseli vada individuato nel raggiungimento
dell' "indipendenza economica" da parte dell' ex coniuge richiedente: se è accertato che
questi è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non può
essergli riconosciuto il diritto all'assegno di divorzio.
Il parametro dell' "indipendenza economica" così enucleato ha, secondo la Corte, una
espressa base normativa nell'art. 337-septies co 1 c.c., richiamato per analogia legis tra
la disciplina dell'assegno periodico che il giudice può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti e la disciplina dell'assegno di divorzio[8]. Del resto,
secondo i giudici di legittimità, la ratio sia dell'art. 337septies, comma 1 c.c. sia dell'art.
5 comma 6 l. 898/1970 è ispirata al principio dell' "autoresponsabilità economica",
principio che, affermato dalla stessa Corte con riferimento al mantenimento dei figli
maggiorenni non autosufficienti, può trovare, senz'altro, applicazione anche in relazione
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all'istituto del divorzio. Il principio dell'autoresponsabilità economica è, inoltre, un
principio che appartiene al contesto giuridico Europeo, essendo presente da tempo in
molte legislazioni dei Paesi dell'Unione Europea.
Pertanto, mentre la precedente giurisprudenza poneva quale parametro di riferimento cui
rapportare l'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del richiedente il tenore di vita
analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, il nuovo indirizzo ritiene, invece, che
il criterio di riferimento debba essere un altro e, precisamente, quello dell'indipendenza
economica del richiedente.
5. Il regime della prova della mancata "indipendenza economica" dell'ex coniuge
richiedente l'assegno divorzile
A giudizio della Corte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione
dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), all'ex coniuge richiedente l'assegno spetta allegare e
dimostrare di non avere mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni
oggettive. Tale onere probatorio ha ad oggetto alcuni indici ossia: 1) il possesso di
redditi di qualsiasi specie, 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari,
tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di
residenza, 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione all'età,
al sesso, alla salute e al mercato del lavoro dipendente o autonomo, 4) la stabile
disponibilità di una casa di abitazione.
6. L'impatto di Cass., Sez. I civ., 10 maggio 2017, n. 11504 sui giudizi in corso
Il descritto revirement della Corte potrà avere significativi effetti non solo sui giudizi
aventi ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio successivi agli
innovativi principi di diritto sin qui enunciati, ma anche sulle domande di revisione
proposte ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970. Tale norma prevede infatti che i provvedimenti
aventi ad oggetto i coniugi siano insuscettibili di passare in giudicato, cosicché, a seguito
della sentenza che sancisce la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere
richiesta, tra le altre cose, la revisione delle disposizioni relative alla misura dei
contributi economici in favore dell'ex coniuge, ove sussistano giustificati motivi. La
domanda di revisione non consente una nuova valutazione dei presupposti e della misura
dell'assegno, ma postula l'allegazione di fatti nuovi e di circostanze sopravvenute tali da
aver alterato la situazione posta alla base dell'attribuzione dell'assegno di divorzio[9].
Occorrerà, allora, chiedersi se l'onerato della prestazione possa chiedere al giudice la
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revisione sul presupposto del parametro, recentemente enunciato dalla Cassazione, della
sopravvenuta indipendenza economica dell'ex coniuge beneficiario.
7. Osservazioni critiche
Per imporre in via nomofilattica la nuova interpretazione delle norme relative all’assegno
divorzile, sarebbe stata forse opportuna la rimessione della questione alle Sezioni Unite
ex art. 374, comma 3, c.p.c., non essendosi limitato il Collegio della Prima Sezione a
delle mere enunciazioni di carattere concettuale, ma avendo pronunciato un vero e
proprio principio nuovo di diritto, in grado, com'è facilmente intuibile, di condizionare
non solo i futuri giudizi ma anche le sorti dei ricorsi pendenti.
In
particolare, la decisione della Cassazione n. 11504/2017 è stata emessa da una sezione
semplice che si è posta in contrasto con la già menzionata pronuncia a Sezioni Unite
11490/1990, vulnerando, in tal modo, la lettera e lo spirito dell’art. 374 comma 3 c.p.c.
In altri termini, la prima sezione, per contraddire la monolitica pronuncia delle Sezioni
Unite, avrebbe dovuto più correttamente rimettere a queste ultime l'esame della quaestio
iuris.
Al di là di personali considerazioni sulla bontà dell'orientamento in esame, non si può
fare a meno di rilevare che sarebbe, dunque, certamente auspicabile l'intervento delle
Sezioni Unite, onde scongiurare il pericolo di pronunce ondivaghe e contrastanti in
materia di determinazione dell'assegno divorzile. Come è noto, infatti, i principi espressi
dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione non sono vincolanti per l'interprete che
ben può da essi discostarsi, argomentando e motivando adeguatamente sul punto.
Pertanto, se l'orientamento in commento può, senz'altro, considerarsi rivoluzionario, è
anche vero che tale decisione dovrà essere suffragata e supportata da altre sentenze e,
probabilmente, sarà se non necessario quantomeno auspicabile un intervento delle
Sezioni Unite per mettere un punto fermo sulla questione.
Peraltro, l'orientamento espresso da Cass., Sez. I civ., 10 maggio 2017, n. 11504, se
fornisce la corretta risposta a fattispecie ricorrenti di matrimonio fra persone anche
redditualmente omogenee e comunque autosufficienti, rischia di non prendere fino in
fondo in considerazione i diritti del soggetto che ha posposto la propria dimensione
individuale alla cura della famiglia. Accade, infatti, spesso che, in costanza di
matrimonio, per scelta condivisa, uno dei due coniugi rinunci a svolgere un’attività
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lavorativa per dedicarsi interamente alla casa ed alla famiglia; questa decisione, però,
rischia, con l’avanzare del tempo, di rendere la persona meno interessante per il mercato
del lavoro, riducendo drasticamente, quindi, le sue probabilità di essere economicamente
indipendente. Vincolare il giudizio di spettanza dell’assegno di divorzio ad un criterio
così rigido quale quello recentemente predicato dalla sentenza in esame potrebbe
indirettamente comportare un vulnus per il coniuge debole, ormai, di fatto, estromesso
dal mercato del lavoro per aver deciso di seguire la famiglia.
Né possono essere escluse le conseguenze che dall’indirizzo della Prima Sezione, se
verrà confermato, potranno derivare sulla determinazione dell’assegno di separazione.
La brevità del tempo che, ormai, per legge deve ora intercorrere tra separazione e
divorzio (art. 3, co 2, l. 898/70 come modificato dalla l. 55/2015) non potrà non
giustificare una osmosi tra la qualificazione dell’assegno di separazione e quello di
divorzio e correlativamente comportare un’accentuazione della litigiosità nella prima
fase.
Le perplessità suesposte si acuiscono, peraltro, se si pensa all’introduzione del cosiddetto
divorzio breve, avvenuta nel 2015: l'ex coniuge potrebbe avere diritto all'assegno di
mantenimento parametrato al tenore di vita solo per un brevissimo lasso di tempo; una
volta intervenuto il divorzio, scatterebbe la maggior rigidità imposta dal parametro
dell'indipendenza economica che potrebbe porre nel nulla l’assegno.
Una ulteriore e non meno importante questione si pone rispetto all’assegno stabilito in
sede di separazione: con sentenza del 16 maggio 2017 n. 12196, la Cassazione ha, infatti,
affrontato il tema dell’assegno di mantenimento in sede di separazione. In tale
circostanza, viene ripreso il concetto del tenore di vita, abbandonato in sede di divorzio
solo qualche giorno prima con la sentenza n. 11504/2017. E’ vero che l’assegno di
mantenimento svolge una funzione ulteriore rispetto a quello del divorzio: l’art. 156 c.c.
evoca, infatti, la permanenza del dovere di assistenza morale e materiale di cui all’art.
143 c.c. mentre l’assegno divorzile ha una ragione meramente assistenziale. I due istituti,
tuttavia, seppur diversi, hanno sempre avuto il medesimo criterio base di determinazione,
ossia il tenore di vita, e le interferenze tra loro pongono oggi problemi, proprio in
relazione alla loro diversa ratio[10].
8. Il Tribunale di Udine si discosta dai principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte
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In tale quadro, se alcuni Tribunali si sono immediatamente adeguati ai nuovi principi
espressi dalla sentenza in commento[11], altre pronunce dei giudici di merito si sono,
invece, già discostate dalla stessa.
In particolare, il Tribunale di Udine, sez. I Civile, sentenza 11 maggio – 1 giugno 2017
(pronuncia allegata sulla destra dell'articolo), dissentendo dal recente orientamento della
Cassazione, ha riconosciuto il diritto a percepire l'assegno di divorzio in capo all'ex
moglie convenuta, tenendo conto del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio. Il
Tribunale ha ritenuto preferibile seguire l’orientamento definito maggioritario secondo
cui l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in una prima fase in cui il
giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’adeguatezza o meno dei
mezzi del richiedente, raffrontati con un tenore di vita analogo a quello tenuto in
costanza di matrimonio, e in una seconda fase in cui procede alla determinazione in
concreto dell’ammontare dell’assegno, compiuta tenendo conto degli elementi indicati
nell’art. 5, co 6, l. n. 898/1970. Secondo il Tribunale, l’orientamento seguito di recente
dalla Cassazione identifica quale parametro della valutazione dell’adeguatezza dei
redditi del coniuge richiedente l’assegno divorzile il “raggiungimento dell’indipendenza
economica” "senza ancorarlo ad alcun parametro effettivo, rendendo quindi del tutto
astratto e non calcolabile in concreto questo metro di giudizio".
Una lettura logicosistematica dell’art. 5 l. n. 898/1970 (in particolare co 5 e 9) consente,
invece, di pervenire alla conclusione secondo cui il legislatore abbia inteso ancorare
l’assegno divorzile a tutti i criteri indicati nella norma e, quindi, anche al tenore di vita
goduto dai coniugi in costanza di matrimonio o a quello che era ragionevole aspettarsi in
futuro.
9. I criteri di determinazione dell'assegno di divorzio nel nuovo d.d.l. Ferranti e
l'assegno a tempo
In seguito alla sentenza della Cassazione, come detto, alcuni provvedimenti giudiziali si
sono adeguati alla nuova lettura dell'art. 5 l. 898/1970, altre pronunce, invece, hanno
valorizzato l'idea secondo cui resta fondamentale l'apporto che il coniuge ha dato alla
vita matrimoniale. Si è, così, registrata un'oscillazione tra due estremi giurisprudenziali.
Si è detto, dunque, dell'auspicabilità di un intervento della Corte di Cassazione, nel suo
supremo consesso, affinché possa individuare un criterio certo ed univoco cui ancorare la
determinazione dell'assegno divorzile da parte dei giudici di merito.
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Per riportare la questione ad un punto di sintesi e così rispondere ad esigenze di giustizia,
ragionevolezza e prevedibilità delle decisioni, il nuovo disegno di legge di Donatella
Ferranti intende modificare l’art.5 co 6 della legge sul divorzio[12]. Tale nuova
normativa darebbe sostanza a quanto espresso dalla sentenza della Cassazione "Grilli" e,
allo stesso tempo, potrebbe evitare il sorgere di applicazioni troppo stringenti della
disciplina sia in un senso che nell’altro.
Tale disegno di legge intende, dunque, rispondere, da un lato, ad un'esigenza di certezza,
dall'altro, ad un bisogno di equità. Per far questo è ovviamente necessario che vengano
stabiliti nuovi parametri chiari, tenendo conto di quella che è stata l'evoluzione culturale,
economica e sociale nella materia del matrimonio di questi anni.
Eliminato il criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio, conformemente a
quanto stabilito dalla Cassazione, il disegno di legge introduce nuovi parametri e, in
particolare, quello delle condizioni economiche in cui i due coniugi vengono a trovarsi in
seguito al divorzio, quello del contributo personale dato da ciascuno alla conduzione
familiare e alla formazione del patrimonio nonché altri basati sul reddito e sulla
formazione professionale[13].
Con il disegno di legge in commento s'intende, inoltre, introdurre un'altra importante
novità e cioè quella dell'assegno, per così dire, a tempo, ispirato ai modelli di alcuni
Paesi europei. Ciò comporterebbe l'introduzione di un assegno di divorzio con durata
predeterminata e a scadenza, nel caso in cui il coniuge richiedente si trovi in una
situazione di reddito ridotto per ragioni contingenti o superabili.
La novella legislativa, allo stato, è incardinata in commissione giustizia[14]; essa
potrebbe portare ad unità le pronunce giudiziali, assicurando a tutti i cittadini la
prevedibilità e la ragionevolezza delle decisioni sul tema. In considerazione del fatto che
sono prossime le elezioni politiche e che quindi sono stretti i tempi di fine legislatura,
bisognerà attendere i futuri sviluppi.

Note e riferimenti bibliografici
[1] "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
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entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio,
dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un
assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per
ragioni oggettive".
[2] In qualche decisione la Suprema Corte era giunta anche ad affermare che "non è
necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, che può essere anche economicamente
autosufficiente, rilevando invece l’apprezzabile deterioramento - a seguito e per effetto del
divorzio - delle condizioni economiche del medesimo, che in via di massima devono essere
ripristinate" (Cass., 2 luglio 1998, n. 6468; Cass., 27 novembre 2013, n. 26491).
[3] Il principio dell'autoresponsabilità economica era già stato evidenziato dalla recente
giurisprudenza di legittimità in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, laddove è
stato escluso il diritto all'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne che,
sia pur disoccupato, rifiuti ingiustificatamente l'impegno lavorativo (Cass. n. 12952/2016).
[4] Si legge, infatti, in Cass., Sez. I civ., 10 maggio 2017 n. 11504: "con la sentenza di
divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche
economico-patrimoniale- a differenza di quanto accade con la separazione personale, che
lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c.sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo sia pure
limitatamente alla dimensione economica del "tenore di vita matrimoniale" ivi condottoin una indebita prospettiva, per così dire, di "ultrattività" del vincolo matrimoniale".
[5] Si legge, infatti, in Cass., Sez. I civ., 10 maggio 2017 n. 11504: "il diritto all'assegno di
divorzio è eventualmente riconosciuto all'ex coniuge richiedente, nella fase dell'an
debeatur, esclusivamente come "persona singola" e non già come (ancora) "parte" di un
rapporto matrimoniale ormai estinto [...] avendo il legislatore della riforma del 1987
informato la disciplina dell'assegno di divorzio, sia pure per implicito ma in modo
inequivoco, al principio di "autoresponsabilità" economica degli ex coniugi dopo la
pronuncia di divorzio".
[6] Si legge, infatti, in Cass., Sez. I civ., 10 maggio 2017 n. 11504: "Le menzionate
sentenze delle Sezioni Unite del 1990 si fecero carico della necessità di contemperamento
dell'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come
"sistemazione definitiva" [...]. Quest'esigenza, tuttavia, si è molto attenuata nel corso degli
anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del
matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e
di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile (matrimonio che -oggi - è
possibile "sciogliere", previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti
all'ufficiale dello stato civile, a norma del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 12,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 1, comma
1".
[7] Invero, già prima di questa importante pronuncia della Corte di Cassazione, il
Tribunale di Bari, sentenza del 21 marzo 2017 n. 1528 pres. e rel. De Simone, aveva
affermato che solo i legami riguardanti i figli sono destinati a rimanere in vita tra gli ex
coniugi dopo il divorzio, mentre la regolamentazione dei rapporti patrimoniali deve tener
conto della loro necessaria temporaneità. Pertanto, a seguito dello scioglimento del vincolo
matrimoniale, gli ex coniugi hanno "il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi
autosufficienti"; occorre, quindi, "evitare di collegare conseguenze economiche a
situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno".
[8] Si legge, infatti, in Cass., Sez. I civ., 10 maggio 2017 n. 11504: "il parametro
dell'indipendenza economica - se condiziona negativamente il diritto del figlio
maggiorenne alla prestazione ("assegno periodico") dovuta dai genitori, nonostante le
garanzie di uno status filiationis tendenzialmente stabile e permanente (art. 238 c.c.) e di
una specifica previsione costituzionale (art. 30, comma 1) che riconosce anche allo stesso
figlio maggiorenne il diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, - a maggior
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ragione può essere richiamato ed applicato, quale condizione negativa del diritto
all'assegno di divorzio, in una situazione giuridica che, invece, è connotata dalla perdita
definitiva dello status di coniuge- quindi dalla piena riacquisizione dello status individuale
di "persona singola".
[9] Cass., Sez. I civ., 787/2017.
[10] In argomento, pare opportuno segnalare una recente pronuncia della Corte d'appello di
Roma del 5 dicembre 2017 che porta un contributo alla tesi secondo cui i tempi sono ormai
maturi per abbandonare il riferimento al tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio
non solo per la determinazione della misura dell'assegno divorzile, ma anche di quello di
separazione. La Corte d'appello di Roma, nel revocare l'assegno di mantenimento in favore
dell'ex coniuge, aspirante beneficiaria, in quanto in grado, per la capacità di lavoro, di
reddito e di patrimonio, di provvedere con i propri mezzi a se stessa, ha, in sostanza,
effettuato una diretta analisi della capacità di sostentamento dell'aspirante beneficiaria. La
sezione famiglia dell'appello, dunque, con tale decreto, nell'esaminare la sussistenza dei
presupposti per concedere l'assegno di separazione, ha aderito alla sentenza "Grilli" (Cass.
11504/2017), accogliendo il reclamo di un marito e disponendo così la revoca del mensile
disposto a seguito del primo giudizio incentrato sulla mera comparazione tra la situazione
economica dei coniugi al momento in cui si sono divisi. Per la Corte, viceversa, vanno
considerate "le rilevanti peculiarità della vicenda coniugale e personale di vita delle parti
che non possono non avere riflesso nella disciplina dei diritti/doveri nascenti dalla
separazione".
[11] Il Tribunale, Milano, sez. IX civile, ordinanza 22 maggio 2017, ha subito applicato i
nuovi principi specificando che: “Per indipendenza economica deve intendersi la capacità
per una persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di
provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per
le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”. “Un parametro (non
esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che,
secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al
patrocinio a spese dello Stato".
[12] PROPOSTA DI LEGGE n. 4605 d'iniziativa dei deputati FERRANTI, VERINI,
DAMBRUOSO, ROSSOMANDO, MATTIELLO, GIULIANI, IORI, AMODDIO,
GIUSEPPE GUERINI, TARTAGLIONE, ZAN: "Modifiche all'articolo 5 della legge
898/1970, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o
dell'unione civile" presentata il 27 luglio 2017. Tale proposta di legge è volta ad
introdurre anche nel nostro ordinamento, come già in altri Paesi europei, una soluzione di
equità tanto attesa dalla società civile in materia di assegno post-matrimoniale. La
proposta di legge prende infatti avvio dal recente revirement della Corte di Cassazione in
materia di determinazione dell'assegno divorzile. Secondo i sostenitori della proposta in
esame, il contrastante quadro giurisprudenziale che si è venuto a creare richiede un urgente
intervento legislativo, volto a fissare precise linee normative rispondenti all'esigenza di
evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento
e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole che
abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia
rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una
proficua attività di lavoro o di impresa.
[13] Il testo della summenzionata proposta di legge è il seguente:
Art. 1.
1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal
seguente:
«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale dispone l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge,
destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la
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cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi».
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge dicembre 1970, n. 898, sono inseriti i
seguenti:
«Nella determinazione dell'assegno il tribunale valuta le condizioni economiche in cui i
coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla
formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi,
l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall'uno o dall'altro
coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di
un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri
coniugali.
Tenuto conto di tutte le circostanze il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno
nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni
contingenti o comunque superabili.
L'assegno non è dovuto nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione,
da parte del richiedente l'assegno, degli obblighi coniugali».
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni
introdotte dal comma 1 del presente articolo si applicano anche nei casi di scioglimento
delle unioni civili.
4. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal quinto
all'undicesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto al quindicesimo
comma».
[14] Il 27/12/2017 è stato concluso l'esame della proposta da parte della commissione
giustizia.

