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LA RISERVA DI CODICE PREVISTA DAL NUOVO
ART. 3 BIS DEL CODICE PENALE: TRA
DICHIARATI INTENTI ED EFFETTIVITÀ
Gli aspetti applicativi e problematici della Riforma Orlando ispirata all’
esigenza di razionalizzazione della normativa penale. La riserva di
codice esprime la propensione del legislatore del 2017 verso un ”diritto
penale minimo”, in applicazione dei principi di determinatezza e
tassatività e alla luce della funzione rieducativa della pena
autore Olga Paola Greco

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

Sommario: 1. Premessa; 2. Obiettivi della riforma; 3. I principi interni e sovranazionali alla base
delle riforma; 4. La riserva di codice di cui al nuovo art. 3-bis c.p.; 5. Aspetti problematici della
riforma.

1. Premessa
La Legge 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando) recante “Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” è intervenuta sia sul diritto
penale sostanziale che su quello processuale.
Alcune modifiche sono entrate in vigore da subito e, quindi, il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (avvenuta il 4 luglio 2017) e altre
hanno formato oggetto di specifiche deleghe al governo. Tra queste ultime viene in
rilievo la riserva di codice contenuta nell’art. 1 co. 85 lett. Q) della L. 103 del 2017.
La norma prevede il principio della riserva di codice nella materia penale, con lo scopo
dichiarato di realizzare una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni, ai fini
dell’effettività della funzione rieducativa della pena e del rispetto degli altri valori
fondamentali costituzionalmente garantiti[1].
L’esecutivo ha dato attuazione a tale delega con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 marzo 2018 che con l’introduzione del nuovo art. 3
bis c.p., ha codificato il nuovo criterio che deve orientare il legislatore. L’art. 3-bis del
codice penale è rubricato, infatti, “Principio della riserva di codice” e chiarisce che
nuove fattispecie incriminatrici possono essere introdotte nel sistema solo attraverso
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modifiche del codice penale o con le leggi che disciplinino in modo organico la
materia[2].
Si tratta di capire, ora, se le esigenze individuate dal legislatore e gli obiettivi perseguiti
dallo stesso abbiano avuto o potranno avere in futuro effettiva realizzazione.
2. Obiettivi della Riforma
L’esigenza sentita e dichiarata dal legislatore delegante è quella di garantire una migliore
conoscenza dei precetti e delle sanzioni penali al fine di realizzare l’effettività della
funzione rieducativa della pena. L’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa al
decreto di riforma è, infatti, quello di una “razionalizzazione complessiva della
normativa penale”, che consenta ai consociati di reperire agevolmente nel sistema le
norme che prevedono fattispecie dalle quali discende una responsabilità penale. Proprio
ai fini di una più facile conoscenza, il nuovo art. 3 bis c.p. prevede che le norme
incriminatrici possano essere previste solo all’interno del codice penale o all’interno di
leggi “di settore” recanti la discipilina omogenea e organica di una determinata materia
. Da ciò si evince che, quando il legislatore parla di “Codice”, si riferisce non solo al
codice propriamente detto ma, più in generale, ad una raccolta organica e quindi, anche
ai c.d. Testi Unici.
Nella Relazione illustrativa al decreto si legge ancora che l’intento è quello di ottenere
un “diritto penale minimo o essenziale” per poter addivenire ad “un processo virtuoso
che ponga freno alla proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del
sistema il codice penale e ponendo le basi per una futura riduzione dell’area
dell’intervento punitivo, secondo un ragionevole rapporto tra rilievo del bene tutelato e
sanzione penale”.
La questione, come appare evidente, è strettamente collegata al principio di legalità e ai
suoi corollari della riserva di legge, tassatività, determinatezza e prevedibilità
(quest’ultimo come individuato dalla Corte Edu nella nota sentenza relativa al c.d. Caso
Contrada) nonché al principio di colpevolezza.
3. I principi interni e sovranazionali alla base delle riforma
In virtù del principio di legalità, di cui all’art 25 co 2 Cost. (enunciato anche a livello
ordinario dall’art. 1 c.p.), si può essere puniti solo in virtù di una legge preesistente
rispetto al compimento del fatto costituente reato. Tale principio, per essere effettivo,
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richiede che il precetto penale sia posto in essere con legge del Parlamento, in quanto
unico organo dotato di rappresentanza democratica (Principio della riserva di legge).
La legge, inoltre, deve essere chiara e precisa in maniera tale che il soggetto
comprendendola

sia

libero

di

autodeterminarsi

(Principio

di

tassatività

e

determinatezza) e possa prevedere al momento del compimento del fatto
l’interpretazione che della legge faranno i giudici (principio di prevedibilità).
La norma, infatti, non solo deve essere chiara nella formulazione ma deve essere anche
prevedibile l’interpretazione che di essa daranno i giudici e, quindi, la pena inflitta.
L’art.
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Cedu,