59

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA
ITALIANA E VALUTAZIONE DELLA
CONDIZIONE ECONOMICA DELLO STRANIERO
Nel valutare il possesso di adeguati mezzi di sussistenza da parte dello
straniero, l’Autorità amministrativa deve fare riferimento alla
condizione reddituale “attuale” e non alla situazione economica
pregressa, riferita al momento della presentazione dell’istanza di
concessione della cittadinanza italiana.
autore Antonello Fiori

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

Sommario: 1. Premesse introduttive e inquadramento normativo – 2. Il potere valutativo
dell’Amministrazione sulla domanda di concessione della cittadinanza: orientamenti
giurisprudenziali – 3. Il parere del Consiglio di Stato (Adunanza Sez. I, 8 novembre 2017, n.
1508, trasmesso il 4 gennaio 2018) – 4. Conclusioni.

1. Premesse introduttive e inquadramento normativo
Con il recente parere trasmesso al Ministero dell’Interno il 4 gennaio 2018, in sede di
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato ha dichiarato
l’illegittimità del decreto di rigetto della richiesta di cittadinanza presentata dal
ricorrente, in quanto adottato sulla base della situazione reddituale riferita al momento
della presentazione dell’istanza, non avendo considerato l’Amministrazione la
condizione economica conseguita dallo stesso nei successivi esercizi d’imposta.
Giova premettere che l’istituto della concessione della cittadinanza rappresenta una
delle modalità di acquisto, c.d. per “naturalizzazione”, dello status di cittadino italiano,
disciplinate attualmente dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 recante “Nuove norme sulla
cittadinanza” [1] che, a differenza della legislazione precedente, rivaluta il peso della
volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto
alla titolarità contemporanea di più cittadinanze [2].
In particolare, l’art. 9 della Legge n. 91/1992, statuisce che la cittadinanza venga
concessa mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell’Interno [3], prevedendo delle modalità differenziate in
considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza
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legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza [4].
In via ordinaria, la suddetta disposizione richiede una residenza legale sul territorio
dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, comma 1, lett. f).

Sono numerosi, tuttavia, i casi per i quali il periodo di residenza necessario per poter
presentare richiesta di cittadinanza all’autorità governativa è inferiore:
 3 anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero
nato in Italia e ivi residente (art. 9, comma 1, lett. a);
 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente all’Unione europea (art. 9, comma 1, lett.
d);
 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne ovvero
successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico (art. 9,
comma 1, lett. b ed e).
Non è previsto, invece, alcun requisito di residenza per lo straniero che abbia prestato
servizio, anche all’estero, per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (art. 9, comma 1,
lett. c) [5].
E’ opportuno ricordare che il Regolamento di esecuzione della Legge n. 91/1992,
approvato con D.P.R. 572/1993, specifica a sua volta (art. 1 comma 2, lett. a) che, ai fini
dell’acquisto della cittadinanza italiana, “si considera legalmente residente nel territorio
dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti
dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia d'iscrizione anagrafica”.
In pratica, i suddetti periodi di residenza devono essere computati dall’iscrizione dello
straniero all’Anagrafe della popolazione residente [6] e non dal momento in cui
l’interessato ha ottenuto il primo permesso di soggiorno [7]. Ciò che conta, pertanto, è la
c.d. residenza anagrafica attuale ed ininterrotta alla data di presentazione della
domanda, non essendo possibile cumulare periodi diversi né avvalersi del suddetto
requisito maturato in passato qualora, poi, la continuità della residenza sia venuta a
mancare [8].
Sul punto, la posizione della giurisprudenza, in linea con la prassi amministrativa [9], è
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concorde nel ritenere che l’interessato non possa colmare i periodi di interruzione della
residenza con altra prova che dimostri la sua stabile presenza nel territorio della
Repubblica italiana [10].
Oltre alla residenza legale, lo straniero è tenuto a dimostrare, altresì, di possedere redditi
sufficienti al sostentamento, la sua buona condotta (ovvero di non avere precedenti
penali, quantomeno per reati di particolare gravità) e un’adeguata conoscenza della
lingua italiana.
2. Il potere valutativo dell’Amministrazione sulla domanda di concessione della
cittadinanza: orientamenti giurisprudenziali
Sulla richiesta di concessione della cittadinanza presentata dagli stranieri residenti
legalmente nel territorio italiano (per un periodo variabile in relazione alle qualità o
agli status

sopra

riportati)

l’Amministrazione

dispone

di

un’ampia

sfera

di

discrezionalità, implicante quindi l’accertamento di un interesse pubblico accanto al
riconoscimento dell’interesse privato dell'istante ad ottenere lo status civitatis [11].
In proposito, il consolidato orientamento interpretativo ha più volte evidenziato che al di
là del possesso dei formali requisiti di legge, l’Amministrazione deve valutare, alla
stregua di un complessivo apprezzamento di opportunità, il grado di impatto che la
concessione della cittadinanza italiana ad uno straniero potrebbe avere sull’ordinamento
interno [12].
In particolare, l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione comporta una
valutazione circa la stabile integrazione dello straniero nella comunità nazionale,
accertata sulla base di un serie di circostanze atte a dimostrare l’inserimento della
persona nel tessuto sociale [13] e concernenti, ad esempio, le condizioni lavorative,
economiche, familiari e di irreprensibilità di condotta [14].
Tali aspetti devono essere doverosamente presi in considerazione in quanto, attraverso la
naturalizzazione, il soggetto è inserito a pieno titolo nella collettività nazionale ed
acquisisce, pertanto, tutti i diritti ed i doveri che competono ai suoi membri.
Tra questi ultimi assume un ruolo di non poco conto il dovere di solidarietà sociale di
concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica
funzionale, tra l’altro, all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.
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Invero, la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento dell'istante
non tende soltanto a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, ma è anche
funzionale all'accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado
di assolvere, con la propria capacità contributiva, ai suddetti doveri di solidarietà sociale
[15].
Nel silenzio della legge, la valutazione della condizione dell’autosufficienza economica
viene svolta, per prassi amministrativa [16], avendo come parametro di riferimento
l’ammontare reddituale prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
(previsto dall’art. 3 del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in Legge 25 gennaio
1990, n. 8 [17]) e attualmente fissato in Euro 8.263,31 annui, incrementato a Euro
11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori Euro 516,00 annui per ciascun
figlio a carico.
Tale parametro rappresenta, infatti, l’indicatore di un livello di adeguatezza reddituale
che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la
famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale, permettendogli quindi
l’effettivo ed ottimale inserimento nel contesto sociale del nostro Paese [18].
Conseguentemente, è stato affermato che l’accertamento dell’insufficienza reddituale
rappresenterebbe ex se una causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche
nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella
collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (condizione
assicurata, comunque, da un valido permesso di soggiorno) [19].
Nonostante l’ampio potere discrezionale di cui gode l’Amministrazione nel rilascio
ovvero diniego della cittadinanza, la stessa è pur sempre tenuta ad adeguarsi ai principi
che conformano l’azione amministrativa, tra i quali rilevano, in particolare, quello di
proporzionalità e ragionevolezza.
Più nel dettaglio, i limiti alle valutazioni di cui si è detto sarebbero rappresentati, in
sostanza, da quelli generalmente riconosciuti in tema di esercizio di poteri discrezionali,
necessariamente orientati all'effettuazione delle migliori possibili scelte per l'attuazione
dell'interesse pubblico nel caso concreto.
Ne deriva che sulle scelte compiute dall’Amministrazione, correlate ad un interesse
legittimo, il sindacato ha natura estrinseca e formale, non potendo spingersi, pertanto,
al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della
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veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una
giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole [20].
3. Il parere del Consiglio di Stato (Adunanza Sez. I, 8 novembre 2017, n. 1508,
trasmesso il 4 gennaio 2018)
Al fine di poter dare conto, compiutamente, del percorso argomentativo seguito dal
Consiglio di Stato nel parere in oggetto, è necessario riportare, brevemente, i fatti
oggetto della specifica impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il ricorrente, straniero residente in Italia da più di dieci anni, presentava nel marzo del
2005 istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lett. f) della Legge n. 91/1992.
Con il decreto adottato nel febbraio 2011, successivo alla notifica del preavviso di cui
all’art. 10bis della Legge n. 241/1990, il Ministero dell'Interno rigettava la domanda di
concessione della cittadinanza in quanto, dalla documentazione presentata a corredo
dell’istanza, si evinceva l’insussistenza di una condizione reddituale adeguata da parte
dello straniero (peraltro con un figlio a carico).
A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente deduceva, tra gli altri, un difetto di istruttoria
da parte dell’Amministrazione, concretizzatosi in una carente ed illogica motivazione
per non avere la stessa fatto “alcun riferimento alla tipo di documentazione, agli anni e
all’entità dei redditi dell’istante nonché al tipo di reddito considerato ed alla
composizione esatta della sua famiglia”.
Il Consiglio di Stato, come anticipato, si è pronunciato a favore dell’accoglimento del
ricorso e, conseguentemente, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego dello
status civitatis, sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, i giudici
amministrativi confermano che le determinazioni dell'Amministrazione sulle domande di
concessione della cittadinanza italiana allo straniero, residente legalmente nel territorio
dello Stato, non sono vincolate, ma costituiscono manifestazione di discrezionalità
decisionale [21], sindacabili, pertanto, nei soli casi di palese incongruità del processo
valutativo o di erronea conoscenza della situazione di fatto.
Ebbene, proprio sulla scorta di tale ultimo assunto è stato censurato l’operato
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dell’autorità governativa che tra l’altro, evidenziano i giudici, si è pronunciata sulla
domanda di cittadinanza a distanza di circa sei anni [22].
Difatti, il gravato provvedimento è stato ritenuto viziato da eccesso di potere in quanto il
presupposto considerato ai fini del rigetto, ovverosia l’importo per l’esenzione della
spesa sanitaria rapportato con i redditi percepiti nel triennio precedente l’istanza, si è
posto in contrasto con la situazione economica conseguita dallo straniero nei successivi
esercizi d’imposta.
Invero, dagli atti del ricorso è emerso che il ricorrente, dal 2008 dipendente di una
cooperativa, ha invece percepito regolari compensi mensili che, valutati su base annuale,
risultavano ampiamente superiori a quelli indicati nel decreto e, comunque, certamente
sufficienti per il sostentamento dello stesso e della sua famiglia.
4. Conclusioni
Il parere favorevole all’accoglimento del ricorso Straordinario reso dal Consiglio di Stato
ha offerto degli spunti interessanti in ordine all’attività istruttoria cui sarebbe tenuta
l’Amministrazione, con riguardo alla valutazione dei mezzi di sostentamento dello
straniero necessari per la concessione della cittadinanza italiana.
In particolare, relativamente al momento in cui le condizioni reddituali vanno valutate, i
giudici amministrativi ritengono che il possesso da parte dello straniero di adeguati
mezzi di sussistenza deve essere riferito al momento in cui l'Autorità è chiamata a
pronunciarsi e non alla situazione economica pregressa dello straniero [23].
La soluzione interpretativa prospettata appare condivisibile in quanto rispondente, tra
l’altro, alle esigenze di tutela del richiedente nei casi in cui, come quello esaminato, sia
trascorso un consistente lasso temporale tra la presentazione della domanda di
concessione della cittadinanza e la decisione dell’Amministrazione.
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cittadinanza il Legislatore ha introdotto il più rigoroso requisito della “continuità” dell’iscrizione
anagrafica (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 20 novembre 1995, n. 172).
[8] Cfr. T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. I, 19 aprile 2007, n. 1899.
[9] Si rimanda, ad esempio, alla circolare del Ministero dell'Interno del 28 settembre 1993, n. K
60/1.
[10] Cfr. Tar Lombardia (Brescia), Sez. I, 14 novembre 2008, n. 1637; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 6
aprile 2007, n. 1583; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 dicembre 2002, n. 2077.
[11] Tali valutazioni altamente discrezionali non si rinvengono, di contro, nel caso di adozione del
provvedimento concessione della cittadinanza “per matrimonio” (art. 5 della Legge n. 91/1992).
In tal caso, infatti, si è in presenza di un vero e proprio diritto soggettivo del richiedente e, al
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contempo, di un atto dovuto da parte dell’Amministrazione, fermo restando l’integrazione dei
requisiti richiesti dalla legge ed in assenza di motivi ostativi.
[12] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3907; Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 1999, n.
799.
[13] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011 n. 5913; Con. Stato, Sez. VI, 10 gennaio 2011,
n. 52; Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 282; Tar Lazio (Roma), Sez II quater, 18 aprile
2012, n. 3547; Tar Lombardia (Milano), Sez. I, 27 gennaio 2006, n. 77.
[14] Con particolare riferimento alle valutazioni concernenti la pericolosità sociale ed i precedenti
penali dello straniero, è stato affermato che l’esistenza di precedenti di “lieve entità” non può
costituire di per sé preclusione automatica e tassativa alla concessione della cittadinanza italiana,
specie se non sono stati valutati tutti gli altri elementi a favore dell’extracomunitario (Cfr. Cons.
Stato, Sez III, 11 novembre 2014, n. 5544).
[15] Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2015, n. 60.
[16] Si veda la circolare del Ministero dell'Interno del 5 gennaio 2007, n. K 60/1.
[17] Il raggiungimento del livello minimo di reddito (richiesto per il triennio antecedente la
presentazione della domanda) può essere dimostrato dal richiedente non solo in modo autonomo
ma anche sulla base del complesso delle condizioni economiche dell’intero nucleo familiare (Cfr.
Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2012, n. 3306). Sul punto, si vede anche Cons. Stato, Sez VI, 2
marzo 2009, n. 1175, che, diversamente, ha ritenuto illegittima l’imposizione di una precisa soglia
di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendosi invece valutare l’inserimento complessivo
dell’interessato nel tessuto sociale e l’inequivocabile volontà di entrare a far parte della collettività
italiana.
[18] Per la concessione della cittadinanza non sarebbe necessaria, tuttavia, la percezione di un
reddito di carattere retributivo o stabile, essendo sufficiente provare il possesso di mezzi di
sussistenza idonei, quali ad esempio borse di studio, somme percepite a titolo di risarcimento
danni, etc. (in tal senso,T.A.R. Veneto, 28 aprile 2008, n. 1138).
[19] Cfr. T.A.R. Lazio (Roma), Sez. II quater, 30 gennaio 2014, n. 4959; T.A.R. Lazio (Roma),
Sez. II, 9 maggio 2012, n. 4189.
[20] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2007,
n. 5680; Tar Lazio (Roma), Sez I ter, 16 gennaio 2018, n. 891; Tar Lazio (Roma), Sez. II quater,
19 giugno 2012, n. 5665.
[21] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 766 e 26 gennaio 2010 n. 282.
[22] L’art. 3 del D.P.R. n. 362/1994, recante il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di
acquisto della cittadinanza italiana, prevede che il procedimento de quo si concluda entro 730
giorni (2 anni) dalla data di presentazione della domanda. Tuttavia, nella prassi, si riscontrano non
di rado attese maggiori. Al riguardo, è stato affermato che il ritardo nella conclusione del
procedimento concessorio (oltre i 730 giorni dalla data di presentazione della domanda)
costituisce un comportamento ingiustificato da parte dell’Amministrazione procedente che,
seppur non portando ad un accoglimento tacito dell’istanza, permette la messa in mora
dell’Amministrazione (in tal senso, Tar Lazio, Sez. II quater, 8 novembre 2010, n. 33280).
[23] Cfr. Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2417.
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LA NOTIFICA DELL´UFFICIALE GIUDIZIARIO
TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE
Profili del procedimento di notifica da parte dell´ufficiale giudiziario e
relativa giurisprudenza. L´ordinanza di remissione alle Sezioni Unite
dell´8 gennaio 2018 in ordine all´invalidità della notifica effettuata
dall´ufficiale procedente
autore Alessio Latini
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. La ricezione dell'atto da notificare da parte dell'ufficiale giudiziario; 2. L'ufficiale
giudiziario e la notifica a mezzo del servizio postale; 3. La notifica ex artt. 138 e 139 c.p.c.; 4. La
notifica ex art. 140 c.p.c.; 5. La notifica ex art. 143 c.p.c.; 6. La relata di notifica; 7. La notifica
dell'ufficiale giudiziario incompetente.

1. La ricezione dell'atto da notificare da parte dell'ufficiale giudiziario
La notifica può essere definita come quel procedimento che compete all'ufficiale
giudiziario e consiste nel portare a conoscenza del destinatario un atto determinato,
mediante la consegna di una copia conforme all'originale (1).
La richiesta di notificare proviene generalmente dalla parte (o dal suo difensore munito
di mandato, come emerge dall'art. 104 del D.P.R. 1229/1959 e dall'art. 163, comma
quarto, c.p.c.), dal pubblico ministero o dal cancelliere.
Una precisazione merita quanto prescritto in materia di notificazione su impulso del
difensore munito di mandato. La sentenza della Cassazione n. 357/11 evidenzia, infatti,
che il procuratore inteso come semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per
conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non
anche del compimento di atti di impulso processuale. Non disponendo quindi della
procura speciale ai sensi dell'art. 83 c.p.c, la notifica effettuata dal semplice
domiciliatario è da considerarsi inesistente e non nulla.
Per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui consegna l'atto da
notificare all'ufficiale giudiziario. Prova di ciò risiede nella ricevuta di cui all'art. 109 del
d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e in assenza di questa, nel timbro apposto sull'atto da
notificare, anche se non firmato, che reca l'indicazione della data e del numero
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cronologico (Così Cass. sent. n. 14294/2007 e Cass. sent. n. 13640/2013).
Interessante, sul punto, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 164/2005, che attiene
alla delega, anche orale, che compie il procuratore nei confronti di una terza persona per
la consegna materiale dell'atto presso l'ufficio delle notifiche competente. Tale
circostanza, sottolinea la pronuncia, è irrilevante ai fini della perfezionamento della
notifica, a patto che risulti certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi
effettuata.
Occorre poi soffermarsi sulla sentenza della Cassazione n. 4933/2014. Premesso che
l'atto di impulso della notificazione si compie con l'istanza che deve contenere
l'indicazione specifica del notificante (anche se nella prassi è diffusa la semplice dicitura
“ad istanza come in atti, si notifichi a...”), ai fini della notificazione la sentenza in esame
precisa che è sufficiente suddetto impulso. In effetti, a ben vedere, l'ufficiale giudiziario
non si deve limitare a riscontrare l'effettività dell'indirizzo indicato (a differenza
dell'agente postale) ma è chiamato a svolgere le ricerche necessarie alla nuova notifica, e
può eseguire di sua iniziativa l'ulteriore notifica presso il nuovo indirizzo del
domiciliatario, qualora le ricerche esperite presso il vecchio ne hanno permesso
l'individuazione.
Si rileva, inoltre, la sentenza n. 1422/80 in merito all'orario della notifica. Per espressa
previsione normativa (147 c.p.c.) questa deve avvenire tra le 7 e le 21 ma la pronuncia in
esame ha avuto il pregio di chiarire che se il destinatario accetta di riceverla anche fuori
dagli orari appena indicati, la stessa si è perfezionata. Perfezione che non si raggiunge se,
al contrario, il destinatario rifiuta di ricevere l'atto e l'ufficiale giudiziario, pertanto,
dovrà compiere un nuovo tentativo di notifica negli orari consentiti.
2. L'ufficiale giudiziario e la notifica per mezzo del servizio postale
L'ufficiale giudiziario competente è quello addetto all'autorità competente a conoscere
della causa cui attiene la notifica. Nel caso in cui la notificazione sia da effettuarsi fuori
della circoscrizione territoriale di sua competenza, l'ufficiale giudiziario può avvalersi
del mezzo postale, come confermato anche dalla sentenza della Cassazione n.
14355/2013. Per quanto attiene alla notifica da effettuarsi presso il destinatario che si
trovi nella medesima circoscrizione, ma in un altro Comune rispetto all'ufficio notifiche
che procede è prevista, anche in questo caso, la notifica per mezzo del servizio postale,
fatta salva la possibilità per il notificante di chiedere espressamente la notifica a mani.
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Tale richiesta deve essere fatta per iscritto, in calce o a margine dell'atto da notificare e
deve essere sottoscritta dal richiedente ex art. 107 d.P.R 1229/59.
Nei casi di notifica a mezzo del servizio postale, l'ufficiale giudiziario scrive la relata di
notifica in calce all'originale e alla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale
per il cui tramite viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso
di ricevimento, ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Sulla busta che contiene la copia dell'atto da notificare identifica il nome e il cognome
del destinatario, indica il suo luogo di residenza, dimora o domicilio, scrive il numero del
registro cronologico, appone la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.
L'avviso di ricevimento contiene, per contro, i dati del mittente e dovrà essere restituito
allo stesso, una volta compiute le formalità prescritte dalla notifica.(2)
3. La notifica al destinatario ex artt. 138 e 139 c.p.c.
Prima di procedere alla notifica dell'atto, l'ufficiale giudiziario deve verificare
preliminarmente se il destinatario abbia eletto domicilio speciale ai sensi del 141 c.c.
Nella prassi, il caso più frequente è la domiciliazione eletta presso il proprio difensore a
cui è conferita la procura per il giudizio. In caso di esito positivo, quindi, la notifica deve
essere effettuata in quest'ultimo luogo e nelle mani del domiciliatario (3).
Se il destinatario non ha eletto alcun domicilio speciale, la notifica deve essere fatta
personalmente nei suoi confronti.
La legge indica in successione i luoghi in cui ricercare il destinatario della notifica. Se
non viene rispettato l'ordine, la notifica è nulla (Cass. Sent. 24544/2008, Cass. Sent.
11734/2002).
L'art. 138 c.p.c stabilisce che l'ufficiale giudiziario deve innanzitutto ricercare il
destinatario nella sua casa di abitazione. Se non è possibile, l'atto può essere consegnato
ovunque il destinatario si trovi, purché rientri nella competenza territoriale dell'ufficiale
giudiziario, per esempio nella casa di amici perché ospite.
Non è consentita la consegna a persone diverse (prevista solo nelle notifiche ai sensi del
139 c.p.c nei luoghi di residenza, dimora o domicilio) e il rifiuto di ricevere l'atto
perfeziona in ogni caso la notifica.
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La Cassazione con orientamento stabile, considera che la notifica non è nulla se è
avvenuta in ogni caso nelle mani del destinatario, non direttamente nella casa di
abitazione (anagrafica) ma comunque nel comune di residenza (Cass. sent n.
16299/2010, Cass. sent. n. 1887/2006, Cass. sent. n. 2323/2000).
L'art. 139 c.p.c. regola i casi in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nella
casa di abitazione, quando la stessa non coincida con la residenza. Occorre innanzitutto
ricercarlo nel Comune di residenza: presso la casa di abitazione o in alternativa, nel
luogo dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Questi ultimi luoghi per
pacifico orientamento giurisprudenziale sono considerati alternativi.
Se non è possibile notificare l'atto nelle mani proprie del destinatario, l'ufficiale
giudiziario sempre a norma dell'art. 139 c.p.c. “consegna copia dell'atto a una persona
di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di
quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel
comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di
riceverla.Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera
raccomandata".
Quando non è noto il Comune di residenza, la notifica si effettua presso il Comune di
dimora e se anche quest'ultimo non è conosciuto, presso il Comune del domicilio. Se
residenza e domicilio coincidono, la notifica può essere indifferentemente nell'uno o
nell'altro luogo, ma se si trovano in due Comuni diversi occorre procedere dapprima con
il tentativo di notifica presso quello di residenza se noto, e non a quello di domicilio,
pena la nullità della notificazione (Cass. sent. n. 1753/2005, Cass. sent. n. 5945/1997)
(4).
4. La notifica ai sensi del 140 c.p.c.
Quando è stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio e dimora  e la
copia tuttavia non può essere consegnata nelle mani del destinatario o nei confronti di
un'altra persona come elencata nell'art. 139 c.p.c., per difficoltà di ordine materiale, per
irreperibilità, incapacità, o rifiuto delle persone (Cass. sent. 13755/2002, Cass. sent. n.
1166/1996) l'ufficiale giudiziario procede ai sensi del 140 c.p.c. In particolare provvede
a depositare la copia dell'atto nella casa comunale del luogo dove la notifica deve
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eseguirsi, affigge busta chiusa e sigillata contenente l'avviso del deposito sulla porta
dell'abitazione (o dell'ufficio o dell'azienda) del destinatario dandone avviso mediante
lettera a/r.
La notifica si considera perfezionata per il destinatario nel momento in cui riceve la
raccomandata o comunque trascorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa (C. Cost n.
3/2010, Cass. sent. n. 7809/2010).
5. La notifica ai sensi del 143 c.p.c.
Se non sono conosciute la residenza, la dimora, e il domicilio del destinatario la
notificazione avviene mediante deposito dell'atto al Comune dell'ultimo luogo di
residenza o, in mancanza, del luogo di nascita; se neanche quest'ultimo è conosciuto si
effettua mediante consegna dell'atto al Pubblico ministero. L'istante che procede a tale
tipologia di notifica deve opportunamente dimostrare di aver effettuato i necessari
accertamenti e richiesto le opportune informazioni (Cass. sent. n. 19986/2010) e non è
sufficiente il solo possesso del certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si
è trasferito (Cass. sent. n. 2909/2008, Cass. sent. n. 8077/2007).
Anche l'ufficiale giudiziario deve comunque svolgere ulteriori ricerche e indagini per
rintracciare il destinatario, a pena di nullità (Cass. sent. n. 2909/2008).
In entrambi i casi (deposito Comune ultima residenza o nascita oppure consegna al P.M),
la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono
compiute le formalità prescritte (5).
6. La relata di notifica
L'ufficiale giudiziario deve certificare l'eseguita notificazione mediante una relazione o
“relata” da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e ad ogni copia dell'atto.
Essa è costituita da una parte che contiene l'istanza e i dati anagrafici del destinatario e
da un'altra che descrive la modalità della notificazione, la data di effettuazione, le qualità
del soggetto che ha ricevuto o rifiutato di ricevere l'atto per il destinatario, oppure le
ragioni della mancata consegna dell'atto, le ricerche effettuate, le notizie e le
informazioni raccolte per reperire il destinatario.
La sua natura è quella di un atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso,
dell'attività svolta, dei fatti avvenuti in sua presenza, compreso il fatto di avere
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informazioni e/o ricevuto dichiarazioni.
Discusso se quanto appena detto vale anche per il riferimento che l'ufficiale giudiziario
compie nella relata circa la consegna di copia conforme all'originale nelle mani del
destinatario. L'orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che la relata non fa
piena prova, fino a querela di falso, della conformità della copia all'originale. Difatti, la
parte interessata potrà esibire in giudizio la copia e mostrare dinanzi al giudice le
difformità riscontrate. Sarà quest'ultimo, una volta verificate suddette difformità, a
dichiarare la nullità (Cass. sent. n. 14686/2007) (6).
7. La notifica dell'ufficiale giudiziario incompetente
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. II, Civ., dell' 8 gennaio 2018, n.
179, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della nullità, dell'inesistenza o della
mera irregolarità (con sanzioni solamente disciplinari o risarcitorie) per quanto attiene
alle notifiche effettuate fuori dalla circoscrizione in cui l'ufficiale giudiziario esercita la
propria funzione.
Un primo orientamento sostiene che l'incompetenza per territorio dell'ufficiale
giudiziario procedente determini la nullità della notifica, sanabile con la costituzione
(non con la mera consegna dell'atto) o con la rinnovazione della notifica.
Tale tipologia di nullità non è contemplata dall'art. 160 c.p.c e viene ricondotta
all'invalidità dell'atto compiuto dal funzionario in assenza di pubblico potere, e non
nell'esercizio di poteri esorbitanti rispetto a quelli di cui dispone il funzionario
procedente, che al contrario genererebbe l'inesistenza della notifica (così, tra le tante,
Cass. sent. n.. 19834/2014 e Cass. sent. n. 14355/2013).
Occorre considerare anche la recente sentenza della Cassazione n. 14916/16, in
particolare laddove definisce l'inesistenza di una notifica, stabilendo quali siano gli
elementi essenziali della stessa. Questi ultimi sono costituiti dalla trasmissione e dalla
consegna e in merito alla prima, essa è ”attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta
attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato”.
Orbene, finora, se la notifica non avveniva per mezzo di un ufficiale giudiziario
competente, l'orientamento maggioritario propendeva per la nullità della stessa. Al
contrario, tale sentenza opta per l'inesistenza, non sanabile in alcun modo.
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Tornando al caso esaminato dalla Corte di Cassazione che ha portato all'emissione
dell'ordinanza sopracitata, nel momento in cui si fosse dato seguito all'orientamento
tradizionale si sarebbero avuti effetti di non poco conto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso, difatti, la notifica sarebbe
avvenuta per mezzo di un ufficiale giudiziario incompetente (nel caso di specie,
l'ufficiale giudiziario di Santa Maria Capua Vetere in luogo di quello di Grosseto). Il
destinatario della notifica dell'opposizione tuttavia non si costituiva e la nullità non
veniva rilevata neanche dal giudice del primo grado che, per l'effetto, non disponeva la
rinnovazione della citazione.
Il giudizio pertanto era considerato regolarmente instaurato, con la dichiarata contumacia
della controparte, e la sentenza emessa revocava infine il decreto ingiuntivo.
Avverso tale sentenza, la parte non costituita proponeva appello, eccependo, tra gli altri
motivi, la nullità della notifica effettuata nei suoi confronti da un ufficiale giudiziario
incompetente. Orbene, considerato che la nullità si sana con la costituzione (che non era
avvenuta) o con la rinnovazione della citazione (possibile solo ovviamente nel primo
grado), è chiaro che per l'orientamento tradizionale, le doglianze lamentate dovevano
trovare accoglimento e per l'effetto la sentenza doveva essere dichiarata nulla con
rimessione in causa, ai sensi del 354 c.p.c., al primo giudice.
La Corte d'Appello tuttavia non si conforma all'orientamento prevalente, concludendo
non per la nullità della notifica, ma per la mera irregolarità riguardo alla notifica
effettuata da un ufficiale giudiziario incompetente.
Tale posizione viene fondata su vari assunti. Innanzitutto quello secondo cui la notifica
eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente non è elencata come espresso motivo di
nullità ai sensi del 160 c.p.c (7). Inoltre, circostanza non di minore importanza, è il fatto
che le norme del d.P.R 1229 del 1959, che regolano la competenza dell'ufficiale
giudiziario, avrebbero solo valore organizzativo, e la loro violazione comporterebbe solo
conseguenze disciplinari o risarcitorie e non la nullità della notifica. Ulteriore motivo
addotto a sostegno della mera irregolarità consiste nel fatto che, almeno nel caso di
specie, la notifica sarebbe avvenuta tramite il servizio postale, per cui l'ufficiale
giudiziario, seppur incompetente, ha proceduto solo alla preparazione dell'atto da
notificare, notifica poi effettuata dall'agente postale. Infine, anche a voler considerare
tale incompetenza, non si può negare che è con la consegna nelle mani del destinatario
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dell'atto da notificare che la notifica si perfeziona, non con la sua costituzione in
giudizio, che potrebbe quindi anche non avvenire (8).
Occorre poi ulteriormente tener conto che il sistema delle notificazioni è profondamente
mutato negli anni e il ruolo dell'ufficiale giudiziario ridimensionato, specialmente da
quello sempre più importante della posta elettronica certificata ma anche dalla notifica
tramite il servizio postale (l. 890/82) e da quella effettuata dal difensore abilitato quale
organo notificatore ai sensi della l. 53/1994. (9)
In relazione quindi a tutto quanto premesso, il collegio, in conformità alle conclusioni
dell'avvocato generale, rileva che sussistano le condizioni per la rimessioni degli atti al
primo presidente, affinché lo stesso valuti l'opportunità di assegnare la trattazione e la
decisione del ricorso alle sezioni unite anche per effettuare un coordinamento con quanto
stabilito dalla recente sentenza n. 14916/2016 in merito alla categoria dell'inesistenza
della notifica.

Note
1. A seguito della legge n. 53 del 1994 anche gli avvocati possono notificare atti e vengono
equiparati all'ufficiale giudiziario in tale funzione. Gli avvocati possono consegnare
direttamente la copia nelle mani del destinatario (se trattasi di altro avvocato) od avvalersi
del servizio postale. Il difensore, al fine di poter svolgere tale attività, deve essere munito
di procura speciale ex art. 83 c.p.c., essere autorizzato dal Consiglio dell'Ordine presso cui
è iscritto e disporre di un apposito registro cronologico regolarmente vidimato.
2. L'agente postale è addetto alla notifica. Si segnala sul punto che, nei casi in cui il luogo
della notifica è esattamente individuato ma il destinatario risulta irreperibile o non è
possibile consegnare il plico alle persone di cui all'art. 7 co. 2 l. 890/82, l'agente suddetto
deposita l'atto nell'ufficio postale e deposita altresì il relativo avviso nella cassetta postale
del destinatario. Se quest'ultimo non procede al ritiro dell'atto, la compiuta giacenza si
raggiunge trascorsi dieci giorni dal deposito. Pertanto per il destinatario la notifica è
perfezionata trascorso tale termine e nell'avviso di ricevimento che sarà consegnato al
mittente risulterà la dicitura “atto non ritirato nel termine di dieci giorni”.
3. Per la notifica ai sensi del 141 c.p.c. e l'elezione di domicilio: A.Latini, "Cos'è l'elezione di
domicilio: normativa e giurisprudenza a confronto" in Riv. Cammino Diritto, 1, 2018.
4. Sulla valenza meramente presuntiva dei certificati anagrafici Cass. sent n. 15938/2008 e
Cass. sent. n. 12021/2002 , suscettibile di prova contraria da chi vi ha interesse (Cass sent.
n. 9052/2002).
5. Altra tipologia di notifiche sono quelle che avvengono a mezzo pec o per pubblici
proclami, quest'ultima utilizzata nei casi in cui c'è un alto numero di destinatari oppure è
difficile procedere alla loro identificazione.
6. Per l'orientamento di segno opposto si segnalano la Cass sent. n. 23429/2007 e TAR Sicilia
n. 1525/2009.
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7. Così l'art. 160 c.p.c. sulla nullità della notificazione "La notificazione è nulla se non sono
osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se
vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli
articoli 156 e 157".
8. Nella giurisprudenza amministrativa l'orientamento maggioritario è proprio questo,
contrario quindi a quello prevalente nella giurisprudenza civile.
9. L'ordinanza in esame riporta inoltre che numerose sono le semplificazioni alle notifiche
apportate dal diritto europeo in materia di notifica, anche diretta. La medesima ordinanza
segnala altresì che l'Italia, nel rapporto finale relativo allo “Studio sulla notificazione dei
documenti. Analisi giuridica comparata delle legislazione prassi rilevanti degli stati
membri” è inserita tra i Paesi in cui è possibile la sanatoria della notifica effettuata
dall'ufficiale giudiziario incompetente.
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APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA:
L’ESTENSIONE DELL’ART. 384 C.P. AI
CONVIVENTI PRIMA E DOPO LA LEGGE
CIRINNÀ
La controversa natura giuridica dell´art. 384 c.p. e la sua estensibilità al
convivente prima e dopo la legge Cirinnà e il suo decreto attuativo
autore Renata Maddaluna

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

Sommario: 1. Le cause di esclusione della colpevolezza: inquadramento normativo; 2. L'art. 384
c.p. e la sua natura giuridica; 3. L'estensione dell'art. 384 c.p. ai conviventi prima della legge
Cirinnà; 3.1 Cass., n. 34147/2015: l'art. 384 c.p. è applicabile anche al convivente more uxorio; 4.
Le novità introdotte dalla l. 76/2016 (cosiddetta Cirinnà); 5. Le novità apportate dal d.lgs. 6/2017
attuativo della legge Cirinnà nell'ordinamento penale; 6. Disciplina delle convivenze di fatto e
delle unioni civili e diritto penale alla luce della riforma; 7. Note conclusive