che

prevede

il

principio

di

legalità

a

livello

sovranazionale, viene interpretato in termini di prevedibilità dalla Corte Edu[3].
Il principio di legalità e i suoi corollari sono principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale in quanto tutelano diritti inviolabili -tra i quali la libertà del singolo- e
consentono la realizzazione della finalità rieducativa della pena. Essi, infatti, sono
strettamente collegati al principio di colpevolezza di cui all’art. 27 co. 2 Cost., così
come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza 364 del 1988. Con l’avvento
della Costituzione la persona viene posta al centro del sistema e, affinchè possa
sussistere la responsabilità penale, è necessario che il fatto sia attribuibile a chi lo ha
posto in essere non solo da un punto vista oggettivo ma anche in via soggettiva. I
consociati per essere sottoposti a sanzione penale, dunque, devono porre in essere un
comportamento quantomeno colpevole e, quindi, negligente. Per essere colpevole il
soggetto, altresì, deve conoscere e comprendere il comando penale e la sanzione
applicata nel caso di violazione (principi di precisione e prevedibilità). Ne deriva, perciò,
che solo colui che è colpevole e, quindi, percepisce come giusta la pena può essere
rieducato. E’ proprio questo il motivo per cui i principi di legalità, tassatività, precisione,
determinatezza e colpevolezza sono strettamente collegati alla funzione rieducativa della
pena.
4. La riserva di codice di cui al nuovo art. 3-bis c.p.
A differenza di quanto avveniva nelle società primordiali, oggi gli interessi tutelati sono
molteplici e non coincidono sempre con il sentire comune ma, spesso, derivano da
valutazioni politiche del legislatore. Il moltiplicarsi degli interessi e l’elevato tecnicismo
di talune materie hanno comportato ampi fenomeni di delegificazione e di
decodificazione penale. La mole delle leggi speciali che contengono una dettagliata
descrizione della condotta incriminata è, dunque aumentata e non è sempre facile
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conoscere le leggi anche con uno sforzo in tal senso (fenomeno della c.d. fuga dal
codice).
Il legislatore partendo da questa consapevolezza e resosi conto della molteplicità di leggi
speciali presenti nel nostro ordinamento è intervenuto con la riserva di codice prevista
oggi dall’art 3 bis c.p. e in base alla quale già dodici fattispecie sono state “trasportate”
nel codice penale. Tra queste l'ipotesi di interruzione dolosa e colposa della gravidanza
(procurato aborto), disciplinata oggi dall’art. 570 bis c.p., e il delitto di tratta e
commercio di schiavi previsto oggi dall’art. 601 c.p.[4].
Solo il soggetto che conosce il precetto, infatti, può dirigere in maniera autodeterminata
la condotta, e solo quando vi è una ribellione consapevole o un atteggiamento negligente
il soggetto può percepire come giusta la pena. Da una parte, quindi, il legislatore deve
legiferare in maniera chiara e, dall’altra, il soggetto deve collaborare informandosi. La
colpevolezza richiede la conoscibilità della legge attraverso la mediazione
dell’attività conoscitiva del singolo e solo la conoscibilità della legge consente di
rendere effettiva la funzione rieducativa della pena.
Funzione primaria di questo nuovo criterio di intervento del legislatore è, dunque, quella
di attuare i corollari del principio di legalità e cioè i principi di determinatezza e di
prevedibilità, così come delineato dalla Corte Edu, per consentire al soggetto di essere
rieducato.
Lo Stato, poi, oltre a dover fornire leggi chiare, precise e conoscibili per permettere al
soggetto di orientare la sua condotta, deve anche limitare l’intervento penale alle ipotesi
in cui ciò sia strettamente necessario.
E’ proprio questo il secondo obiettivo auspicato dal legislatore delegato con la riserva di
legge: l’esigenza riscontrata è quella di limitare le prescrizioni penali solo a quei casi che
si connotano per un effettivo disvalore e per la violazione di un bene o di un interesse di
valore elevato. Il che risponde anche ad un’ottica di offensività e proporzionalità nonché
di rafforzamento della riserva di legge prevista dalla Costituzione. Si tratta di una
esigenza particolarmente sentita dal legislatore più recente, come risulta evidente
dall’istituto di cui all’art. 131 bis cp (esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto), dai frequenti fenomeni di depenalizzazione e da ultimo, dall’introduzione con la stessa legge 103 del 2017- di una causa di estinzione del reato nei reati
perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie.
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Nella mens legis, dunque, è sempre più avvertita l’esigenza che il diritto penale, potendo
comportare la limitazione della libertà del soggetto -mediante la previsione di pene
particolarmente afflittive- sia realmente il diritto dell’extrema ratio oltre che