1. Le cause di esclusione della colpevolezza: inquadramento normativo
Le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti) sono così definite perché
escludono la colpevolezza e quindi la punibilità a causa della inesigibilità del
comportamento che però resta illecito.
Si tratta di una categoria dogmatica non unitaria[1] e discussa innanzitutto perché le
cause di esclusione della colpevolezza presuppongo il concetto di colpevolezza (che
escludono) il quale già di per sé è molto controverso.
Da un punto di vista concettuale le scusanti si distinguono, in primo luogo, dalle
esimenti o cause di non punibilità in senso stretto, le quali eliminano non il reato in sé
ma la sua punibilità per ragioni di mera convenienza o di opportunità politica
criminale[2] e, in secondo luogo, dalle cause di giustificazione (o scriminanti). Queste
ultime rendono il fatto lecito ab origine alla stregua di tutto l'ordinamento giuridico,
stante il principio di non contraddizione dello stesso, e lo privano del suo disvalore
oggettivo. Viceversa, le esimenti, così come le scusanti, incidono sull'elemento
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soggettivo (colpevolezza), escludendo la rimproverabilità del comportamento[3].
La categoria delle cause di esclusione della colpevolezza o scusanti presuppone il
concetto di inesigibilità del comportamento a causa di una alterazione motivazionale
del soggetto agente nello specifico caso concreto o per impossibilità di conoscere la
norma penale (disciplina sull'errore) o per impossibilità di determinarsi secondo la legge
penale (a causa di violenza, costringimento psichico). Le scusanti, pertanto, escludono la
colpevolezza e quindi la punibilità della condotta perché essa non corrisponde ad una
libera, serena e consapevole manifestazione di volontà del soggetto agente[4].
La categoria dogmatica dell'inesigibilità, elaborata nella dottrina tedesca, è stata proposta
anche da una certa parte della dottrina italiana sul presupposto che la colpevolezza,
normativamente intesa, e cioè come rimproverabilità della condotta, presuppone che
l'agire umano si sia formato in circostanze concomitanti normali; la colpevolezza,
quindi, richiede l'esigibilità del comportamento.
Il ricorso alla formula dell'inesigibilità sarebbe, così, utile, secondo questa teoria, non
solo per spiegare il fondamento di alcune cause di discolpa espressamente codificate, ma
anche per consentire, attraverso il procedimento analogico, l'introduzione di nuove
scusanti non codificate[5]. La categoria dogmatica dell'inesigibilità è stata però
sottoposta a severe critiche: si è innanzitutto affermato che l'esigibilità della condotta
dovrebbe riferirsi più che alle scusanti, alle scriminanti, che essa viola il principio di
legalità e in particolare il divieto di analogia, ma soprattutto che la stessa non mostra un
criterio adeguato alla cui stregua valutare l'esigibilità della condotta, migrando verso
l'incertezza.
In ogni caso, l'inesigibilità, se per certi versi accomuna scusanti e scriminanti essendo
supposta anche dalla scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., è invece
del tutto estranea alle cause di non punibilità in senso stretto[6].
2. L'art. 384 c.p. e la sua natura giuridica
L'art. 384 c.p., rubricato "casi di non punibilità", prevede due speciali ipotesi di non
punibilità per una serie di delitti contro l'amministrazione della giustizia.
Quanto agli elementi costitutivi, l'agente deve aver commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave nocumento
nella libertà o nell'onore. Questa speciale causa di non punibilità si fonda, allora, da un
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lato, sul presupposto della riconosciuta rilevanza dell'istinto di conservazione della
propria vita, integrità fisica, libertà e onore che spingono l'individuo ad evitare di
accusare sé medesimo, dall'altro sulla forza incoercibile dei sentimenti familiari.
Il primo comma della disposizione in esame esclude, infatti, la punibilità di chi abbia
commesso una serie di delitti contro l'amministrazione giudiziaria, qualora tale condotta
sia stata imposta dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un danno grave
e inevitabile nella libertà o nell'onore. Si richiede, dunque, l'inevitabilità del nocumento
che deve essere futuro, tenuto conto che non è sufficiente un pericolo genericamente
tenuto, occorrendo la prova di un pericolo attuale e concreto[7].
Il primo comma della disposizione può essere ulteriormente scomposto: da un lato, la
versione “egoistica”, in cui il soggetto commette il fatto per salvare se stesso (secondo
qualcuno, assimilabile al principio nemo tenetur se detergere); dall’altro lato, la variante
“altruistica”, in cui il fatto è commesso per salvare un prossimo congiunto. Valga
considerare che la norma non definisce il significato di prossimo congiunto, la cui
disciplina si rinviene solo nell’art. 307 c.p. Secondo quest’ultima norma: “agli effetti
della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il
coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, nondimeno,
nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia
morto il coniuge e non vi sia prole”.
Molto discussa è la natura giuridica della norma in esame.
Secondo un primo orientamento, l'art. 384 c.p. rappresenta un'ipotesi speciale di stato di
necessità (art. 54 c.p.) e, come tale, è da ricondurre alle scriminanti, di tal che, al fine di
escludere la punibilità, dovrebbero essere mutuati dall'art. 54 c.p. i requisiti, non previsti
dalla norma in analisi, della non volontaria causazione del pericolo e della
proporzionalità[8].
Secondo un altro orientamento, l'art. 384 c.p. si iscrive nella logica delle cause di non
punibilità in senso stretto perché il legislatore tiene conto con essa della forza
incoercibile dei sentimenti familiari ovvero dell'istinto di conservazione della propria
vita e libertà che giustificano la mancata punizione di fatti commessi contro
l'amministrazione della giustizia.
Secondo l'orientamento maggioritario, l'art. 384 c.p. rappresenta una causa di esclusione
della colpevolezza (o scusante) perché con essa il legislatore tiene conto della particolare
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posizione soggettiva in cui si trova l'agente e la valorizza al fine di escludere l'esigibilità
della condotta conforme alla norma penale. Si tiene conto soprattutto del dissidio
interiore in cui si trova l'agente, stretto tra la necessità di salvare sé o altri dal pericolo di
un grave nocumento, e la necessità di tenere una condotta conforme al precetto penale.
Di preciso, dunque, la norma si ritiene espressione del suesposto principio di
inesigibilità presupponendo un conflitto interiore tra l'obbligo di collaborare con
l'amministrazione della giustizia ed il dovere morale di tutelare la propria famiglia o la
propria integrità fisica[9]. Ciò precluderebbe in radice la rimproverabilità soggettiva
dell'individuo, cui l'ordinamento non potrebbe chiedere ("esigere" appunto) condotta
diversa da quella in concreto tenuta[10].
3. L'estensione dell'art. 384 c.p. ai conviventi prima della legge Cirinnà
La precisa individuazione della natura giuridica dell’art. 384 c.p. non è questione
puramente teorica, investendo, in particolare, la pratica possibilità che essa sia oggetto di
estensione in via analogica anche a casi non espressamente previsti.
In particolare, con l'emersione della famiglia di fatto come fenomeno sociale meritevole
di apprezzamento e tutela da parte dell'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 2 Cost., si
è posta in giurisprudenza la questione della possibilità di estendere in via analogica
l'art. 384 c.p. anche ai conviventi more uxorio, intendendosi con tale espressione
coloro i quali siano legati da vincoli affettivi e da un progetto di vita comune
tendenzialmente stabile.
Il tradizionale orientamento negativo muove dalla considerazione che l'art. 384 c.p. sia
una norma eccezionale e tassativa sia dal punto di vista dei soggetti di cui è esclusa la
punibilità sia dal punto di vista oggettivo, relativo ai reati per i quali è esclusa la
punibilità: ciò, pertanto, renderebbe tale disposizione normativa non suscettibile di
estensione in via analogica[11].
La Corte Costituzionale, intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale di tale
disposizione, prima che fosse emanata la legge Cirinnà, ha evidenziato la ragionevolezza
della disparità di trattamento tra la famiglia naturale fondata sul matrimonio, che trova
una diretta copertura costituzionale nell'art. 29 Cost., e la famiglia di fatto che trova un
riconoscimento (indiretto) alla stregua di formazione sociale rilevante ex art. 2 Cost. In
particolare, la diversità di trattamento in parola si giustifica in funzione, secondo la
Corte, in base alla diversa stabilità del vincolo che, pur dopo l'introduzione della
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disciplina sullo scioglimento del matrimonio, caratterizza la famiglia naturale a dispetto
della famiglia di fatto che si fonda, all'opposto, sulla libera scelta delle parti di non
assoggettarsi ai doveri e correlativamente ai diritti che la legge ricollega alla famiglia
naturale.
3.1. Cass., n. 34147/2015: l'art. 384 c.p. è applicabile anche al convivente more
uxorio
In aperto contrasto con tale tradizionale orientamento, la Corte di Cassazione, con
sentenza n. 34147/2015, ha, tuttavia, esteso l'art. 384 c.p. al convivente more uxorio,
pur non prendendo espressa posizione sulla natura giuridica di tale norma[12]. La
pronuncia costituisce il primo autentico precedente giurisprudenziale in cui si riconosce
che la protezione accordata dall'art. 384 co 1 c.p. si applica anche alla famiglia di fatto e
s’inserisce, così, nel solco tracciato da un importante filone ermeneutico che, prima che
entrasse in vigore la legge Cirinnà, intendeva parificare le unioni familiari a quelle
para‐familiari, almeno in punto di tutela[13], a causa del riconosciuto iato esistente tra
realtà sociale e realtà normativa. La sentenza in esame, perciò, offre un prezioso
contributo alla ricostruzione dello statuto penale della famiglia di fatto, consentendo di
fare il punto sull'interpretazione dell'art. 384 co 1 c.p. e sui concetti di prossimo
congiunto e di famiglia che la disposizione sottintende.
Nella sentenza in esame la Suprema Corte si afferma consapevole di muoversi in uno
scenario interpretativo assolutamente contrario all'estensione ai conviventi dell'art. 384
co 1 c.p. La stessa evoca l'unico isolato precedente giurisprudenziale che è pervenuto ad
un esito contrario, sia pure in sede di obiter dictum, evidenziando, però, le critiche mosse
a tale impostazione da una parte della dottrina che ritiene le cause di non punibilità
insuscettibili di interpretazione analogica in quanto norme penali eccezionali per
antonomasia, riflettendo sul piano normativo scelte di politica criminale[14].
In primo luogo, la Corte analizza l’indirizzo giurisprudenziale tradizionale e
maggioritario, che considera l’art. 384 c.p. non applicabile al convivente di fatto.
Successivamente, la Corte compie

una ricostruzione evolutiva del concetto di

convivenza, sempre più oggetto di tutela da parte dell’ordinamento, così come
testimoniato, oltre che da alcuni interventi normativi, da diversi indirizzi pretori, anche
delle Corti sovranazionali. Infine, la Corte conclude per l’accoglimento del ricorso,
giacché l’attuale assetto giuridico impone di considerare il convivente quale protagonista
dello statuto penale della famiglia.
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Come detto, l'art. 384 c.p., nel prevedere la non punibilità del soggetto che commetta il
fatto per salvare se stesso ovvero in ausilio del prossimo congiunto, non definisce il
significato di prossimo congiunto, la cui disciplina si rinviene nell’art. 307 c.p.
Quest'ultima disposizione, tuttavia, nell'elencare agli effetti della legge penale coloro i
quali possono considerarsi prossimi congiunti, non menziona il convivente; ne
conseguirebbe l’inapplicabilità, da un punto di vista puramente letterale, dell’art. 384
c.p. a questi[15].
Sulla base del mancato richiamo al convivente dell’art. 307 c.p., la giurisprudenza
maggioritaria ha sempre escluso l’applicabilità dell’art. 384 c.p. a quest’ultimo e,
secondo quanto affermato dalla Corte in tale pronuncia, il presente orientamento
sfavorevole può considerarsi granitico[16].
Del resto l’estensione dell’art. 384 c.p. al convivente non potrebbe neppure avvenire per
mezzo di un’interpretazione analogica, rilevando, sul punto, il divieto di analogia di cui
agli artt. 12 e 14 delle Preleggi, nonché art. 1 c.p. Difatti, secondo gli ermellini, l’art. 384
c.p. appartiene alla categoria delle “cause speciali di non punibilità”, iscrivendosi dunque
nel novero delle norme eccezionali di stretta applicazione.
Quanto affermato dai giudici di legittimità è stato ribadito anche dalla giurisprudenza
costituzionale.
Negli ultimi decenni la Corte Costituzionale è stata chiamata a fare i conti, con una certa
regolarità, con il tema della rilevanza da riconoscere alla famiglia di fatto
nell’ordinamento penale. Con altrettanta regolarità la Corte si è sempre mostrata restia
nell’accogliere le questioni sollevate, preferendo tener ben salda la distinzione tra
famiglia legittima e famiglia di fatto.
I giudici costituzionali più volte hanno, così, ritenuto l'art. 384 c.p. pienamente legittimo,
sulla base di diverse valutazioni[17]. In senso dirimente, va considerato, a parere della
Corte Costituzionale, che la diversità di trattamento si fonda su ragioni costituzionali:
mentre l’unione matrimoniale è tutelabile ai sensi dell’art. 29 Cost. che vi appresta
protezione diretta, quella para‐famigliare fruisce, per converso, di una tutela indiretta,
ricavabile dell’art. 2 Cost.[18] In particolare, l’art. 384 c.p. sottende un bilanciamento tra
due diversi valori, effettuato in astratto dal legislatore: la repressione dei delitti contro
l’amministrazione della giustizia e l’istituzione familiare. Ciò premesso, l’art. 384 c.p.,
oltre che norma legittima, appare altresì espressione del principio di coerenza
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dell’ordinamento: atteso il diverso “peso” costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.),
rispetto alle unioni para‐ familiari (art. 2 Cost.), solo la famiglia naturale regge il
giudizio di comparazione degli interessi in gioco[19].
La sentenza n. 34147/2015 della Corte di Cassazione, nel prendere le distanze da
quest'indirizzo pretorio senza, tuttavia, impegnarsi a qualificare giuridicamente la
fattispecie prevista dall'art. 384 co 1 c.p., estende analogicamente detta norma anche
al convivente, chiarendo, peraltro, che tale estensione analogica si fonda su
un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma penale alla luce della
mutata sensibilità sociale rispetto al concetto di famiglia. Infatti, come evidenziato
dalla Suprema Corte, la famiglia di fatto è oggetto di crescente attenzione da parte del
legislatore e la stabilità del vincolo non è più valorizzabile alla stregua di caratteristica
esclusivamente propria della famiglia naturale, come predicato dai giudici costituzionali.
In tal senso, viene altresì richiamata l'interpretazione fornita dalla Corte EDU dell'art. 8
CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e, in particolare, sul concetto
non statico ma dinamico di famiglia, quale formazione sociale in divenire.
Per meglio comprende la struttura dell’art. 384 c.p., la seconda Sezione riporta, altresì,
alcuni arresti giurisprudenziali riguardanti istituti simili. Nello specifico, l’indagine
ermeneutica si sofferma sul disposto dell’art. 649 c.p., a tenore del quale non è punibile
chi ha commesso taluni delitti contro il patrimonio, quando perpetrati in danno di
specifici soggetti, appartenenti al circuito famigliare del reo, tra i quali il coniuge non
legalmente separato, l’ascendente o il discendente. Inoltre, il secondo comma della
norma prevede la punibilità a querela della persona offesa dei suindicati delitti, se
commessi in danno del coniuge legalmente separato [20].
Così come per l’art. 384 c.p., la giurisprudenza tradizionale ha ritenuto a lungo
inapplicabile la norma in esame al convivente, atteso che, proprio come per l'art. 384
c.p., anche nell'art. 649 c.p. manca la menzione della figura del convivente
medesimo[21].
La soluzione sostenuta della Corte con la sentenza n. 34147/2015 è stata salutata da
molti con favore e va, peraltro, ritenuta coerente con la sentenza della medesima Corte di
Cassazione n. 39480/2015 con cui era stato esteso l'art. 649 c.p. al convivente more
uxorio. Sotto tale punto di vista va, infatti, considerato che, se la Corte ha consentito
l'applicazione del procedimento analogico a quella che è ritenuta, come detto, una
pacifica causa di non punibilità in senso stretto, pur trattandosi di una norma eccezionale,
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non si vede la ragione per escludere l'analogia rispetto all'art. 384 c.p. di cui si riconosce
la natura di scusante, tenuto conto che per le scusanti, viceversa, non si pone uno stretto
problema di estensione in via analogica.
4. Le novità introdotte dalla l. 76/2016 (cosiddetta Cirinnà)
Con la legge Cirinnà n. 76/2016 il legislatore ha sancito una tappa importante
nell’evoluzione del concetto di famiglia nell’ordinamento italiano, rimasto fino a quel
momento ancora qualche passo indietro rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea,
introducendo i nuovi istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto[22].
Come tutte le novità legislative di forte impatto, gli effetti prodotti dalle stesse non
possono che riverberarsi sull’intero ordinamento, tant’è che, nonostante la legge Cirinnà
possegga un’ontologica valenza civilistica, plurime sono, in ogni caso, le conseguenze
derivanti da tale riforma finanche in ambito penale, sia sul piano sostanziale sia su quello
processuale[23].
Per vero, all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, nel silenzio
del legislatore, la dottrina penalistica si è interrogata su quale potesse essere la linea
interpretativa da seguire in materia di convivenza, richiamando all’uopo una norma
di portata generale ivi contenuta, nella convinzione che la stessa potesse assurgere a
parametro utile per tale attività, ossia l’art. 1, comma 20 l. 76/2016 il quale prevede
testualmente che: «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti ed il pieno
adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra le persone dello stesso sesso,
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenente le parole
“coniugi”, “coniuge” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti
avente forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti
collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso».
In effetti, la legge in commento nulla ha statuito per i conviventi sul piano della
disciplina penale, limitandosi a disporre all'art. 1 co 38 che: "I conviventi di fatto hanno
gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario".
5. Le novità apportate dal d.lgs. 6/2017 attuativo della legge Cirinnà
nell'ordinamento penale
Consapevole delle esigenze di tassatività e determinatezza dell'ordinamento penale,
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nell'esercizio di una ampia delega legislativa contenuta nella l. 76/2016, con il d.lgs.
6/2017

il

legislatore

è

intervenuto

al

fine

di coordinare

l’ordinamento

penale (sostanziale e processuale) con la disciplina delle unioni civili [24].
Il “rimaneggiamento” di numerose disposizioni penalistiche in varia guisa connesse alla
nozione di famiglia effettuato con quest'intervento normativo ha dato nuova linfa al
dibattito sul ruolo delle relazioni affettive nella legislazione penale, ridestando il mai
sopito senso di insoddisfazione degli interpreti nei confronti di un quadro normativo
refrattario ad adeguarsi ai sempre più frequenti moti di cambiamento che agitano il
tessuto sociale in quest'ambito.
Il decreto legislativo in commento, infatti, nonostante la trasversalità delle modifiche
apportate, non costituisce nulla di più che un provvedimento di raccordo con la
disciplina delle unioni civili, come ammesso, peraltro, dall’onesta denominazione del
medesimo, né cristallizza una rimeditazione complessiva del diritto penale familiare.
Con tale decreto, in effetti, il Governo si è mostrato attento anche agli effetti penali
derivanti dall’ingresso nel nostro ordinamento delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso, perseverando, tuttavia, nel suo silenzio quanto alla disciplina delle
convivenze.
Nell’ambito del d.lgs. n. 6/2017, nello specifico all’art. 1, lett. a), il legislatore ha
modificato la definizione di “prossimo congiunto” agli effetti penali, di cui all’art. 307,
co. 4 c.p., ritenendo opportuno inserirvi anche la parte di un’unione civile tra persone
dello stesso sesso, con conseguenze di non poco momento quanto ai risvolti penalistici in
termini di effetti in bonam e in malam partem[25].
Preliminarmente, appare necessario osservare l’eventuale anomalia della tecnica
d’incriminazione contenuta nella legge Cirinnà e nel successivo decreto attuativo n.
6/2017: se l’intento del legislatore era, infatti, quello di richiamare anche le disposizioni
del codice penale dettate a tutela della famiglia e delle persone (con riferimento alle
disposizioni penali contentini i termini coniuge o equivalenti), è necessario innanzitutto
domandarsi se tale tecnica sia coerente con il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost.,
ovvero se tale modalità di normazione non si traduca, piuttosto, in un esercizio di
applicazione analogica, espressamente vietata dagli artt. 12 e 14 delle Preleggi, nonché
dall'art. 1 c.p.
Quanto agli effetti in malam partem, a titolo esemplificativo, sarebbero applicabili tanto
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le norme dettate nell’ambito dei delitti contro la famiglia, quanto quelle concernenti i
delitti contro la persona: reati come la bigamia, la violazione degli obblighi di assistenza
familiare, i maltrattamenti in famiglia, l’omicidio aggravato dalla circostanza di cui
all’art. 577 comma 2 c.p. dovranno, così, ritenersi applicabili anche agli uniti civilmente
e, nel silenzio del legislatore, ai conviventi nella misura in cui assicurino l’effettività
della tutela dei diritti di cui all’art. 1 comma 20 l. 76/2016.
Tra gli effetti in bonam partem di tale modifica, invece, viene senza dubbio in rilievo
la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., pacificamente oggi riferita anche
alle parti dell’unione civile[26]. Più precisamente, il decreto in esame ha modificato
l'art. 307 c.p. che, come detto, contiene la definizione di prossimi congiunti richiamata
anche dall'art. 384 c.p., di tal che la causa di non punibilità prevista da quest'ultima
disposizione è, oramai, testualmente estensibile anche all'unito civilmente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, che la causa di non punibilità di
cui all’art. 384 c.p. sia pacificamente invocabile dalla parte di un’unione civile.
Nel perseverante silenzio normativo, rimangono, invece, aperte le questioni sulla
estensibilità della stessa norma al convivente di fatto, atteso che il legislatore non si è
preoccupato di adeguare e coordinare l’ordinamento penale rispetto a tale formazione
sociale.
In una lettura restrittiva dell'art. 384 c.p. e fondata sul mero dato letterale
rimarrebbe, dunque, esclusa l’estendibilità al convivente more uxorio, con la
conseguenza, tuttavia, di dar luogo ad un trattamento non certo ispirato al
principio di uguaglianza, non solo rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, ma
vieppiù rispetto all’unione civile.
A giudizio di chi scrive, va tuttavia considerato che, nel nostro ordinamento penale,
preclusa l'analogia in malam partem, è, tuttavia, certamente ammessa quella in
bonam partem[27]: ne consegue che l'estensione della scusante di cui all'art. 384 c.p.
anche al convivente, realizzando un effetto in bonam partem e quindi estendendo
l'ambito di liceità penale, va, senza dubbio, sostenuta con forza, anche alla luce
della mutata sensibilità sociale in rapporto alle nuove famiglie esistenti, culminata
nei predetti interventi normativi della l. 76/2016 e del d.lgs. 6/2017.
Del resto, il decreto attuativo in commento ha invero novellato anche l’art. 649 c.p. che,
come detto, costituisce causa di non punibilità posta a chiusura del complesso di reati