dell’effettiva colpevolezza. Il che risponde anche ad un ottica di proporzionalità che è un
risvolto del principio di legalità, come risulta evidente dal fatto che, a livello europeo,
l’art 49 della Carta di Nizza collega nella stessa norma la legalità alla proporzionalità[5].
La riserva di codice era già prevista nel progetto Grosso di riforma del codice penale
nonché in quello di riforma costituzionale del 1997, ma non si era mai riusciti a renderla
effettiva. Egualmente, nel corso degli anni si sono susseguiti, senza risultati, tentativi di
approvare un nuovo codice penale nell’ottica della necessità di un riordinamento della
materia e di un “diritto penale minimo”.
5. Aspetti problematici della riforma
Se questi sono i lodevoli intenti del legislatore, però, il risvolto pratico non è forse quello
auspicato.
L’intento di rendere effettiva la finalità rieducativa della pena non sembra raggiunto dato
l’esiguo numero di norme speciali che prevedono la reclusione come sanzione.
Attualmente, poi, sono state trasferite poche norme penali speciali nel codice, in quanto
si è potuto provvedere al “trascinamento” solo di quelle fattispecie che non richiedevano
una modifica strutturale, onde evitare di incorrere in eccesso di delega e, quindi, in una
violazione dell’art. 76 Cost[6]. Problema che si sarebbe potuto superare con una riforma
organica e complessiva anche dei reati di parte speciale. Inoltre, proprio lo strumento
utilizzato e, cioè, quello della delega, crea oggi i maggiori problemi di effettività della
riforma. L’art. 3-bis cp ha, infatti, forza di legge ordinaria e, quindi, a differenza della
riserva di legge -in quanto sprovvisto di natura costituzionale- non risulta effettivamente
vincolante per il legislatore[7], il quale può derogare allo stesso con legge ordinaria in
virtù del rapporto gerarchico tra fonti.
Per superare tale limite vi è chi, in dottrina, propone una lettura della riserva come
parametro di costituzionalità e, cioè, come principio costituente. La norma, infatti,
costituirebbe la trasposizione, a livello ordinario, dei principi di legalità e determinatezza
e sarebbe soggetta così, in caso di violazione, al sindacato di valutazione della Corte
Costituzionale[8]. Va rilevato come tale osservazione sia coerente con quanto già
avvenuto con riguardo al principio di retroattività della lex mitior che, a differenza di
quello di irretroattività, non trova un fondamento espresso nella Carta Costituzionale.
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Anche in tal caso, infatti, si ritiene che il principio trovi copertura indiretta nel principio
di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art 3 Cost. e, quindi, pur non essendo assoluto
ma bilanciabile, ha comunque una valenza rafforzata rispetto alla legge ordinaria. Si
tratta, dunque, di una osservazione logica e corretta ma destinata a scontrarsi con
l’orientamento della Corte Costituzionale circa il suo sindacato. Va infine rilevata, a
puro scopo di esaustività della trattazione e senza la pretesa di addentrarsi o di prendere
posizione in questioni “politiche”, la contraddittorietà del legislatore anche in merito alla
riformata disciplina della prescrizione. Autorevole dottrina rileva, infatti, come “il
provvedimento costituisce un collettore di istanze e pulsioni caratterizzati da input molto
diversi tra loro, così da evidenziare una non semplice reductio ad unum, forse neanche
tentata o comunque non realizzata”[9] . Il legislatore, infatti, se da una parte propende
per un “diritto penale minimo” e per un contenimento della legge penale solo nei casi
caratterizzati da effettivo e profondo disvalore, dall’altro, con la stessa riforma, ha
modificato la disciplina della prescrizione prevedendo l’ampliamento del tempo
necessario a prescrivere (art. 157 c.p.) e ridefinendo le ipotesi di sospensione (art. 159
c.p.) ed interruzione (art. 160 c.p.) nonché i loro effetti (art. 161 c.cp.). Si consente, in
tal modo, di punire fattispecie per le quali la sensibilità dello Stato appare mutata, al
punto da non avvertire più la necessità della pretesa punitiva in virtù del tempo
trascorso[10]. Anche per tale via si pongono problemi di effettività della finalità
rieducativa dato che, il condannato, può non avvertire la pena come giusta in virtù del
lungo lasso di tempo trascorso tra il compimento del fatto e l’applicazione della
pena[11]. Come chiarito già da precedenti Commissioni di riforma, infatti, più ci si
allontana dalla commissione del reato e meno vengono in rilievo esigenze punitive[12].
La riforma si ispira, infatti, al progetto di legge elaborato dalla c.d. Commissione
Fiorella la quale, nella Relazione al progetto, chiarisce che la prescrizione risulta
fondamentale non solo da un punto di vista general e special preventivo ma anche perché
essa costituisce un “atto funzionale alla ragionevole durata del processo”. Essa
rappresenta,