86

offensivi del patrimonio, sulla quale in più occasioni si è soffermata la
giurisprudenza[28].
Per vero, così come per l'art. 384 c.p., per lungo tempo la suprema Corte ha escluso
l'estensione di tale istituto ai conviventi more uxorio, muovendo dalla eccezionalità di
tale causa di non punibilità e dalla differenza tra il matrimonio e tale situazione di
fatto[29].
Di recente, tuttavia, il giudice delle leggi, ha incidenter tantum definito la norma in
commento come anacronistica[30]. In sostanza, con tale pronuncia la Corte
costituzionale, pur confermando i suoi limiti, ha osservato che una causa di non
punibilità di tal fatta non risponde più ad attuali esigenze di tutela, tenuto conto delle
numerose evoluzioni normative in tema di matrimonio.
Nel solco di tale svolta interpretativa, il legislatore ha, allora, inserito nell’art. 649 c.p. il
comma 1 bis, attraverso il quale ha esteso il regime della non punibilità e della necessità
della querela anche alla «parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso», a
prescindere dalla condizione di coabitazione tra i due soggetti[31].
Anche in questo caso, tuttavia, il legislatore ha continuato a mantenere il silenzio in
ordine al regime di punibilità del convivente. Tuttavia, come spiegato, gli interpreti
hanno nel tempo esteso questa disposizione normativa, ritenuta pacificamente causa di
non punibilità in senso stretto, anche al convivente.
Sulla base di ciò, se l'art. 649 c.p. è stato ritenuto applicabile anche al convivente,
ancorché causa di non punibilità in senso stretto di cui è tendenzialmente esclusa
l'analogia, non si vede per quale ragione non possa a fortiori reputarsi invocabile
anche l'art. 384 c.p. da parte del convivente, pur nel perdurante silenzio normativo sul
punto, atteso che tale disposizione normativa viene inquadrata tradizionalmente
nell'ambito delle scusanti, per le quali un problema di estensione analogica si pone in
misura senza dubbio minore rispetto alle cause di non punibilità in senso stretto.
6. Disciplina delle convivenze di fatto e delle unioni civili e diritto penale alla luce
della riforma
Fatte queste doverose premesse, è opportuno ora accertare in che termini la legge
Cirinnà e il d.lgs. 6/2017 abbiano ridisegnato i contorni della famiglia di rilevanza
penalistica, per verificare se la fisionomia che ne è derivata sia suscettibile di collegarsi
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proficuamente alle cangianti istanze di tutela della società odierna.
Com’è noto, la legge 76/2016 – impattando sul sistema civilistico con una profondità
equiparabile alla riforma del 1975 e a quella sulla filiazione del 2012 – conferisce alle
coppie omosessuali il diritto di contrarre un’unione civile, così attribuendo ad esse, per la
prima volta, un riconoscimento normativo ufficiale.
Pertanto, il legislatore non ha tutelato il diritto alla vita familiare dei partner dello stesso
sesso aprendo anche ad essi l’istituto matrimoniale – opzione ritenuta dalla Consulta non
costituzionalmente praticabile – ma, tramite la tecnica del rinvio, si è estesa ai soggetti
uniti civilmente gran parte della disciplina dei rapporti coniugali.
Il dato immediatamente registrato in chiave critica dalla dottrina penalistica, cui
senz'altro si aderisce, è la pressoché totale assenza di riferimenti, tanto nella legge
Cirinnà quanto nel decreto delegato, alle convivenze di fatto. Come detto, la
convivenza è contemplata, infatti, dal solo art. 1 co. 36 l. 76/2016. La nuova previsione –
si è tuttavia rilevato – ha un significato eminentemente simbolico, giacché l’ordinamento
penitenziario aveva già in molti casi previsto una parificazione tra le due figure.
7. Note conclusive
La predetta opzione normativa, sostanziandosi in una deliberata pretermissione del
convivente, conferma un’impressione già avvertita all’indomani dell’emanazione della
legge Cirinnà, ossia che il legislatore abbia inteso deliberatamente distinguere la
posizione dell’unito civilmente da quella del convivente, conferendo a tale ultimo status
una tutela meno pregnante.
In rapporto al delineato quadro normativo due sono le soluzioni astrattamente
predicabili: in primo luogo, si potrebbe interpretare il perdurante silenzio del legislatore
penale in materia di convivenza come volontà di non consentire l'estensione anche al
convivente more uxorio degli effetti positivi che l'ordinamento ha ricollegato all'unito
civilmente e, segnatamente, dell'art. 384 c.p.
All'opposto, si potrebbe sostenere che una siffatta disparità di trattamento sia comunque
colmabile attraverso un’interpretazione evolutiva, legata al contesto storico e sociale
attuale, molto più incline rispetto al passato al riconoscimento di nuove forme di
famiglia, cambiamento del quale il giudice penale non può non tener conto nella
sussunzione delle norme penali al caso concreto.
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Quest'ultima opzione interpretativa pare, a giudizio di chi scrive, preferibile, se si
aderisce a quell'impostazione che riconosce al divieto di analogia in materia penale una
funzione positiva e portata relativa.
In conclusione, spetterà, ancora una volta, all'interprete operare una valutazione
costituzionalmente orientata dell' art. 384 c.p., onde estenderne l'ambito di liceità anche
ai conviventi.
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potestà discrezionali di monopolio legislativo.
[18] La tesi, invero, è stata sostenuta anche in tempi recentissimi. Con la pronuncia n. 140 del
2009, il Giudice delle Leggi ha ribadito la diversa natura costituzionale delle due forme di
unione, che non può non riflettersi nell’esimente in questione.
[19] Le pronunce costituzionali richiamate sono state, tuttavia, severamente criticate da una
parte della dottrina cui l'approccio del giudice delle leggi è sembrato ancorato ad una
concezione del paradigma familiare non più in linea con l'epoca contemporanea, caratterizzata
da un'indiscutibile rilevanza sociale della famiglia di fatto. Si è, in particolare, contestata
l'affermazione secondo cui un intervento additivo sarebbe precluso alla Corte siccome
espressione di un'inammissibile ingerenza nelle scelte politicocriminali del legislatore,
rilevandosi che ciò potrebbe privare di contenuti effettivi il sindacato sulla ragionevolezza
delle norme.
[20] L'art. 649 c.p., quale norma di chiusura in materia di delitti contro il patrimonio, esclude
la punibilità di alcuni delitti contro il patrimonio ed impone un doppio regime a seconda
dell'intensità del vincolo di parentela che lega l'autore del reato al soggetto passivo (non
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punibilità o punibilità a querela della persona offesa).
a norma è generalmente (anche se non mancano opinioni in altro senso) intesa quale causa di
non punibilità in senso stretto: il legislatore del '30 ha ritenuto di bilanciare l'interesse alla
punizione statuale dei delitti contro il patrimonio con l'interesse alla tutela dell'unità della
famiglia; in tale prospettiva, si è ritenuto che la punibilità dei delitti contro il patrimonio
commessi in danno di familiari potrebbe minare la stabilità e unità della famiglia medesima,
per cui si è ritenuto di rinunciare alla punizione di tali fatti, ritenuti, peraltro, meno offensivi se
commessi in ambito familiare. E' stata evidenziata, per giunta, una peculiarità dei rapporti
patrimoniali nell'ambito della famiglia che giustificherebbe l'esclusione della punibilità e che è
data da una particolare comunanza d'interessi con conseguente confusione di sostanze (come si
legge nella Relazione al codice penale).
In ragione della natura giuridica di tale disposizione che, come detto, configura una causa di
non punibilità in senso stretto, come tale eccezionale e di stretta interpretazione, l'orientamento
maggioritario ne ha sempre escluso l'applicazione analogica al convivente more uxorio e al
rapporto di affiliazione (pure non contemplato dalla norma in esame). Infatti, le cause di non
punibilità in senso stretto presentano carattere eccezionale che preclude l'estensione del loro
ambito applicativo visto che le valutazioni di politica criminale ad esse sottese sono legate alle
caratteristiche specifiche della situazione di volta in volta presa in considerazione dal
legislatore. Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione, sentenza n. 39480/2015, ha esteso la
norma in esame anche al convivente more uxorio alla luce dell'evoluzione che ha interessato il
concetto di famiglia e riconoscendo che la ratio di tale disposizione sia quella di tutelare non
la famiglia in quanto tale ma i vincoli affettivi la cui stabilità è data dalla convivenza. Peraltro,
anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2015, rigettando la questione di
costituzionalità dell'art. 649 c.p., ha superato il pregresso orientamento che riteneva
giustificata la disparità di trattamento del convivente more uxorio in ragione del fatto che la
famiglia di fatto manca dei caratteri di stabilità propri del vincolo coniugale. Nella sentenza la
Corte ha evidenziato che la norma, che rientra nell'ambito delle cosiddette norme penali di
favore, fonda una disciplina anacronistica alla luce dell'evoluzione sociale in materia di
famiglia; tuttavia, spetta al legislatore effettuare un nuovo bilanciamento degli interessi
coinvolti dalla disciplina in esame.
[21] La vicenda è trattata diffusamente dalla sentenza della Cassazione n. 34339/05, con cui
gli ermellini qualificano l’istituto come causa di non punibilità, basata sul bilanciamento tra
contrapposti interessi: repressione illeciti penali‐valore unità della famiglia.
[22] In particolare, la legge ha introdotto una espressa definizione di convivenza.
Prescindendo dal discutere dell'aporia normativa in cui è caduto il legislatore il quale continua
a parlare di convivenza "di fatto", pur introducendo una espressa regolamentazione normativa
del fenomeno della convivenza, va evidenziato che all'art. 1 co 36 è stato espressamente
previsto che: "Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per
"conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e
di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o
adozione, da matrimonio o da unione civile".
[23] Così G.L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili
penalistici della Legge Cirinnà, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 maggio 2016.
[24] L’art. 28 co. 1 lett. c l. 76/2016, sulla base del quale è stato adottato il decreto in esame,
facendo salve tutte le disposizioni della legge, consentiva al Governo di adottare entro sei mesi
dall’entrata in vigore «uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone
dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: […] c) modificazioni ed
integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle
disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei
decreti».
Stante la limitazione dell’oggetto della delega alla sola materia delle unioni civili, nel decreto
delegato un intervento sulle convivenze di fatto risultava precluso e il Governo non ha potuto
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che legiferare esclusivamente con riferimento alle coppie omosessuali. Da parte di G.L. Gatta,
Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici. Nota a margine del d.lgs. 19
gennaio 2017, n. 6, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, si segnala che lo schema di decreto
delegato appare eccedere i limiti della delega legislativa, nella misura in cui l'equiparazione
delle parti dell'unione civile ai coniugi non risponde al vincolo teleologico di cui all'art. 1 co
20 della l. 76/2016, cioè al solo fine di tutelare i diritti e rafforzare gli obblighi derivanti
dall'unione civile. Emblematici, in tal senso, risultano i casi dell'abuso d'ufficio e
dell'aggravante dell'omicidio.
[25] Quanto agli effetti in malam partem, invece, già nella relazione illustrativa il Governo ha
posto l’accento sulla possibilità che dall’estensione della definizione del concetto di prossimi
congiunti derivi la punibilità per il reato di abuso d’ufficio ai sensi dell’art. 323 c.p. dell’unito
civilmente che non si sia astenuto nonostante la ricorrenza di un conflitto di interesse.
[26] In più, nell’ambito del medesimo decreto attuativo, all’art. 1, lett. b, si prevede
l’introduzione nel corpo del codice penale del nuovo art. 574 ter, che parifica, agli effetti della
legge penale, il termine “matrimonio” alla “unione civile” e il termine “coniuge” a quello di
“parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso”, laddove il codice vi faccia
riferimento come elemento costitutivo del reato ovvero come circostanza aggravante.
[27] Quanto al problema della portata, assoluta o relativa, del divieto di analogia in materia
penale, si è passati dall'intendere questo divieto in senso assoluto, quale stretto corollario della
tassatività e della legalità formale in materia penale, a temperarne la portata in senso relativo.
Si riconosce, così, il divieto di analogia delle sole norme che vanno a sfavore del reo (analogia
in malam partem), mentre si consente l'interpretazione analogica in bonam partem. Sotto
questo profilo, si attribuisce al divieto di analogia in parola una funzione negativa di minore
limitazione della libertà possibile ed una funzione positiva di maggiore estensione possibile
della liceità penale. Sul punto si rinvia a F. MANTOVANI, op. cit., pp. 74 ss.
[28] Nell’ambito di questa opera di armonizzazione del sistema, si è intervenuti anche sull’art.
649 c.p. introducendo il comma 1-bis attraverso il quale si è prevista la non punibilità nel
caso in cui i fatti di cui alla norma siano commessi “in danno della parte dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso”.
Di recente, con l'ordinanza del 21 aprile 2017 n. 105, il Tribunale di Matera ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
nella parte in cui non stabilisce la non punibilità anche dei fatti criminosi previsti dal titolo
XIII del libro II del codice penale commessi in danno di un convivente more uxorio. In
aggiunta ai profili di illegittimità costituzionale già in passato più volte sottoposti alla Corte
Costituzionale – per i quali si rinvia alla lettura dell’ordinanza – il provvedimento merita
attenzione per gli spunti relativi alla recente regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso. Proprio il paragone tra le unioni civili tra persone dello stesso sesso (oggi
ricomprese nell’art. 649 c.p.) e la convivenza more uxorio (che ne risulta, invece esclusa), ad
avviso del giudice a quo dovrebbe spingere la Corte Costituzionale ad effettuare una nuova
valutazione della questione che tenga conto «dell’attuale realtà sociale, senza alcun dubbio
profondamente mutata rispetto a quella esistente ed esaminata dal Legislatore storico,
nell’ottica di un’esegesi in sintonia ed al passo con i tempi dello stesso concetto costituzionale
di famiglia». Questa nuova valutazione si rende necessaria – a maggior ragione –
«all’indomani dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili, costituenti il complesso
portato ed agognato punto di approdo della presa d’atto di un mutato costume sociale e
dell’esistenza di nuclei familiari ontologicamente diversi dalla classica famiglia fondata sul
matrimonio, ma nondimeno connotati, in punto di fatto, da una affectio e da una comunanza
di vita e di intenti tra i propri componenti». In conclusione – si legge nell’ordinanza – si
ritiene «irragionevole, irrazionale e gravemente discriminatorio l’attuale assetto di disciplina
tra il trattamento dei reati commessi in danno di coniuge non legalmente separato o di
una parte di una unione di persone dello stesso sesso (non punibili ex art. 649 c.p.) e
quelli commessi in danno di convivente more uxorio (punibili perché non applicabile l’art.
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649 c.p.)».
[29] Cass. Sez. II Pen., n. 44047/2009.
[30] Corte Cost. n. 223/2015. Nella sentenza la Corte spiega che il bilanciamento tra l'interesse
alla repressione dei delitti indicati e quello alla tutela di beni afferenti la vita familiare è
compiuto dal legislatore penale in modo che il grado della protezione in parola sia
direttamente proporzionale all'intensità della relazione esistente tra il reo e la persona offesa:
facendosi così corrispondere la non punibilità dell'autore al reato commesso in danno dei
familiari diretti e rimettendosi, invece, alla vittima la decisione sull'attivazione della reazione
penale in caso di reati commessi nei confronti di congiunti meno stretti. La Corte rievoca,
altresì, le ragioni comunemente addotte a fondamento della scelta compiuta dal legislatore alla
base dell'art. 649 c.p.: a parte la pericolosità asseritamente meno intensa di chi delinque in
ambito familiare, si evidenzia, in genere, il rischio che le indagini necessarie all'accertamento
del reato e la successiva punizione del responsabile provochino danni alla qualità della
relazione familiare maggiori di quelli derivanti dalla mancata punizione del fatto. Viene
prospettata, per altro verso, una peculiarità dei rapporti patrimoniali interni alla famiglia che si
sostanzierebbe in una specie di "confusione di sostanze, di comune destinazione dei beni per
piena comunicazione dei diritti, per continuazione di personalità, per necessaria società di
vita", in sintesi una comunanza di interessi che legittimerebbe, all'interno della famiglia, un
assetto di protezione dei diritti sul patrimonio diverso da quello ordinariamente vigente.
[31] Condizione questa, per converso, evocata nel primo testo originariamente trasmesso alle
Camere ed eliminata per scongiurare la paventata disparità di trattamento con il coniuge, per il
quale tale presupposto non è affatto richiesto dalla norma.
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LE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
Meglio conosciute come SIIQ e SIINQ, queste società tendono a
rendere il mercato immobiliare più dinamico e competitivo, allineando
il sistema italiano alle tendenze presenti a livello mondiale.
autore Giusy Tuzza
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa. 2. Che cosa sono le SIINQ e le SIIQ? 3. Cosa prevede il regime
speciale? Analisi con risvolti pratici. 4.Precisazioni normative. 5. Decreto Sblocca Italia per il
rilancio del settore immobiliare. 5.1. Il regime dei conferimenti e delle assegnazioni di pluralità di
immobili locati.

1. Premessa (1).
Strumenti analoghi sono stati adottati nella maggior parte dei sistemi giuridici stranieri
come a partire dagli anni ’60 negli USA lo strumento dei Real Estate Investient Trusts
ovvero in quello francese le Societè d’Investissment Immobilier Cotèe.
Con riferimento, in particolare, alle società di investimento immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati e svolgono in via prevalente
attività di locazione immobiliare, il legislatore ha elaborato una disciplina civile e fiscale
innescata da una specifica opzione formulata secondo precise modalità. In particolare,
come si avrà modo di chiarire, gli effetti premiali e il peculiare regime delle imposte
indirette afferenti i conferimenti immobiliari a favore di queste società sono le
caratteristiche tipiche della disciplina de quo.
2. Che cosa sono le SIINQ e le SIIQ?
Innanzitutto è opportuno delineare, con precisione, qual è l’oggetto della disciplina
specificatamente

presa

in

considerazione

nel

presente

articolo.

Secondo

il

provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.185065 del 2007, per SIIQ si intende una
S. P. A. residente le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni nei mercati
regolamentati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria del 2007 e dal
decreto ministeriale di attuazione per l'accesso al regime delle SIIQ. Per SIINQ, invece,
si intende una S. P. A. residente non quotata in possesso dei requisiti previsti dalla legge
finanziaria del 2007 e dal decreto ministeriale di attuazione per l'accesso al regime delle
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SIIQ.
Dette società devono, poi, possedere delle precise caratteristiche (2), in particolare:
• società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
• società emittenti azioni ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati (cd.
SIIQ) o, al contrario, non quotate (cd. SIINQ);
• società che svolgono in via prevalente attività di locazione di immobili posseduti a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nonché in base a contratti di
locazione finanziaria; l'attività di locazione derivante dallo sviluppo del
compendio

immobiliare;

il

possesso

di

partecipazioni,

costituenti

immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali, in altre
SIIQ o in SIINQ;
• società in cui nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51% dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51%dei diritti di partecipazione
agli utili ed almeno il 35%delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano al
momento delle opzioni direttamente o indirettamente più del 2% dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e più del 2% dei diritti di partecipazione agli utili.
Inoltre, per le SIINQ, al fine di accedere agevolmente al regime fiscale e civile previsto,
è richiesto che siano controllate da una SIIQ avente i requisiti previsti dagli artt. 117
comma 1 e 120 TUIR.
3. Cosa prevede il regime speciale? Analisi con risvolti pratici.
Il regime speciale prevede l’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito d’impresa
derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili
distribuiti ai partecipanti.
La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine
del periodo d’imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene, come
previsto dall’art. 1 comma 120 della Legge finanziaria 2007.
L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di Società
di investimento immobiliare quotata” (Siiq), che deve essere indicata nella
denominazione sociale e in tutti i documenti della società.
Di fatto l’esercizio dell’opzione comporta “l’esenzione del reddito derivante dall’attività
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di locazione immobiliare sia ai fini IRES che IRAP”, sicché “la parte di utile ad esso
corrispondente viene assoggettata integralmente a tassazione all’atto della distribuzione
in capo ai soggetti partecipanti, diversi dalle SIIQ, mediante applicazione di una ritenuta
operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei
confronti degli altri soggetti”. Ebbene per quanto detto è evidente che gli effetti che ne
derivano riguardano la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l’utile viene
assoggettato ad imposizione solo al momento della sua distribuzione ai soci. Si ha una
inversione, quindi, del principio impositivo adottato in ambito IRES, tendente ad
assoggettare a tassazione l’utile al momento della sua produzione in capo alla stessa
società che lo ha prodotto.
L’esercizio dell’opzione va comunicata entro il termine del periodo d’imposta
precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, alla Direzione
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente direttamente o a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Pertanto con riferimento ai requisiti diversi da quelli partecipativi, la comunicazione va
presentata entro trenta giorni dall’inizio del periodo d’imposta da cui si intende applicare
il regime speciale.
Con riferimento ai requisiti partecipativi che non si possedevano al momento
dell’esercizio dell’opzione, invece, la comunicazione va presentata entro trenta giorni
dalla chiusura del periodo d’imposta da cui si intende applicare il regime speciale. Ed
entro gli stessi termini va comunicato anche il ripristino del requisito partecipativo del 60
per cento la cui carenza aveva determinato la sospensione dal regime (3).
Infine dal tenore dell’art. 2 comma 4 decreto attuativo l’opzione non produce effetti se la
ricorrenza dei requisiti non decorre dall’inizio del primo periodo di imposta da cui si
intende applicare il regime speciale.
Possono scegliere il regime speciale le società i cui titoli di partecipazione sono negoziati
in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo.
E’ necessario, inoltre, che:
a. nessuno dei soci possieda, direttamente o indirettamente
◦ più del 60% (51% fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il
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Dl 133/2014) dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
◦ più del 60% (51% fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il
Dl 133/2014) dei diritti di partecipazione agli utili.
b. almeno il 25% (35% fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il Dl
133/2014) delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedono, al
momento dell’opzione, direttamente o indirettamente, più del 2% dei diritti di voto
nell’assemblea ordinaria e più del 2% dei diritti di partecipazione agli utili.
Il requisito partecipativo del 25% non si applica in ogni caso per le società il cui capitale
sia già quotato. Se il requisito del 60% venisse superato a seguito di operazioni societarie
straordinarie o sul mercato dei capitali, il regime speciale è sospeso sino al ripristino
dello stesso (D. L. 133/2014).
L’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente quando gli
immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati
rappresentano almeno l’80% dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi
da essa provenienti rappresentano almeno l’80% dei componenti positivi del conto
economico.
Anche una Spa “non quotata” in mercati regolamentati può richiedere il regime speciale
se:
• risiede nel territorio dello Stato
• svolge in via prevalente attività di locazione immobiliare
• è controllata, per almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il
95% dei diritti di partecipazione agli utili, da una “Siiq”, anche congiuntamente ad
altre Siiq
• comunica l’opzione congiuntamente alla Siiq che la controlla.
Qualora la società che esercita l’opzione non sia residente nel territorio dello Stato
italiano (ma in uno dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio
economico europeo), nei campi riguardanti la sede legale devono essere riportati i dati
relativi alla sede estera, deve essere indicato nel relativo campo il “Codice Stato estero”
desunto dall’elenco dei Paesi e territori esteri riportato nell’Appendice alle istruzioni per
la compilazione del modello UNICO Società di capitali, disponibile alla data di
presentazione della comunicazione. Nei campi concernenti il domicilio fiscale, invece,
devono essere indicati i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia (4).
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Inoltre dovrà essere dichiarato che la società è residente in uno Stato U.E. o in uno Stato
aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, con stabile organizzazione in
Italia, con anche riportato il codice di identificazione fiscale estero.
Come già detto aderendo al regime speciale la società assume la qualifica di “Società di
investimento immobiliare non quotata” (Siinq) e ha l’obbligo di redigere il bilancio di
esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
Il passaggio al regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili e
dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di
chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. Le plusvalenze che ne emergono,
inoltre, al netto delle eventuali minusvalenze, non concorrono alla formazione del
reddito d’impresa, ma sono assoggettate a imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap con
l’aliquota del 20%. Il regime speciale è sospeso qualora il requisito partecipativo del
60% venga superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei
capitali e sino a quando tale requisito partecipativo non sia ristabilito. In tal caso la
sospensione va comunicata entro trenta giorni dal termine del periodo d’imposta nel
quale si verifica la perdita del requisito partecipativo ed il ripristino del requisito
partecipativo va comunicato entro trenta giorni dal termine del periodo d’imposta da cui
si intende applicare il regime speciale.
4.Precisazioni normative (5).
Riepilogando l’articolo 1, commi da 119 a 141bis, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 ha introdotto un regime speciale opzionale, sia civilistico che fiscale, per le S.p.A. le
cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati e che svolgono in via prevalente
l’attività di locazione immobiliare.
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 174 del 7 settembre 2007,
ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina del regime speciale. A questi
si è aggiunto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
novembre 2007 che ha previsto le modalità di esercizio dell’opzione ed ha istituito
l’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 174 del 2007.
Questo composito quadro normativo è stato, poi, integrato con il D. L. 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il cui
nuovo comma 119bis stabilisce che: i requisiti partecipativi devono essere verificati

98

entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma
120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall’inizio di detto periodo; e,
ove il requisito partecipativo del 60 per cento sia superato a seguito di operazioni
societarie straordinarie o sul mercato dei capitali, il regime speciale è sospeso
sino a quando tale requisito partecipativo non sia ristabilito nei limiti imposti dalla
norma.
Il decreto de quo ha di fatto introdotto semplificazioni delle dichiarazioni delle società e
degli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato,
eliminando l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale
stabile organizzazione nel territorio stesso e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in
Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
Con il D.lgsl. n. 147/2015 si è invece puntato ad ampliare la tipologia di soggetti che
possono

accedere

al

regime

di

consolidato

nazionale

(6),

in

termini

di

internazionalizzazione delle imprese, laddove il legislatore ha inteso adeguare il predetto
regime alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, con la
sentenza del 12 giugno 2014 resa nelle cause riunite C 39/13, C 40/13 e C 41/13, ha
ritenuto incompatibili con gli articoli 49 e 54 TFUE, in materia di libertà di stabilimento,
le disposizioni di uno Stato membro che:
◦ consentono ad una società controllante residente di costituire un’entità fiscale
unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite
una o più società residenti, ma escludono la possibilità di costituire tale entità
qualora detta controllata sia detenuta tramite società non residenti che non
dispongono di una sede stabile in detto Stato membro;
◦ consentono di accedere ad un regime di entità fiscale unica a una società
controllante residente che detiene controllate residenti, ma escludono tale
possibilità per società sorelle residenti la cui società controllante comune non
abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile.
Il decreto internazionalizzazione ha innovato la disciplina del consolidato nazionale
prevedendo sia l’eliminazione dell’obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile
organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare sia la
possibilità per l’entità controllante non residente di consolidare le basi imponibili di
società “sorelle” e loro stabili organizzazioni, previa designazione di una società
controllata residente o di una stabile organizzazione di società controllata residente in
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Paesi UE/SEE a svolgere il ruolo di consolidante (7).
5. Decreto Sblocca Italia per il rilancio del settore immobiliare (8).
Il comma 140bis, articolo 1 della legge introdotto dall’articolo 20, comma 2, del
decreto garantisce un effetto di “neutralità fiscale” all’operazione di concambio ed i
quotisti del fondo, in tal modo, rinviano il conseguimento della plusvalenza (o
minusvalenza) al successivo atto di realizzo delle partecipazioni detenute nella SIIQ. Ai
sensi del comma 135, le partecipazioni detenute nelle SIIQ non beneficiano, in nessun
caso, dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68 comma 3 e 87 del testo unico
delle imposte sui redditi. Il rinvio del comma 141bis amplia l’ambito di applicazione
soggettivo della norma anche alle ipotesi di conferimenti di immobili a favore di società
residenti in Stati membri dell’Unione Europea e aderenti all’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo inclusi nella vigente “white list”, in relazione alle loro stabili
organizzazioni che hanno optato per il regime delle SIIQ.
Con riguardo alla posizione della SIIQ conferitaria, invece, il secondo periodo del
comma 140bisin commento precisa che il valore di conferimento iscritto in bilancio
costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. La SIIQ
conferitaria beneficia, quindi, del riconoscimento fiscale dei maggiori valori a cui la
stessa iscrive in bilancio gli immobili ricevuti in sede di conferimento, senza che né il
fondo conferente né la società conferitaria incorrano in alcun tipo di imposizione
(neanche sostitutiva). Qualora gli immobili siano alienati prima di tale termine, la
SIIQ dovrà calcolare la plusvalenza, da far concorrere alla gestione esente, come
differenza tra il prezzo di cessione dell’immobile e il valore di conferimento iscritto in
bilancio. Nessuna tassazione è invece dovuta dalla SIIQ sulla plusvalenza realizzata
dal fondo all’atto del conferimento dal momento che quest’ultimo non è soggetto alle
imposte sui redditi.
5.1. Il regime dei conferimenti e delle assegnazioni di pluralità di immobili locati.
Il comma 138 dell’articolo 1 della legge, non modificato dall’articolo 20 del decreto,
dispone che i conferimenti, a favore di società che abbiano optato per il regime
speciale in qualità di SIIQ o SIINQ, costituiti da una pluralità di

immobili

prevalentemente locati, ai fini IVA si considerano compresi tra le operazioni di
conferimento di azienda o di rami di azienda, come tali esclusi dal campo di applicazione
del tributo, mentre agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali scontano
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l’imposta in misura fissa. Dunque agli effetti dell’IVA, tali conferimenti e tali
assegnazioni non sono considerati “cessioni di beni”, ma, in quanto assimilabili alle
cessioni e ai conferimenti in società o altri enti di aziende o rami di azienda, detti apporti
sono esclusi dal campo di applicazione del tributo.
Al riguardo, si ricorda che per “immobili”, si devono intendere le unità immobiliari
(fabbricati e terreni) identificate catastalmente. Ciò che rileva, infatti, per la
determinazione del regime applicabile, ai fini delle imposte indirette, alle cessioni di
immobili è la loro identificazione catastale. In merito al momento in cui deve essere
verificata la condizione della prevalenza della locazione, occorre fare riferimento alla
data in cui ha effetto l’atto di trasferimento. Ne consegue che, ai fini della suddetta
prevalenza, rileva l’utilizzo degli immobili in capo al soggetto conferente.
L’applicabilità del richiamato trattamento fiscale agevolato in materia di imposte
indirette, si precisa che lo stesso può trovare applicazione anche per i conferimenti
immobiliari effettuati prima dell’efficacia dell’opzione per il regime speciale “SIIQ” e,
in particolare, nel periodo d’imposta in cui è stata esercitata l’opzione per il
regime speciale.
In sostanza, ciò che rileva, ai fini dell’applicazione dei regimi agevolati dei conferimenti
di immobili in SIIQ è l’esercizio dell’opzione per il regime speciale delle SIIQ, e non
anche che il conferimento intervenga nel periodo in cui l’opzione stessa esplica i suoi
effetti.
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LA VALIDITÀ DELL´AVVISO DI
ACCERTAMENTO MOTIVATO PER
RELATIONEM
Nota a Corte di Cassazione, sentenza n. 5082 del 2 marzo 2011.
autore Pietro Cucumile

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

Sommario: Introduzione. 1. Il caso; 2. La motivazione degli atti amministrativi; 3. L’obbligo di
motivazione nel diritto tributario; 4. La motivazione dell’avviso di accertamento per relationem;
5. Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di motivazione per relationem; 6. L’obbligo di
motivazione per relationem nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5082 del 2 marzo 2011; 7.
Conclusioni.

Introduzione.
Con la sentenza n. 5082 del 2 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha affrontato la
questione relativa alla validità della motivazione di un avviso di accertamento che rinvii,
per relationem, ad un atto presupposto, ex articolo 42, secondo comma, ultima parte, del
d.p.r. n° 600/1973 (come modificato dal d.lgs. n° 32/2001) in base al quale, se la
motivazione di un avviso di accertamento “… fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo
richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”, nonché ex
art. 7, comma 1, della legge n° 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui se gli
atti dell’Amministrazione finanziaria richiamano nella motivazione un altro atto “…
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.
Nel panorama delle pronunce giurisprudenziali succedutesi in tema di motivazione
dell’atto tributario, la sentenza in commento ha, senza dubbio, il merito di affrontare la
questione fornendo le coordinate necessarie a chiarire, puntualmente, quando l’obbligo
di motivazione possa dirsi assolto ove l’avviso di accertamento rinvii ad atti presupposti
non formalmente allegati allo stesso.
1. Il caso.
La vicenda oggetto della pronuncia del Giudice di legittimità trae origine dalla notifica
da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente, socio di una società, di un avviso di
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accertamento per un maggior reddito di partecipazione. Avverso tale avviso di
accertamento, insorgeva il contribuente mediante la proposizione di ricorso
giurisdizionale

dinanzi

alla

competente

Commissione

Tributaria

Provinciale,

denunciando, in particolare, la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di
motivazione in quanto non preceduto dalla notifica degli atti ivi richiamati per
relationem.
Il Giudice di prime cure, aderendo alla tesi difensiva del ricorrente, annullava l’atto
impositivo per carenza di motivazione. Contro tale sentenza veniva proposto ricorso
dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la pronuncia della
Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo che l’Agenzia avesse assolto il proprio
obbligo di motivazione perché l’avviso di accertamento nei confronti della società
partecipata era stato notificato al contribuente come socio il quale, quindi, era a
conoscenza della pretesa tributaria. Il contribuente avversava la sentenza di secondo
grado proponendo ricorso per cassazione sul presupposto che l’atto di accertamento, non
riportante in allegato il verbale di constatazione, non consentiva al destinatario l’esatta
conoscenza della pretesa tributaria.
La tesi difensiva poggiava, in particolare, sul rilievo che l’avviso di accertamento,
motivato mediante il rinvio ad un processo verbale di constatazione, potesse ritenersi
legittimo solo ove il contribuente avesse avuto idonea conoscenza delle pretese
dell’amministrazione. Denunciava, quindi, il ricorrente, con un unico motivo di diritto, la
falsa applicazione degli articoli 40 e 42 del d.p.r. n. 600/1973 e dell’articolo 7 della legge
n. 212/2000 sostenendo che, in base a quanto disposto dalle norme citate, l’atto di
accertamento dovesse essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di
conoscere “l’esatta pretesa dell’ufficio finanziario, individuata nel suo petitum e nella
causa petendi”, con la conseguenza che l’avviso di accertamento motivato per
relationem ad un processo verbale di constatazione potesse dirsi legittimo soltanto
qualora il contribuente ne avesse avuto conoscenza.
La tesi del ricorrente era principalmente fondata sull’asserzione che il processo verbale
di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza fosse il presupposto dell'accertamento,
per cui la mancata allegazione dello stesso renderebbe nullo l'avviso. A livello
conclusivo, il contribuente ha elaborato un quesito di diritto e, dunque, ha chiesto alla
Corte se fosse invalida una motivazione per relationem all'accertamento effettuato a
carico della società qualora il socio non sia stato messo a conoscenza degli atti
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presupposti dell'accertamento effettuato a carico della società stessa. Il supremo Giudice,
pur ribadendo la centralità della motivazione dell’avviso di accertamento e l’importanza
della conoscenza dell’atto da parte del contribuente, strumentale alla individuazione dei
presupposti e le ragioni giuridiche alla base della pretesa tributaria, ha rigettato il ricorso
chiarendo entro quali limiti il relativo obbligo possa dirsi adempiuto.
Infatti, il Giudice di legittimità, analizzando la ratio e la funzione delle norme che
disciplinano l’obbligo motivazionale nel diritto tributario ed, in particolare, lo Statuto del
Contribuente, non ha riconosciuto nella fattispecie concreta la carenza di motivazione
invocata dal ricorrente ritenendo che la pretesa tributaria fosse già conosciuta dal
contribuente in quanto notificatagli nella sua qualità di socio della società.
In sostanza, la funzione dell’allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento
è quella di integrare le ragioni che sorreggono l’atto di accertamento: ogni qual volta,
quindi, tali ragioni siano già note al contribuente l’obbligo potrà dirsi soddisfatto, a nulla
rilevando la mancata materiale allegazione degli atti richiamati all’avviso di
accertamento.
2. La motivazione degli atti amministrativi.
L’avviso di accertamento, atto tributario, rientra senza dubbio nel più ampio genus degli
atti amministrativi. Ciò impone alcune considerazioni generali sulla motivazione degli
atti amministrativi, anche al fine di meglio comprendere come essa si atteggi in ambito
tributario.
Oltre ai principi generali che regolano la materia, quindi, sarà necessario approfondire il
tema alla luce di quanto previsto dalla legge n. 241/90, al fine di una più completa
ricostruzione della disciplina relativa agli atti ed a quella inerente i rapporti tra
contribuente ed Amministrazione finanziaria, a loro volta regolamentati dalla legge n.
212/2000 (cd. Statuto del Contribuente) recante i principi generali dell’ordinamento
tributario e, tra questi, l’obbligo della motivazione degli atti dell’Amministrazione
finanziaria[1].
Nel nostro ordinamento, prima dell’entrata in vigore della legge n. 241/90, non era
stabilito un dovere generale di motivazione degli atti amministrativi. Tuttavia, la
necessità di rendere intellegibile il percorso logico motivazionale che aveva indotto la
pubblica amministrazione ad assumere le proprie determinazioni era fortemente avvertito
da dottrina e giurisprudenza che avevano cercato, quindi, di elevare il principio di
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motivazione a regola generale dell’ordinamento[2] individuando, poi, l’intensità e il
contenuto della motivazione stessa. Il difetto di motivazione venne così considerato dalla
giurisprudenza vizio inficiante il provvedimento amministrativo sub specie di eccesso di
potere[3], con particolare riguardo agli atti caratterizzati da un alto tasso di
discrezionalità. Sulla spinta dottrinale e giurisprudenziale, l’obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n.
241/90, che, all’art. 3, stabilisce: “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato”; fanno eccezione gli atti normativi e quelli a contenuto
generale. Secondo la giurisprudenza, invece, essa è richiesta per gli atti di alta
amministrazione.
In tal modo il legislatore ha garantito la trasparenza dell’azione amministrativa,
esaltando le risultanze procedimentali, nonché una maggiore effettività del sindacato di
legittimità come imposto, peraltro, dagli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione[4]: la
motivazione, quindi, rinsalda i rapporti tra procedimento e provvedimento, consentendo
la ricostruzione dell’iter logico – giuridico in base al quale l’amministrazione ha adottato
la determinazione finale (cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 4982/2005).
Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3 l.n. 241/90, la motivazione deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
amministrativa, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La legge raggruppa in
un’unica definizione sia ciò che la dottrina precedentemente qualificava come
motivazione in senso stretto (indicazione dei motivi) sia la cd. giustificazione
(indicazione dei presupposti dell’agire), sicché anche i provvedimenti vincolati debbono
essere motivati[5].
L’art. 3, dopo aver stabilito in via generale l'obbligo di motivazione di tutti i
provvedimenti amministrativi, statuisce che laddove “le ragioni della decisione risultano
da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima, deve essere comunicato e reso disponibile, a norma della
presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”. Con tale norma vengono fissate le
condizioni relative al legittimo utilizzo della motivazione per relationem[6]: in primo
luogo l'atto richiamato deve essere imputabile all'amministrazione ed, in secondo luogo,
viene previsto un onere in capo a quest'ultima, che deve comunicare, o comunque
rendere disponibile al cittadino, l'atto cui la motivazione rinvia.
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La giurisprudenza successiva ha avuto il pregio di meglio definire i contorni di tale
disciplina, sia esplicitando aspetti contenuti nella legge che avallando delle prassi
amministrative ormai consolidate. Non si hanno più dubbi  come già era affermato
precedentemente in sede giurisprudenziale  in merito alla circostanza che quella per
relationem costituisca una tecnica per assolvere l'obbligo generalizzato di motivazione
degli atti amministrativi, giustificata da ragioni di sintesi ed economia dei mezzi
giuridici; l'effetto dell'utilizzo di tale tecnica è quello di "fare propri" i contenuti dell'atto
rinviato che diviene, in tal modo, parte integrante del provvedimento motivato per
relationem. Il rinvio può essere effettuato solo con riferimento ad altri atti imputabili
all'amministrazione e deve consentire una corretta individuazione delle ragioni che
hanno indotto la stessa ad adottare quelle determinazioni. La giurisprudenza
amministrativa ha poi pacificamente ammesso che la motivazione aliunde si possa
riferire ad atti istruttori endoprocedimentali o anche preparatori.
Venendo ora ad esaminare il contenuto della motivazione, l'espressione “presupposti di
fatto” indica, essenzialmente, i fatti, gli atti, gli elementi, le circostanze che, in quanto
preesistenti all'esternazione della volontà amministrativa, sono stati oggetto di
valutazione o comparazione; non è comunque necessaria l'esposizione di tutti i supporti
fattuali, potendo essere sufficiente anche l'indicazione di uno solo di essi, purché di
carattere essenziale. Il termine “ragioni giuridiche” indica, invece, le argomentazioni in
punto di diritto poste a fondamento dell'atto. Può trattarsi di indicazioni legislative,
regolamentari, giurisprudenziali o anche dottrinali. In motivazione devono essere
riportati tanto i presupposti di fatto quanto le ragioni giuridiche e la mancanza di uno
solo di questi due riferimenti determina un vizio di legittimità; fra di essi, inoltre, deve
esistere una precisa relazione, un collegamento logico. In altri termini, la decisione della
pubblica amministrazione deve rappresentare il risultato degli elementi fattuali e delle
argomentazioni di diritto che sono state oggetto di acquisizione, valutazione e
comparazione nel corso dell'istruttoria.
3. L’obbligo di motivazione nel diritto tributario.
Nella materia tributaria, l'istituto della motivazione è stato studiato e approfondito
principalmente con riferimento all'avviso di accertamento, inteso quale tipico atto
provvedimentale, espressione delle potestà di imperio dell'amministrazione, destinato ad
incidere in via immediata e unilaterale sulla sfera giuridica di un soggetto privato,
attraverso la produzione, a seconda dei casi, di uno o di tutti i seguenti effetti:
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quantificazione della base imponibile, liquidazione dell'imposta, fissazione del regime
dell'obbligazione tributaria.
Un ruolo centrale nell'analisi della motivazione dell'avviso di accertamento, riveste l'art.
42 del d.p.r. n° 600/1973, il quale, ai commi secondo e terzo, stabilisce che esso “deve
recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate
e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d'acconto e
dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle
disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto
riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti
e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni
del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. L'accertamento è nullo se l'avviso
non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo". Le
conseguenze del difetto di motivazione sono espressamente previste dall’art. 61, secondo
comma, dello stesso d.p.r. n° 600/1973 che stabilisce “La nullità dell'accertamento ai
sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43 e in genere per difetto
di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado”. La funzione
assegnata all'istituto della motivazione dell'atto impositivo, quale discende dalle norme
menzionate, consiste  analogamente a quanto si è già visto, in generale, per i
provvedimenti amministrativi  nel rendere edotto il contribuente dei presupposti di fatto
e di diritto sui quali l'accertamento è fondato, nonché dell'iter logico  giuridico in base
al quale l'Amministrazione è giunta all'affermazione in via autoritativa di una
determinata pretesa impositiva[7]. Un sensibile rafforzamento della tutela della posizione
del contribuente, connessa alla funzione dell'istituto in esame, è sicuramente disceso
dalla previsione dell'art. 3 della l. n° 241/1990 che, nel generalizzare l'obbligo di
motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi, ha precisato che la stessa deve
estendersi ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; proprio da
quest'ultima normativa, ha trovato maggior vigore argomentativo l'orientamento
dottrinale e giurisprudenziale per il quale l'obbligo di motivazione degli atti impositivi
può ritenersi giuridicamente assolto “per relationem”, a condizione che il contribuente
sia stato comunque posto in grado di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa
addotta nei suoi confronti e di comprendere il ragionamento logico  giuridico seguito
dall'Amministrazione, attraverso la conoscenza o la conoscibilità degli atti richiamati.
Il quadro legislativo riportato si completa con la previsione di cui all’art. 7 1, l. 27 luglio