o

dovrebbe

rappresentare,

infatti,

“il

contrario

della

giustizia

infinita”[13]. Cosa che, a parere di molti, non è stata tenuta in sufficiente considerazione
dal legislatore della riforma del 2017[14], con effetti che si ripercuotono sulla percezione
della giustizia della pena e, quindi, sulla finalità rieducativa della stessa.
Il legislatore delegato, nella relazione illustrativa, auspica che il nuovo art. 3-bis possa
assurgere al rango di norma di indirizzo, in grado di ispirare il legislatore penale e che
sia strumentale alla funzione rieducativa della pena ma, appunto, si tratta di un mero
auspicio che ha poco a che vedere con quelli che, al momento, appaiono essere gli
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effettivi approdi cui si perviene con la riforma complessiva.
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sospensivo del nuovo art. 159 co 2 alla sola sentenza di condanna e non anche a quella di
assoluzione, rendendo così possibile che l’autore già assolto in primo grado “si veda
applicata in appello l’intervenuta prescrizione”.
[12] Commissione Fiorella, Relazione al progetto di riforma (anno 2012): «continua ad
avere un senso ben preciso l’idea che, man mano che ci si allontana dalla commissione del
reato, sempre meno si giustifica la pena da un punto di vista general- e, soprattutto,
special-preventivo».
[13] F. Giunta e D. Micheletti, Tempori cedere, Torino 2003, p. 24,28
[14] Pulitanò, D., “il nodo della prescrizione” in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim. N. 1/2015
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LA RESPONSABILITÀ DELLA PA:
RISARCIMENTO DEL DANNO E MANCATO
RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5834 del 10 ottobre 2018, ha
chiarito che il risarcimento del danno da ritardo richiede, oltre alla
constatazione della violazione dei termini del procedimento
l’accertamento che l’inosservanza delle cadenze processuali è
imputabile a colpa o dolo dell’Amministrazione medesima, che il danno
lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo, nonché la
prova del danno.
autore Olga Paola Greco

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

Sommario: 1. Premessa; 2. La Responsabilità della Pubblica Amministrazione. Excursus storico e
fondamento; 3. Natura della Responsabilità della Pubblica Amministrazione; 4. Il risarcimento del
danno della Pubblica Amministrazione; 5. Il risarcimento del danno da ritardo; 6. La sentenza del
Consiglio di Stato n. 5834 del 10 ottobre 2018.

1. Premessa
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5834 del 10 ottobre 2018 ritorna sull’annosa
questione delle condizioni per la risarcibilità del c.d. danno da ritardo della Pubblica
Amministrazione.
Il problema che si pone all’attenzione degli interpreti è quello di capire, nel caso in cui la
Pubblica Amministrazione non rispetti i termini previsti per la conclusione del
procedimento amministrativo, a quali condizioni sia tenuta a risarcire il danno. Ci si
chiede, dunque, cosa debba provare il privato e se la risarcibilità derivi dalla sola
violazione dei termini procedimentali oppure sia necessario un provvedimento
favorevole.
2. La Responsabilità della Pubblica Amministrazione. Excursus storico e
fondamento.
La responsabilità della Pubblica Amministrazione ha subito nel tempo una profonda
evoluzione dovuta alla necessità, sempre più sentita, di tutelare il privato. Inizialmente,
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infatti, vi era una presunzione di legittimità dell’attività della Pubblica Amministrazione
e si riteneva che essa non potesse essere né responsabile e né in mala fede essendo la sua
attività funzionalizzata al perseguimento del pubblico interesse.
Con il tempo, però, ci si è resi conto che la Pubblica Amministrazione non solo può
sbagliare ma anche commettere illeciti. Con l’avvento della Costituzione, infatti, si da
atto di questa possibilità attraverso la previsione di cui all’art. 28 Cost. La norma
prevede, appunto, la responsabilità dei funzionari che si estende anche alla Pubblica
Amministrazione[1]. Mentre inizialmente, però, la Pubblica Amministrazione era
ritenuta responsabile solo quando agisse come privato, successivamente la situazione è
mutata. Fondamentali in tal senso sono state le sentenze n. 500 e 501 del 1999 della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
La Corte, infatti, ha affermato l’ammissibilità di una responsabilità extracontrattuale
della Pubblica Amministrazione, ex art. 2043 c.c.[2], non solo per la lesione di diritti
assoluti, ma anche per la lesione di interessi legittimi, sia pretensivi che oppositivi. La
maggiore novità ha riguardato gli interessi legittimi pretensivi. Mentre in quelli
oppositivi, infatti, c’è un bene della vita attuale ,in quanto il soggetto si oppone ad un
provvedimento che limiti la sua sfera giuridica, in quelli pretensivi manca un bene della
vita attuale del quale, appunto, si chiede l’acquisizione. Problemi non sorgono nel caso
in cui l’attività della Pubblica Amministrazione sia vincolata in quanto il giudice può
valutare la spettanza del bene vita, mentre maggiori problemi vengono in rilievo nel caso
di attività discrezionale. In tal caso, infatti, in virtù del principio di separazione dei poteri
e di riserva dei poteri amministrativi, di cui agli artt. 2, 4, 6 e 8 LAC (Legge abolitrice
del contenzioso amministrativo), non si può avere la certezza del bene della vita in
quanto il giudice non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione in merito alla
valutazione.
Per tale motivo oggi molti ritengono che quando l’attività della Pubblica
Amministrazione sia discrezionale risulti risarcibile solo la Chance nel caso di serie
possibilità di successo.
Oggi, però, a differenza del passato, non ci si chiede più se la Pubblica Amministrazione
possa essere responsabile ma il problema si è spostato sull’individuazione della
condizioni al ricorrere delle quali possa configurarsi tale responsabilità. Va dato atto,
poi, della tendenza odierna che è nel senso di ampliare le ipotesi di responsabilità per
consentire una tutela immediata ed effettiva del privato. E che tale esigenza sia forte lo si
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desume dall’art. 1 del codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010,
n.104)[3], che si apre proprio con il principio di effettività della tutela, cosa che è dovuta,
tra l’altro, alle spinte prima comunitarie ed ora europee.
Nell’ambito di questa esigenza di tutela effettiva gli interessi legittimi si sono
progressivamente avvicinati ai diritti soggettivi e ciò ha comportato un ampliamento
degli strumenti di tutela del privato e maggiori poteri del giudice amministrativo.
L’interesse legittimo, infatti, non è più considerato un interesse procedimentale alla
legittimità del procedimento, né un mero interesse che nasce e si definisce nell’ambito
del procedimento amministrativo, ma una posizione giuridica originaria e sostanziale
preesiste al procedimento che si concreta in un interesse al bene della vita che, però,
necessita per il suo soddisfacimento della cooperazione della Pubblica Amministrazione.
Per tale motivo si è ampliato il novero delle azioni consentite al privato e la tutela
caducatoria dell’annullamento è stata affiancata da altre azioni e, cioè, da quelle di
accertamento e di condanna (e tra queste ultime rientra anche quella di risarcimento del
danno) nella consapevolezza che essa fosse insufficiente.
3. Natura della Responsabilità della Pubblica Amministrazione
Tradizionalmente la responsabilità della Pubblica Amministrazione è inquadrata
all’interno della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 (o Aquiliana, dalla
lex Aquilia de Damno del III sec a.C.) in quanto tra la Pubblica Amministrazione e il
privato non sussiste un contratto. Essa è, dunque, considerata una responsabilità
soggettiva per colpa che richiede la prova di tutto lo scheletro della stessa comprensivo
di condotta, danno, nesso di causalità tra condotta ed evento ed elemento psicologico.
Dato che, però, l’elemento psicologico (del dolo o della colpa) è il più difficile da
provare la giurisprudenza ricorre talvolta a presunzioni semplici e, ad esempio, nel caso
di attività illegittima (e, quindi, anche nel caso di ritardo a provvedere) presume la colpa
della Pubblica Amministrazione. In tal modo si inverte l’onere della prova per cui sarà
quest’ultima a dover provare l’assenza di colpa. Questa prassi, criticata da una
giurisprudenza più rigorosa, rientra nella tendenza ad implementare la tutela del privato.
Nel solco di questa tendenza si pone anche la giurisprudenza più recente che, anche se
minoritaria, riconduce la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione
all’interno della responsabilità contrattuale e, in particolare, di quella da contatto sociale
qualificato. Oggi, infatti, si ritiene che anche la Pubblica Amministrazione debba
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rispettare i doveri di correttezza e buona fede di cui all’art. 2 Cost. e, quindi, possa
incorrere in responsabilità precontrattuale. All’evidenza pubblica, infatti, viene attribuita
una doppia anima non solo pubblicistica ma anche privatistica in quanto essa tende alla
formazione della volontà della Pubblica Amministrazione e alla stipulazione di un
contratto.
Generalmente, non essendovi in tal caso ancora un contratto la responsabilità
precontrattuale viene ricondotta nell’alveo della responsabilità extracontrattuale(con quel
che ne deriva in termini di onere probatorio). Va dato atto, però, dell’orientamento di una
giurisprudenza più recente che, attraverso la strada del contatto sociale qualificato, la
considera una responsabilità contrattuale in quei casi in cui si sia instaurato un
procedimento amministrativo[4].
Tale soluzione non è generalmente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza
amministrativa prevalente in quanto in tal modo la responsabilità della Pubblica
Amministrazione sarebbe sempre contrattuale, dato che quasi sempre si instaura un
procedimento amministrativo. Inoltre si rileva come, in alcuni casi, si accoglierebbe una
nozione anacronistica di interesse legittimo come interesse al corretto svolgimento del
procedimento amministrativo.
Tradizionalmente si ritiene, poi, che la Pubblica Amministrazione possa essere
responsabile in via precontrattuale solo a seguito dell’aggiudicazione in quanto,
trattandosi di una responsabilità da affidamento, il partecipante si individua solo a
seguito dell’aggiudicazione e, quindi, solo allora può sorgere un affidamento meritevole
di tutela[5].
Di recente, tuttavia, l’Adunanza Plenaria con sent. n. 5 del 2018 ha abbracciato un
orientamento minoritario ritenendo possibile la sussistenza di una responsabilità
precontrattuale prima dell’aggiudicazione.[6] Al di là dell’iter argomentativo seguito,
che è stato criticato da parte della dottrina, questa pronuncia si colloca nel solco della
tendenza ad ampliare le ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione.
Egualmente