108

2000 n. 212 (Statuto del contribuente) che ha introdotto nell’ordinamento tributario una
norma di carattere generale che generalizza l’obbligo di motivazione a tutti gli atti
dell’Amministrazione finanziaria.
L'art. 7 richiamato, rubricato “chiarezza e motivazione degli atti”, introduce nella
materia dell'accertamento tributario una particolare disciplina del dovere di motivazione,
che, per certi versi, conferma, e per altri rende ancora più rigorosa, la norma di cui all'art.
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale fa espressamente rinvio.
La norma stabilisce che “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo
quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. L'art. 7,
quindi, nell’enunciare il generale obbligo di motivazione degli atti (e non dei soli
provvedimenti) dell’Amministrazione finanziaria ha il merito di recepire e codificare la
soluzione interpretativa già da tempo consolidata, di estensione agli atti tributari
dell'obbligo di motivazione contenuto nella legge 7 agosto 1990, n. 241. A fugare ogni
dubbio, anche sotto il profilo testuale, soccorre lo stesso art. 7 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, che, se pure rende esplicita soltanto la necessaria indicazione dei presupposti di
fatto e delle ragioni giuridiche, stabilisce che gli atti sono motivati “secondo quanto
prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. In conclusione, il richiamo
all'integrale formulazione di tale norma induce a concludere, anche sotto questo aspetto,
che il contenuto dell'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo sia interamente
applicabile agli atti impositivi[8]. In argomento, la giurisprudenza ha evidenziato che la
previsione dello statuto del contribuente «ha recepito un principio enunciato in via
generale, con riferimento ad ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3, comma 1, l.
7 agosto 1990 n. 241, e che era comunque già desumibile, nella materia de qua, dal
testo originario dell'art. 42, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600» (cfr. Cass., 15 marzo 2002,
n. 3861).
Sul versante della prassi amministrativa, va segnalato che, in seguito dell'entrata in
vigore dello Statuto del contribuente, l’Amministrazione finanziaria ha impartito
istruzioni agli uffici periferici invitandoli «ad allegare agli atti di accertamento e di
irrogazione delle sanzioni copia degli atti richiamati nelle motivazioni, ancorché gli
stessi siano stati già notificati o comunicati al contribuente». Contestualmente, il
Ministero, dopo aver rilevato che la disposizione in esame avrebbe potuto richiedere
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all'amministrazione finanziaria adempimenti che «in base alle disposizioni vigenti e
all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale» non sono necessari per la
legittimità della motivazione degli atti, ha auspicato che il successivo intervento del
Governo, previsto dall'art. 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, mitigasse la rigorosità
del precetto.
L'approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, la previsione
secondo la quale gli atti dell'amministrazione finanziaria debbono essere motivati ai
sensi dell'art. 7, legge n. 212/2000, ha richiesto un intervento correttivo sulle discipline
riservate ai singoli tributi. In attuazione della delega contenuta nell'art. 16 della legge n.
212/2000[9], il d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 ha apportato modifiche, tra l'altro, alle
disposizioni dettate in materia di accertamento delle imposte sui redditi, dell'i.v.a. e di
altri tributi indiretti.
Parte della dottrina ha criticato la formulazione del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32,
ritenendo il testo di legge pedissequa e acritica acquisizione delle istanze formulate
dall'amministrazione finanziaria. Posto che l'art. 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212[10],
espressamente circoscriveva la delega legislativa alla sola introduzione delle prescrizioni
“strettamente necessarie” a garantire la coerenza dell'ordinamento con i principi statutari,
molti autori hanno avanzato dubbi circa la legittimità dell'intervento correttivo delle
disposizioni tributarie vigenti[11].
La stessa Corte di Cassazione ha successivamente mutato avviso, sostenendo  da ultimo,
con sentenza n. 11 del 3 gennaio 1997  che le prove della pretesa erariale non devono
essere compendiate nell'atto di accertamento e messe immediatamente a conoscenza del
destinatario, incombendo il relativo onere all'Ufficio finanziario nel corso del giudizio
promosso dal contribuente[12].
4. La motivazione dell’avviso di accertamento per relationem.
Se alla luce della normativa richiamata è pacifico l’obbligo motivazionale degli atti
tributari, maggiori difficoltà sono state registrate relativamente all’ipotesi in cui esso si
esplichi per relationem[13]. Il riferimento è a tutti quei casi in cui il soggetto attivo del
tributo fissi il contenuto del provvedimento d'imposizione attraverso il rinvio ad altro
atto, il quale, a sua volta, contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto che concorrono a
sorreggere la pretesa fiscale.
In argomento, l’art. 3 della l. n° 241/1990, applicabile a tutti i provvedimenti
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amministrativi, prevede tale possibilità in linea generale. Nello specifico settore, inoltre,
soccorre lo Statuto del contribuente.
L'orientamento prestatutario propendeva già per la legittimità dell'avviso di
accertamento motivato con riferimento ai contenuti del processo verbale di
constatazione, purché oggetto di autonoma e critica valutazione da parte dell'Ufficio;
tuttavia, a ben guardare, i termini del problema non sono mutati sostanzialmente, sicché 
anche alla luce degli altri princìpi contenuti nello Statuto, tutti tendenzialmente
preordinati ad un generale rafforzamento della posizione del contribuente rispetto
all'Erario  i requisiti di logicità, coerenza, chiarezza, non contraddittorietà delle
risultanze esposte nel verbale hanno assunto finalmente veste definitivamente formale.
Il D.lgs. n° 32/2001 che contiene le disposizioni di attuazione dello “Statuto del
Contribuente” ha modificato l'articolo 42 del d.p.r. n° 600/1973 prevedendo che “l'avviso
di accertamento… deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni
di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli
redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze
che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato
riconoscimento di deduzioni e detrazioni: Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente , questo deve essere allegato all'atto
che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
Inoltre, stabilisce che l'accertamento è nullo, qualora l'atto non dovesse arrecare
l'indicazione e la motivazione di cui al presente articolo ed allo stesso non è allegata la
documentazione richiamata nell'avviso. Il citato art. 42, quindi, impone l’allegazione
dell’atto rinviato in tutti i casi in cui il contribuente: non ne abbia già conosciuto il
contenuto, non lo abbia ricevuto ovvero quando l’avviso di accertamento non ne
riproduca il contenuto essenziale. A tal proposito si consideri come, con riferimento
specifico alla prima condizione, la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ammesso,
in modo sostanzialmente univoco, che, per evitare l’onere dell’allegazione, fosse
sufficiente il rinvio ad atti compiuti alla presenza del contribuente[14].
È importante, allora, rilevare che il legislatore non ha assolutamente distinto le tre
condizioni sopra elencate (conoscenza, ricezione o esposizione del contenuto essenziale),
ma le ha poste tutte sullo stesso piano, considerandole, con evidenza, perfettamente
alternative.
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Posto, quindi, che l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'atto di
accertamento costituisce elemento necessario sia per verificare il rispetto delle regole
sulla formazione del convincimento dell'Ufficio, sia per valutare la fondatezza del
provvedimento, la dottrina e la giurisprudenza si sono preoccupate di stabilire entro quali
limiti possa considerarsi legittima la motivazione per relationem.
La Corte di Cassazione pur ritenendo legittima la motivazione per relationem, ne ha
subordinato l'adozione alla sussistenza di taluni presupposti. Sono numerose, infatti, le
pronunce dei Giudici di piazza Cavour in cui si richiede, ai fini della legittimità degli atti
di accertamento motivati per relationem, la sussistenza di due distinte condizioni. Da un
lato, occorre che l'atto cui si fa rinvio contenga in sé tutti gli elementi necessari al
perfezionamento dell'atto rinviante. Dall'altro, si richiede che l'atto richiamato sia già a
conoscenza del contribuente, o al più venga portato a sua conoscenza prima della
notifica

dell'avviso

di

accertamento.

Laddove

l'atto

impositivo

motivato per

relationem venga notificato prima che venga portato a conoscenza del destinatario l'atto
richiamato, esso sarebbe carente nella motivazione e, pertanto, illegittimo. Soltanto la
conoscenza effettiva dell'atto integrante la motivazione dell'avviso di accertamento,
infatti, si ritiene possa consentire al contribuente di comprendere quali siano le
omissioni, le falsità o le inesattezze addebitategli, e di esercitare compiutamente il
proprio diritto di difesa attraverso la proposizione del ricorso.
5. Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di motivazione per relationem
Le codificazioni contenute dapprima nella l. n. 241 del 1990, e, quindi, nel c.d. “Statuto
del contribuente”, di cui alla l. n. 212 del 2000, art. 7, sono finalizzate a conferire
all'obbligo generalizzato di motivazione degli atti amministrativi il valore di presidio
della trasparenza e della legalità dell'agire amministrativo, indispensabile per il controllo
democratico. Un obbligo che costituisce una garanzia ed un momento di verifica del
rispetto della legge e dell'imparzialità amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4
settembre 1996 n. 1009). La successiva disciplina del 2001, attuativa delle disposizioni
dello Statuto del contribuente ha derogato proprio all'art. 7 dello Statuto, il quale non
prevede affatto l'alternativa della riproduzione del contenuto essenziale, ma solo
l'obbligo, tassativo, della allegazione dell'atto, nella sua fisicità. Parte della dottrina ha
sostenuto che sia intervenuta una “sostanziale controriforma”[15] scorgendo anche un
segno che il legislatore non ha abbandonato “le riserve che avevano frenato la stessa
approvazione”[16] del suddetto art. 7 e dello Statuto più in generale.
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In particolare, la Corte (cfr. Cass., sez. V-trib., 3 dicembre 2001, n. 15234) ebbe a
precisare che le modificazioni ed integrazioni previste dall'art. 1 d.lg. n. 32 del 2001 per
garantire la coerenza allo Statuto del contribuente “non hanno una effettiva portata
innovativa”, bensì natura confermativa di regole già in precedenza desumibili
dall'interprete in ragione della duplice valenza dell'obbligo motivo. Quest’ultimo è
preposto a delimitare la materia del contendere nel successivo, eventuale, giudizio
unitamente alle contestazioni mosse dal contribuente ed assolve alla funzione
informativa su di un piano distinto da quello probatorio della fondatezza della pretesa
impositiva differibile al giudizio. Ne consegue che è adempiuto ed assolve a detta
funzione motiva, anche mediante richiamo ad elementi di fatto offerti da documenti
diversi, ma solo se, questi ultimi, sono allegati o comunicati al contribuente, ovvero per
altro verso da lui conosciuti, non certo qualora siano solo conoscibili e non attengano ad
atti compiuti alla sua presenza o a lui comunicati nei modi di legge, poiché, per l'effetto,
l'atto sarebbe inidoneo a dar conto dei presupposti di fatto e diritto posti a suo
fondamento, ex art. 42 d.p.r. n. 600 del 1973. Quindi, la riproduzione dei contenuti
essenziali dell'atto richiamato non sembra poter costituire sempre e incondizionatamente
un'alternativa

all'incombente

dell'allegazione

all'atto

impositivo

notificato

al

contribuente.
Inoltre, la giurisprudenza tenta di salvaguardare la validità dell'atto impositivo nei casi
in cui il richiamo ad altri atti non ha una funzione motiva desumibile dallo stesso
atto o ha un portato non essenziale a comprendere i contenuti dispositivi e motivi di
quest'ultimo. Tra le ragioni di questa complessa e spesso casistica elaborazione
giurisprudenziale vi è, inoltre, la cura dell'interesse pubblico all'economia dei mezzi
amministrativi ed alla semplificazione degli atti. Infatti, un rigoroso e testuale
intendimento del disposto statutario implicherebbe l'allegazione all'atto tributario di ogni
atto nominato nella motivazione, quale che sia la sua natura o concreta funzione
nell'architettura degli atti contenenti la pretesa fiscale e le ragioni di essa.
Parte della giurisprudenza ritiene, poi, che la motivazione troverebbe essenziale se non
esclusiva funzione e ragion d'essere nella comunicazione di elementi indispensabili
all'esercizio del diritto di difesa. Una prospettiva interpretativa della disciplina della
motivazione degli atti tributari dalla quale dissentono coloro i quali, invece,
concepiscono la motivazione come elemento essenziale dell'atto.
Per quanto concerne l'ormai copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito in
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argomento, ci si limita a menzionare gli orientamenti più recenti o apparsi più
significativi, cominciando proprio dalle pronunce della Cassazione più prossime nel
tempo, che tendono ad escludere che il contribuente debba attivarsi per la ricerca
dell'atto richiamato nell'atto impositivo e non allegato né riprodotto nel contenuto
essenziale.
Nella sent. 6 settembre 2010, n. 19113, la Suprema Corte di Cassazione, sez. trib., ha
ribadito «il consolidato principio secondo cui, in tema di motivazione degli avvisi di
accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (l.
n. 212 del 2000, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità integrativa
delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo
quanto dispone la l. n. 241 del 1990, art. 3 comma 3”, sì che “il contribuente ha diritto
di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale
motivazione».
Questo risultato conoscitivo, peraltro, dovrebbe essere inteso come essenziale ben oltre il
fine di consentire al contribuente la proposizione dell'eventuale ricorso giurisdizionale,
ponendolo in grado, da subito, di verificare l'effettivo rispetto del principio di legalità
amministrativa. Un'ulteriore recente elaborazione del Giudice di legittimità, invece,
conduce ad escludere che rilevi la conoscibilità dell'atto richiamato. In questo senso, si
veda la sent. 10 agosto 2010, n. 18532, con la quale, la Suprema Corte di Cassazione,
sez. Vtrib., ha precisato che, ai fini e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto del
contribuente, non si può accogliere una «nozione di conoscibilità dell'atto di riferimento
dilatata a tal punto da farvi rientrare non solo ciò che, in un dato momento, può
presumersi sia conosciuto dal contribuente, ma anche ciò che, pur non essendo tale,
possa tuttavia diventarlo mediante un'attività successiva di ricerca». Va, invece, accolta
una «nozione di conoscibilità dell'atto in senso restrittivo, limitata ai casi in cui l'atto
richiamato sia sottoposto a forme di pubblicità tali da farlo ritenere conosciuto»[17].
«L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato posto dalla l. n. 212 del 2000, art. 7»,
sempre a dire della Suprema Corte «non è stabilito solo per soddisfare esigenze di
trasparenza e di correttezza dell'azione dell'Amministrazione fiscale, ma, proprio perché
inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire il diritto
dei contribuenti ad avere piena ed immediata cognizione delle ragioni della pretesa
fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di
contestazione e, quindi, di impugnarla in sede giudiziale». Ne consegue che non può che
essere esclusa una «nozione di conoscibilità in relazione all'atto richiamato così estesa
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da farvi rientrare anche gli atti che possono essere conosciuti dal contribuente a seguito
di un'attività di ricerca», in quanto «comprimerebbe necessariamente il termine
concesso dalla legge al contribuente per predisporre l'atto di impugnativa». Prosegue la
Suprema Corte affermando che «la previsione normativa che pone a carico dell'ufficio
l'onere di allegare l'atto richiamato deve essere anche letta come disposizione che
esclude a carico del contribuente obblighi o doveri di ricercare l'atto medesimo presso
pubblici uffici o terzi» (cfr. sent. 10 agosto 2010, n. 18532). Analogamente, secondo la
sent. 12 luglio 2006, n. 15482, della stessa sez. trib., «anteriormente alle modifiche
operate prima dall'art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 e poi, per le imposte sui redditi,
dall'art. 1 d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 il requisito motivazionale dell'avviso di
accertamento poteva essere assolto per relationem, cioè mediante il riferimento ad
elementi di fatto offerti da altri documenti, a condizione che gli stessi fossero conosciuti
dal destinatario». Se «tale presupposto è in re ipsa quando il riferimento attiene a
verbali d'ispezione o verifica compiuti alla presenza del contribuente, o a lui notificati o
comunicati nei modi di legge, quando i verbali oggetto di relatio riguardano un soggetto
diverso, l'amministrazione deve dimostrare sia pure, eventualmente, tramite presunzioni
l'effettiva e tempestiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente, non essendo
sufficiente il riferimento ad un atto del quale il contribuente stesso possa semplicemente
procurarsi la conoscenza, poiché ciò comporterebbe una più o meno accentuata e non
giustificata riduzione del lasso di tempo a lui concesso per valutare la fondatezza
dell'atto impositivo, con indebita menomazione del diritto di difesa». Inoltre, il
contribuente deve essere messo «in condizione di conoscere la pretesa impositiva in
misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione
giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur»,
sì che gli «elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato non solo
tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che
permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa» (cfr. Cass., sez.
V-trib., sent. 12 luglio 2006, n. 15482).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, non vi è coincidenza tra il novero degli
atti richiamati nella motivazione dell'atto tributario ed il novero degli atti che devono
essere allegati a quest'ultimo o ivi riprodotti nel contenuto essenziale. Ne consegue che
si fa strada l'adozione sia di criteri selettivi di carattere funzionale da definire,
concretamente, mediante una soggettiva verifica ex post dell'autosufficienza e
completezza motiva dell'atto sia di criteri selettivi oggettivamente determinati. In
particolare, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. Vtrib, 18 dicembre
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2009, n. 26683 e 5 febbraio 2009, n. 2749, se è vero che in linea di principio «il
contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per
integrare la motivazione», certo egli non ha, però, «il diritto di conoscere il contenuto di
tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un
riferimento», ma solo nei limiti in cui si tratti effettivamente di atti contenenti contenuti
essenziali alla motivazione. Pertanto, sia qualora «la motivazione sia già sufficiente ed il
richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore narrativo», sia qualora «il contenuto
di tali ulteriori atti, almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto
impositivo, sia già riportato nell'atto noto», la mancata allegazione dell'atto richiamato
non comporta carenza della motivazione dell'atto impositivo, né, comunque, violazione
della disciplina statutaria cui possa conseguire la nullità dell'atto. Sul piano processuale,
questo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità implica, per il
contribuente, l'onere di dimostrare, non soltanto «l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui
l'atto impositivo faccia riferimento», ma anche che «almeno una parte del contenuto di
quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la
motivazione». Inoltre, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, «sono
esclusi dall'obbligo dell'allegazione sia gli atti che si rivelano irrilevanti per il
raggiungimento della suddetta funzione (per avere un contenuto meramente narrativo e
non effettivamente integrativo della motivazione), sia gli atti, in specie quelli a contenuto
normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente
noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge
relative alla loro pubblicazione» (cfr. Cass., sez. V-trib., sent. 9 aprile 2010, n. 8504 e
Cass. sentt. nn. 25731 del 2008, 2749 e 26683 del 2009).
La Corte, inoltre, ha consolidato quell'orientamento espresso dalla stessa giurisprudenza
di legittimità secondo il quale «in tema di motivazione per relationem degli atti
d'imposizione tributaria, l'art. 7 comma 1 l. 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto
del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione
finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo
riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto
di precedente notificazione; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si
porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme
procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di
garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità
chiaramente irragionevoli» (cfr. Cass., sez. V-trib., sent. 2 luglio 2008, n. 18073).
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Con specifico riferimento al caso della relatio ad atti di contenuto “interpretativo”, si
richiama la sentenza Cass., sez. Vtrib., sent. 20 marzo 2006, n. 6205, secondo la quale
l'art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), nella parte in
cui prevede che, se nella motivazione di un atto dell'amministrazione finanziaria si fa
riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, non
trova applicazione in relazione ai richiami a circolari interpretative dell'amministrazione
finanziaria, in quanto atti interni all'amministrazione stessa volti a fornire una mera
interpretazione della legge, certamente vincolanti per l'ufficio, ma inidonei ad incidere
sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti, e pertanto privi di alcun contenuto
innovativo nei loro confronti.
La suprema Corte ha, poi, avuto modo di pronunciarsi sul contenuto essenziale dell'atto
richiamato, da riprodurre nell'atto contenente il richiamo o il rinvio, sottolineandosi che
va inteso come «l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del
documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del
provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in
sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici dell'atto
richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della
motivazione del provvedimento» (cfr. Cass., sez. V-trib., sent. 29 gennaio 2008, n. 1906).
Alla luce della elaborazione della nozione di “contenuto essenziale” è possibile
sostenere che il contenuto essenziale che è necessario riprodurre non dovrebbe essere,
semplicemente, un riassunto dell'atto richiamato. L'ente impositore, invece, è tenuto alla
riproduzione, precisa, del contenuto degli atti richiamati che può considerarsi essenziale
nell'economia della pretesa e della motivazione dell'atto impositivo. In particolare, tale
riproduzione deve consentire sia l'identificazione dell'atto fonte, sia la compiuta
rappresentazione e verifica dei relativi contenuti assunti come qualificanti e posti a base
dell'atto impositivo. In assenza di questa fondamentale opera selettiva e di qualificazione
che compete all'ente o ufficio che emette l'atto impositivo, verrebbe meno la funzione
stessa dell'incombente alternativo all'allegazione dell'atto richiamato.
Va, infine, ricordato e considerato il principio affermato dalla suprema Corte di
Cassazione, sez. Vtrib., con la sentenza 9 aprile 2010, n. 8504, secondo il quale la
riproduzione, nell'atto notificato, del contenuto essenziale dell'atto richiamato è da
intendere come «riproposizione, più o meno testuale, delle parti dell'atto oggetto di
richiamo idonee a consentire al contribuente di conoscere la pretesa impositiva in
misura tale da consentirgli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione
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giudiziale, e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur».
Ebbene, premesso che motivare per relationem significa conferire valore a contenuti
extratestuali, l'ufficio impositore, in quanto tale esclusivo titolare del poteredovere di
rettifica motivata, fa propri alcuni contenuti testuali dell'atto richiamato, che deve
esattamente identificare. Non rileva, pertanto, quale sia la tipologia dell'atto richiamato e,
per rinvio espresso, munito di “significanza motivazionale”. Infatti, sono solo quei
contenuti che, quand’anche ultronei o istituzionalmente estranei alla tipologia di atto
richiamato, vengono ad essere presi in considerazione e ad essere manifestati come
propri dell'Ufficio. Occorre, inoltre, distinguere la motivazione per “mero rinvio”
alle ragioni “tutte” espresse in un p.v.c. equipollente ad una “autonoma”
motivazione “critica” delle ragioni “dei verificatori” e motivazione per relationem
ad atti, non allegati né, altrimenti, resi integralmente noti al contribuente, dei quali
venga richiamata solo parte dei contenuti (cfr. Cass., sez. V-trib., sent. 17 giugno
2002, n. 8690 e Cons. Stato, sez. IV, dec. 19 ottobre 2006. n. 6218). Il rinvio acritico
non sembra poter soddisfare le esigenze sottese all'obbligo di motivazione, soprattutto
quando la conoscenza o conoscibilità dei contenuti dell'atto, anche parzialmente
richiamato, sia affidata ad operazioni riassuntive, quand'anche per estratto, dell'atto
oggetto di secondo rinvio. Tale estrapolazione potrebbe non rendere ragione
dell'effettivo