rientra

nella

tendenza

ad

implementare

la

tutela

del

privato

quell’orientamento che ritiene risarcibile il c.d. danno da mero ritardo della Pubblica
Amministrazione.
4. Il risarcimento del danno della Pubblica Amministrazione
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Come già chiarito, in un’ottica di implementazione della tutela del privato, l’azione
caducatoria di annullamento è stata affiancata anche dall’azione di condanna e
nell’ambito di quest’ultima rientra l’azione di risarcimento prevista oggi dall’art. 30 d.lgs
104 del 2010[7].
Il risarcimento del danno da parte della Pubblica Amministrazione segue le stesse regole
del danno civilistico. Trattandosi di una responsabilità extracontrattuale sarà, dunque,
necessario provare tutto lo scheletro della responsabilità, comprensivo del danno, del
nesso causale e dell’elemento psicologico. Per quanto riguarda la prova del danno, poi,
come avviene in ambito civilistico devono essere risarciti solo i danni- conseguenza ( e
non è sufficiente la prova del danno-evento) e saranno risarcibili sia il danno emergente
(danno effettivamente subito) che il lucro cessante (mancato guadagno).
Un rilievo particolare assume in ambito amministrativo il danno che deriva al privato dal
ritardo a provvedere e a concludere il procedimento nei termini previsti dal legislatore
(c.d. danno da ritardo). In proposito va rilevato come una parte della giurisprudenza
ricorra a presunzioni semplici e, non solo nel caso di illegittimità dell’azione
amministrativa ma anche nel caso di ritardo a provvedere, ritenga sussistente una
presunzione di colpa della Pubblica Amministrazione che comporta, quindi, una
inversione dell’onere probatorio[8].
Accogliendo tale impostazione non sarà il privato a dover provare la colpa della Pubblica
Amministrazione ma sarà questa a dover dimostrare la sua assenza. L’orientamento
giurisprudenziale più rigoroso, invece, non ritiene sufficiente nel caso di ritardo il mero
superamento dei termini procedimentali e sostiene la necessità che il privato dimostri che
tale superamento derivi da colpa della Pubblica Amministrazione e, quindi, dalla
violazione delle regole dell’agere amministrativo.
5- Il risarcimento del danno da ritardo
Il danno da ritardo costituisce una ipotesi di responsabilità da comportamento della
Pubblica Amministrazione che si concreta quando la stessa adotti in ritardo un
provvedimento violando, quindi, i termini di cui all’art. 2 Legge 241/1990. Il
presupposto perché si configuri tale danno è l’adozione tardiva di un provvedimento e
non la mancata adozione dello stesso (come avviene nel caso di inerzia).
In proposito, secondo alcuni tale danno può profilarsi solo quando il provvedimento
amministrativo sia favorevole, in quanto non costituendo il tempo un bene della vita
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autonomo , solo nel caso di provvedimento favorevole il soggetto può subire un effettiva
lesione del proprio interesse dovuta al ritardo nel provvedere della Pubblica
Amministrazione.
Questa soluzione, a lungo prevalente, sembra oggi superata dai sostenitori
dell’ammissibilità del c.d danno da mero ritardo. Secondo tale orientamento, infatti, non
rileva il segno del provvedimento in quanto il tempo ha una sua autonoma rilevanza. In
tal caso, indipendentemente dal segno dello stesso, se il danno, l’elemento psicologico e
il nesso causale sono provati il danno va risarcito. Questa è la soluzione accolta di
recente dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 5 del 2018.
L’Adunanza richiama tra gli argomenti l’art. 30 co 4 c.p.a[9]. e l’art. 2 bis co 1 Legge
241/90[10] che non fanno alcun riferimento al tipo di provvedimento emanato. Essa
richiama, inoltre, anche l’art. 133 co 1 lett a) del dlgs 104 del 2010[11] chiarendo che ,
nel caso di danno da ritardo sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in quanto accanto ad interessi legittimi (il privato ha chiesto un provvedimento)
sussistono anche diritti soggettivi

(il diritto alla tempestiva conclusione del

procedimento che non è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione). Il che
sarebbe confermato anche dal legislatore che, con la legge 69 del 2009 ha chiarito che la
domanda di risarcimento è autonoma e, quindi, non sussiste la c.d. pregiudiziale
amministrativa (processuale) e, nel caso di silenzio o inerzia della Pubblica
Amministrazione, il soggetto può agire per il ristoro del danno a prescindere
dall’impugnazione del silenzio.
La questione sembrava dunque “risolta”, dopo anni di dibattito,

in favore

dell’ammissibilità del c.d. danno da mero ritardo ma, successivamente, si è pronunciato
il Consiglio di Stato con sentenza 5834 del 10 ottobre 2018.
6- La sentenza del Consiglio di Stato n. 5834 del 10 ottobre 2018
Il Consiglio di Stato con la sentenza 5834 del 10 ottobre 2010 si è pronunciato in materia
di provvedimenti di autotutela a carattere demolitorio (quali la revoca e l'annullamento)
con specifico riguardo all’aggiudicazione provvisoria. Tale pronuncia si segnala, in
particolare, per l’orientamento espresso in materia di risarcimento del danno da ritardo.
Il Consiglio , infatti, afferma che,nel caso di interessi legittimi pretensivi, è necessaria
una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e la dimostrazione che
l’aspirazione al provvedimento

sia destinata ad esito favorevole e ,quindi, la
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dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse.
Questo accoglie, infatti, l’orientamento secondo il quale l’art. 2-bis della legge n 241 del
1990 non ha elevato il tempo a bene della vita autonomo, suscettibile, quindi, di
autonoma tutela.
Il Consiglio ritiene, infatti, l’interesse al rispetto dei termini procedimentali un mero
interesse procedimentale come tale non tutelabile nel caso in cui non sia collegato ad una
spettanza dell’interesse sostanziale. Perché sia riconosciuta la Responsabilità della
Pubblica Amministrazione il Consesso ritiene, altresì, necessario non solo dimostrare il
tardivo esercizio della funzione amministrativa, ma anche la prova dell’elemento
psicologico. Esso richiede, quindi, che l’inosservanza dei termini procedimentali sia
imputabile a colpa o dolo dell’Amministrazione e che il danno lamentato sia
conseguenza diretta e immediata del ritardo dell’Amministrazione, nonché la prova del
danno lamentato.
Nessun dubbio crea il fatto che il Consiglio accolga l’orientamento prevalente secondo il
quale il principio generale dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c. , si applica
anche all’azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo e,
dunque, spetta al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie
risarcitoria e, quindi, del danno. Tale principio è applicabile, come già chiarito, anche nel
caso di danno da ritardo dato che esso è ricondotto nello schema di cui all’ art. 2043
c.c.[12] Egualmente non crea perplessità il fatto che il Consesso richieda, ai fini della
risarcibilità del danno da ritardo la dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti
oggettivi del risarcimento invocato (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del
pregiudizio subìto) e di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della P.A.). Nessun
rilievo critico può essere fatto sulla precisazione che non è sufficiente il “dato oggettivo
del procrastinarsi del procedimento amministrativo”[13]. Seguendo, infatti, le
coordinate civilistiche possono essere risarciti solo i danni-conseguenza e non i
danni-evento.
Appare egualmente logica l’affermazione secondo la quale in conformità ai principi
solidaristici di cui all’art. 2 della Costituzione, anche in tema di danno da ritardo è
necessario valutare non solo il comportamento dell’Amministrazione ma anche la
condotta dell’istante, che con il suo comportamento può incidere sulla tempistica e
sull’esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e
giurisdizionali riconosciutigli dall’ordinamento giuridici.
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Infatti, come chiarito sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, se è vero che la c.d
pregiudiziale amministrativa è venuta meno in ambito processuale non è, invece, venuta
meno la c.d. pregiudiziale di merito. Il comportamento del privato va, infatti, tenuto
presente e ,in virtù dell’art. 1227 c.c., può comportare l’esclusione del risarcimento o la
sua riduzione[14].
L’affermazione che desta maggiori dubbi è quella secondo la quale il tempo non
costituisce un bene della vita autonomo e, quindi, è necessario dimostrare la spettanza
del bene vita e, dunque, che il provvedimento sia di segno favorevole. Tale lettura del
fenomeno infatti sembra contraria sia al dato letterale degli artt. 30 c.p.a. e 2 bis legge
241/90, i quali non fanno alcun riferimento al segno del provvedimento, sia al rilievo
attribuito al tempo in ambito interno e in ambito Europeo.
In ambito interno si sottolinea come i tempi del procedimento ed il loro rispetto
costituiscano parametri fondamentali circa l’efficienza dell’azione amministrativa[15]
nell’ottica che il superamento di tali termini renda inutile e improduttivo l’intervento
dell’Amministrazione[16]. Anche in ambito sovranazionale, poi, è fortemente sentita
l’esigenza del rispetto del tempo che è considerato un valore che merita tutela effettiva ,
come dimostrato dalla disciplina della ragionevole durata del processo- procedimento di
cui all’art. 6 Cedu recepita anche dal legislatore costituzionale all’art. 111 co 2 Cost[17].
In tal modo, inoltre, Il Consiglio di Stato non risulta in linea con la tendenza attuale che è
nel senso di ampliare la responsabilità della Pubblica Amministrazione in un ottica di
effettività della tutela del privato (sancita espressamente dall’art. 1 c.p.a.) e di
eliminazione dei privilegi della Pubblica Amministrazione. Oggi, infatti, a differenza del
passato, il procedimento amministrativo non tende più solo a perseguire l’interesse
pubblico ritenuto prevalente rispetto all’interesse del privato, ma svolge anche una
funzione di garanzia e di tutela del privati[18].
La soluzione preferibile appare, dunque, quella accolta di recente dall’Adunanza
Plenaria con sentenza n. 5/2018 secondo la quale, ferma restando la necessità di provare
il danno subito in virtù del ritardo a provvedere della Pubblica Amministrazione, non
rileva la spettanza del bene vita e, quindi, il segno del provvedimento.

Note e bibliografia
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[1] Articolo 28 Cost.” I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici”.
[2] Art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
[3] Art. 1 D.lgs. 104 del 2010 : “La giurisdizione amministrativa assicura una tutela
piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.
[4] Vedi, tra le altre CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE , SENTENZA 12 luglio
2016, n.14188
[5] In tal senso, tra le altre, Adunanza Plenaria n. 6 del 2005
[6] Già prima dell’Adunanza Plenaria in tal senso ma con diverso iter argomentativo Corte
di Cassazione n. 15260/2005
[7] Art. 30 c.p.a. “-L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra
azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche
in via autonoma.
-Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante
dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella
obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento
del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 258
del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
-La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di
decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero
dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel
determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento
complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero
potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di
tutela previsti.- Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver
subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura
l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno
dalla scadenza del termine per provvedere.
- Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può
essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio
in giudicato della relativa sentenza.
-Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o,
nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il
giudice amministrativo.
[8] Corte di Cassazione, sez. III civile n. 5621 del 22 marzo 2016;
[9] Art. 30 co 4 dlgs. 104/2010 “Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente
comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che
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perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine per provvedere”.
[10] Art. 2 bis co 1 Legge 241/1990 “1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento”.
[11] Art. 133 co 1 lett a) dlgs 104 del 2010 “1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia
di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo”;
[12] In proposito il Consesso ribadisce come già chiarito da altra giurisprudenza che
il principio dispositivo, sancito dall’ art. 2697 comma 1, c.c. , “opera con pienezza
e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento”[12]
[13] In tal senso, tra gli altri, Vedi Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730.
[14] Vedi, tra gli altri, Cons. di Stato , IV, 13 aprile 2016, n. 1459
[15] M. Clarich, Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995.
[16] M.T. ONORATO, considerazioni sul termine di conclusione del procedimento
amministrativo, in TAR, 1998, II.
[17] Art. 111 co 2 Cost. “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
[18] M. Nigro, il procedimento amministrativo fra inerzia legislativa e trasformazioni
dell’amministrazione, in F. Trimarchi (a cura di) , Atti Convegno Messina- Taormina
25-26 febbraio 1988, Milano, 1990.
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INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI: DUE
FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
Le obbligazioni pecuniarie, la loro disciplina ed i problemi connessi
all´applicabilità del tasso soglia. La Suprema Corte si sofferma su
caratteristiche comuni e differenze, tra interessi corrispettivi ed interessi
moratori e torna ad occuparsi delle conseguenze della pattuizione di
interessi usurari: la gratuità del mutuo e la riduzione del tasso
autore Matteo Bottino