contenuto

dell'atto

di

origine,

proprio

per

la

sua

originaria

contestualizzazione, in quanto si tratta di incertezza sui contenuti, sui presupposti e sulle
ragioni dell'avviso di accertamento, pur a fronte di un prezioso veicolo di “economia di
scrittura”.
Per quanto concerne l'idoneità motiva dell'atto richiamato per relationem, anche nel
frequente caso in cui si tratti di un integrale ed acritico rinvio alla parte dispositiva di un
atto istruttorio o dell'atto contenente il resoconto di attività istruttorie poste a base
dell'atto impositivo, si richiama l'interessante pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione, sez. Vtrib., sent. 10 febbraio 2010, n. 2907, secondo la quale «l'avviso di
accertamento, rappresentando l'atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui
possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato per
relationemm, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto
istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun
pregiudizio al diritto del contribuente».
Sul concetto di “economia di scrittura”, in ordine alla prassi diffusamente esperita di

118

motivare per mero rinvio acritico ai contenuti di altro atto e, normalmente, del p.v.c., una
delle più significative disamine sul punto è offerta dalla sentenza della sez. Vtrib. 26
febbraio 2001, n. 2780, in cui la Corte, dopo aver precisato che, «in linea di principio,
nessuna norma impone all'amministrazione finanziaria di recepire, nell'accertamento, le
conclusioni alle quali è pervenuta la guardia di finanza», ha concluso che «il fatto, cioè,
che l'ufficio abbia motivato l'accertamento con un mero rinvio alle considerazioni
sviluppate dalla guardia di finanza non sta a significare che a monte non ci sia stata
un'autonoma valutazione, ma soltanto che l'ufficio ha inteso realizzare una economia di
scrittura, che non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio»
e, quindi, che, «se l'ufficio giunge alle medesime conclusioni della guardia di finanza,
non si vede perché dovrebbe essere costretto a ripetere cose già note al contribuente,
replicando inutilmente un'attività di mera scritturazione». Ciononostante, non sembra
che il dovere di motivazione dell'accertamento possa essere soddisfatto con rinvio
“acritico” ai contenuti di altro atto, di altro soggetto ed espressivo delle logiche e degli
obiettivi della fase di controllo, rilevamento dati ed acquisizione di mezzi di prova, se
non identificandone i contenuti argomentativi. Non convince, quindi, l'idea che, in
relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento e, segnatamente,
alla sua soddisfazione per rinvio ad altro atto o documento contenente tutte o
alcune delle ragioni della pretesa, si possa distinguere tra richiami indispensabili a
colmare la lacuna di motivazione autonoma e richiami che, invece, sarebbero
ultronei.
Il recepimento testuale può, inoltre, essere realizzato per incorporazione (cfr., sez.
V-trib., sent. 26 marzo 2003, n. 4430). In questa evenienza, infatti, fermo restando il
conferimento della rilevanza motiva ad un testo non proprio, il soggetto tenuto a
corredare l'atto di certi contenuti essenziali vi provvede conglobando, in tutto o in parte,
l'attodocumento, di cui comunque “recepisce e fa propri” i contenuti concettuali, fattuali
e giuridici.
Per quanto concerne, inoltre, la numerosa giurisprudenza di merito in argomento, appare
significativa la sentenza della Comm. Trib. Prov. La Spezia, sez. II, 16 gennaio 2007, n.
211, secondo la quale, «in forza dell'art. 1 comma 1, lett. c), d.lgs. n. 32 del 2001, il
quale, in attuazione dell'art. 16 l. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del
contribuente), dispone che, se nella motivazione dell'avviso di accertamento, previsto
dall'art. 42 d.p.r. n. 600 del 1973, si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che
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quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale, l'avviso di accertamento
contenente, come nella specie, indicazione del contenuto essenziale del p.v.c. richiamato
e, segnatamente, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno
determinato l'accertamento stesso, consistenti nella mancata presentazione per l'anno
d'imposta 2003 della dichiarazione dei redditi, nonché degli elementi positivi (fatture
emesse dalla parte) e negativi (costi) di reddito rilevati nel corso della verifica fiscale è
legittimamente motivato; né vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa del
contribuente, poiché lo stesso è stato messo in grado di contestare la pretesa
dell'Amministrazione finanziaria».
Proseguendo, merita una sottolineatura, poi, la sentenza 2 settembre 2002, n. 51 con la
quale la Commissione tributaria provinciale di Torino affronta precocemente l'originale
questione della motivazione per relationem ad atti conoscibili in forza di pubblicazione
telematica. Secondo il Giudice tributario piemontese, «è nullo l'avviso di accertamento
se nella motivazione dello stesso sono indicati degli atti in base ai quali l'accertamento
viene effettuato e questi non sono allegati all'avviso», a nulla rilevando la circostanza
che nell'avviso di accertamento «sia indicato dove reperire (sito Internet) tali atti
(delibere comunali)».
Rileva, altresì, la sentenza della Comm. trib. prov. Torino, sez. V, 19 giugno 2002, n.
50, che, in linea con la nota e succitata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
15234 del 2001, ha espresso il principio, secondo il quale, «l'obbligo di allegazione degli
atti richiamati nell'accertamento deriva non solo dall'art. 7 l. n. 212 del 27 luglio 2000
ove l'ultima parte del comma 1 recita se nella motivazione si fa riferimento ad un altro
atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, ma anche dall'art. 42 del d.p.r.
600 del 1973, ove si richiede che qualsiasi atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente deve essere allegato all'atto che lo richiama. Ne consegue che il ricorso a
documenti non conosciuti (...) è legittimo solo se questi sono allegati all'avviso di
accertamento, senza possibilità di integrare successivamente tale carenza, avendo l'atto
accertativo natura sostanziale per cui deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione
documentale dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano».
Singolare è, poi, la sentenza 11 aprile 2007, n. 32, della Commissione tributaria di II
grado di Trento, sez. I, con la quale il Giudice, trascurando i contenuti e le implicazioni
della disciplina di cui al d.lgs. n. 32 del 2001, esclude che possa essere sufficiente la
riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato, concludendo per
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l'indefettibilità della sua allegazione all'atto contenente la relatio. In sostanza, la
Commissione conclude, infatti, che, in forza dell'art. 7 comma 1 l. 27 luglio 2000, n.
212, qualora la motivazione dell'atto impositivo faccia riferimento ad un altro atto,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, a nulla rilevando che detto
documento fosse conoscibile dal contribuente mediante l'accesso agli atti, come la sua
identificabilità per estremi o, ancora, la circostanza che, nella fattispecie, l'Agenzia ne
avesse riprodotto il contenuto essenziale nella motivazione dell'atto impositivo.
Infine, si richiama la sentenza della Commissione tributaria regionale Lazio, sez. X, sent.
24 gennaio 2005, n. 70 secondo la quale «l'avviso di accertamento motivato per
relationem ad un processo verbale di constatazione redatto a carico di soggetti terzi è
legittimo, a condizione che tale atto sia portato a conoscenza del ricorrente e dei
giudici,

ed
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assenza
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ulteriori
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dall'Amministrazione Finanziaria, risultando basato esclusivamente su un processo
verbale di constatazione redatto dalla G.d.F.».
6. L’obbligo di motivazione per relationem nella sentenza della Corte di Cassazione
n. 5082 del 2 marzo 2011.
Nella sentenza in rassegna la suprema Corte ribadisce che, in linea generale, ai fini della
validità dell’accertamento recante motivazione per relationem è necessario che l’atto
richiamato sia conosciuto dal contribuente o sia stato da lui in precedenza ricevuto o che
di tale atto sia stato riprodotto il contenuto essenziale, al fine di conoscere nel modo più
compiuto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste dall’ufficio finanziario a
fondamento dell’atto impositivo. Nell’applicare l’enunciazione di principio al caso
concreto il Collegio rileva che il contribuente, in sede di ricorso introduttivo, aveva dato
atto di conoscere i presupposti di fatto e diritto su cui si fondava la pretesa tributaria,
nonostante il processo verbale di constatazione richiamato nelle motivazioni dell’avviso
di accertamento fosse stato notificato soltanto alla società partecipata. La Corte di
Cassazione ha, pertanto, ritenuto soddisfatto l’obbligo di motivazione ritenendo che il
fatto che l’Amministrazione sia tenuta ad allegare gli atti citati nell’avviso di
accertamento, ex articolo 7, legge n. 212/2000, «va inteso in necessaria correlazione con
la finalità integrativa delle ragioni che, per l’amministrazione emittente, sorreggono
l’atto impositivo, con la conseguenza che detto obbligo deve intendersi delimitato ai soli
atti di riferimento che siano necessari per sostenere quelle ragioni» (cfr. Cass. nr.
26683/2009 e nr. 25371/08).
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La pronuncia in esame risulta di particolare pregio poiché, a differenza dei precedenti
casi nei quali il Consesso si era comunque pronunciato nella medesima direzione (cfr.
sentenze nn. 26683/2009 e 25617/2010), affronta il tema della motivazione per
relationem alla luce dello Statuto del contribuente. Il principio, ormai consolidato
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’obbligo di allegazione
sussiste soltanto quando gli atti cui rinvia la motivazione sono necessari ai fini della
sostenibilità della pretesa, si era formato nella formulazione dell’articolo 42 del d.p.r. n.
600/1973 ante riforma. Con la sentenza n. 5082/2011, il supremo Giudice ha, invece,
esteso il suddetto orientamento anche agli avvisi di accertamento notificati in epoca
successiva all’introduzione dello Statuto del contribuente, operando un doveroso
distinguo a seconda della rilevanza che l’atto riveste ai fini motivazionali. Non tutti gli
atti citati nell’atto impositivo devono pertanto essere allegati, ma soltanto quelli fondanti
le ragioni dell’amministrazione finanziaria. La pronuncia, pertanto, supera quella
giurisprudenza di merito che si era formata nel frattempo e che aveva fornito
un’interpretazione più restrittiva dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente, ponendo a
carico dell’Amministrazione finanziaria un onere ben più gravoso, oltrechè superfluo,
rispetto a quanto ritenuto necessario dalla Corte di Cassazione.
In conclusione, anche alla luce dello Statuto del contribuente, resta salvo il principio per
cui «Il contribuente ha diritto di conoscere la motivazione dell'atto impositivo, e perciò
ha sempre diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per
integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti gli atti ai
quali si faccia rinvio nell'atto impositivo per ciò solo che ad essi si faccia riferimento, se
tale contenuto non serve ad integrare la motivazione dell'atto impositivo in quanto essa
è già sufficiente (e il richiamo ad altri atti ha pertanto solo valore "narrativo"), oppure
se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante al fini della
motivazione dell'atto impositivo) è già riportato nell'atto noto» (cfr. Cass. n°
26683/2009).
Continua pertanto a incombere sul contribuente l’onere di dimostrare che gli atti
richiamati nell’avviso di accertamento non sono da lui conosciuti, o che almeno una
parte del contenuto di essi sia necessaria a integrare, direttamente o indirettamente, la
motivazione dell’atto impositivo, e che quest’ultimo, ovvero quelli cui esso rinvia, non la
riporta, per cui non è comunque venuta a sua conoscenza (cfr. Cass. nn° 2749/2009 e
25617/2010).
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La giurisprudenza, da tempo, milita decisamente in favore della più ampia ammissibilità
dell'istituto, a condizione comunque che il contribuente venga posto in grado di
esercitare le proprie difese; a titolo esemplificativo può citarsi la sentenza della
Commissione centrale, sez. VIII, n. 5660 del 20 maggio 2010 con cui, tra l'altro, si è
stabilito che «allorquando il processo verbale di constatazione è conosciuto dal
contribuente e gli elementi in esso contenuti e succintamente riportati negli accertamenti
sono idonei ad assicurare una completa conoscenza degli addebiti e dei loro presupposti
probatori, la motivazione per relationem è pacificamente ammessa per gli effetti fiscali,
rispondendo all'esigenza sostanziale di garantire un'adeguata informazione al
destinatario e quindi l'esercizio del diritto di difesa».
7. Conclusioni.
Concludendo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n° 5082/2011, ha ritenuto che il
contribuente avesse la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la pretesa
tributaria, anche se il processo verbale di constatazione era stato notificato solo alla
società partecipata. Per questo motivo, la Suprema Corte ha considerato soddisfatto
l’obbligo di motivazione considerando anche che, secondo l’articolo 7 della legge n°
212/2000, l’amministrazione deve allegare gli atti citati nell’avviso di accertamento per
integrare le ragioni alla base dell’atto impositivo. L’obbligo, dunque, è delimitato ai soli
atti di riferimento necessari per sostenere le ragioni dell’atto. Ebbene, con la pronuncia
in esame, la Corte ha esaminato il tema della motivazione per relationem anche con
riferimento allo “Statuto del contribuente”. Secondo il consolidato orientamento
giurisprudenziale precedente, il principio cardine era quello secondo cui l’obbligo di
allegare gli atti esisteva solo per quelli necessari a sostenere la pretesa, in ossequio alla
formulazione dell’articolo 42 del d.p.r. n° 600/1973 ante riforma. Con la pronuncia
annotata, gli Ermellini hanno esteso il ragionamento anche agli avvisi di accertamento
notificati in epoca successiva all’introduzione dello “Statuto del contribuente”,
considerando diversamente gli atti che hanno rilevanza ai fini motivazionali. Devono,
quindi, essere allegati all’atto impositivo solo gli atti che fondano la pretesa tributaria e,
dunque, le ragioni dell’Amministrazione finanziaria, anche se integrative.
La Corte va, quindi, oltre la lettura restrittiva fornita dalla giurisprudenza di merito sulla
scorta dell’articolo 7 dello “Statuto del contribuente” che poneva a carico
dell’amministrazione un onere più gravoso rispetto a quello ora riconosciuto.
Dunque, alla luce di quanto affermato, pur rimanendo nel solco del rispetto dello
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“Statuto del contribuente”, è tutelato il principio secondo il quale il contribuente ha
diritto di conoscere la motivazione dell’atto impositivo e perciò ha sempre diritto di
conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione.
Non ha, però, il diritto di conoscere il contenuto di tutti gli atti ai quali si faccia rinvio
nell’atto

impositivo

qualora

il

loro

contenuto

non

serva

ad

integrare

la

motivazione dell’atto impositivo oppure se, comunque, il contenuto essenziale di
tali ulteriori atti è già riportato nell’atto noto. Il contribuente è comunque gravato
dell’onere di dimostrare che gli atti richiamati nell’avviso di accertamento non sono da
lui conosciuti oppure che una parte del contenuto degli stessi vada ad integrare la
motivazione dell’atto impositivo.
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