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

Sommario: 1. Premessa e inquadramento normativo; 2. L'obbligazione pecuniaria. Il principio
nominalistico e la moneta avente corso legale; 3. Le obbligazioni pecuniarie. Debiti di valuta e di
valore; 3.2 I debiti di valore; 3.2.1 La conversione di debito di valore in debito di valuta; 3.2.2
Aestimatio, taxatio e danno da ritardo; 4. La disciplina degli interessi e la loro funzione; 4.1 Gli
interessi compensativi; 4.2 Gli interessi corrispettivi; 4.2.1 La liquidità del credito; 4.3 Gli
interessi moratori; 4.4 Gli interessi ultralegali; 5. Il problema dell'usura e l'applicabilità della
relativa normativa. La Suprema Corte torna ad affrontare il problema; 6.1 La pronuncia della
Suprema
Corte; 6.2.1
L'interpretazione
letterale; 6.2.2 L'interpretazione
sistematica; 6.2.3 L'interpretazione finalistica; 6.2.4 L'interpretazione storica; 6.3 L'inconferenza
della legge contro i ritardi nel pagamento delle transazione commerciali; 7. Conclusioni.

1. Premessa e inquadramento normativo
Al fine di meglio comprendere l'ordinanza in commento, si rende opportuna una breve
premessa circa le obbligazioni pecuniarie di cui agli artt. 1277 e ss c.c. e le obbligazioni
pecuniarie di interesse.
Il Codice Civile prevede infatti che i debiti pecuniari si estinguano con moneta avente
corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale[1]. Dal
citato disposto normativo è possibile evincere il principio nominalistico, riferito al
concetto di "moneta avente corso legale" , nonché la differenziazione tra debito di
valuta e debito di valore.
2. L'obbligazione pecuniaria. Il principio nominalistico e la moneta avente corso
legale
Il principio nominalistico è storicamente correlato al principio della circolazione
monetaria ed alla sua efficacia liberatoria, nel senso che la moneta avente corso legale

22

all'interno dello Stato, è un mezzo di pagamento attraverso il quale il debitore può
liberarsi della propria obbligazione pecuniaria, consegnando la quantità di moenta
quivalente al valore risultante dal titolo sui cui la stessa si fonda. In questo caso si parla
di funzione solutoria della moneta.
La funzione è evidente: favorire la circolazione dei beni, con il conseguente sviluppo
dell'economia, grazie all'ottenimento da parte del venditore di una certa quantità di
denaro, che potrà dallo stesso essere impiegata per acquistare altri beni e servizi. La
moneta ha permesso all'economia di emanciparsi dai vincoli del "baratto" ed è lo
strumento - accreditato dalla sovranità monetaria dello Stato - destinato allo scambio per
l'acquisto di beni o servizi universalmente accettato dalla totalità dei consociati, in
quanto hanno la certezza di poter reinvestire quanto ricevuto al soddisfacimento dei
propri bisogni.
Invero, a questo proposito, non va dimenticato che - ai sensi dell'art. 693 c.p. - chiunque
si rifiuti di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale all'interno dello Stato,
è punito con una sanzione amministrativa fino a trenta euro[2]. In sostanza vi è un
obbligo di accettazione dei pagamento effettuati tramite moneta avente corso legale.
2.1 L'utilizzo della moneta e gli altri mezzi di pagamento
L'evoluzione commerciale e tecnologica ha inevitabilmente investito anche i mezzi di
pagamento, comportando l'insorgenza di conflitti e contrasti giurisprudenziali circa la
valenza solutoria - ed il relativo obbligo di accettazione - dei pagamenti effettuati tramite
metodi di pagamento differenti dalla consegna del denaro contante (bonifico bancario,
assegno circolare, etc.)
Inizialmente, la giurisprudenza negava l'obbligo in capo al creditore di accettare l'offerta
di pagamento, se fosse avvenuto - ad esempio - tramite la consegna di un assegno
circolare.
"In tema di obbligazioni pecuniarie il principio secondo cui il creditore di somma di
denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da
particolari garanzie di solvibilità dell'emittente) si fonda su una norma (art. 1277 c.c.), di
carattere dispositivo, che cessa di operare solamente: a) quando esiste un accordo
espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica
costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in
pagamento, di assegni circolari; c) quando la "datio pro solvendo" dell'assegno in luogo
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del contante sia consentita da usi negoziali; cioè soltanto quando vi sia una volontà in tal
senso, espressa o presunta, del creditore." (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12324).
Tale orientamento è stato in seguito ragionevolmente superato, sia alla luce della
necessità sempre più impellente di celerità e snellezza dei metodi di pagamento, sia in
conseguenza dell'evoluzione normativa con la quale si è limitato l'uso del contante. Il
legislatore - infatti - nel corso del tempo ha cercato di limitare l'utilizzo del denaro
contante nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie, sia per combattere l'evasione
fiscale, sia per contrastare il fenomeno del "riciclaggio". Attualmente la somma massima
pagabile in contanti è stabilita in 2.999,99 euro, mentre per importi superiori è necessario
utilizzare strumenti tracciabili quali i bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili e
carte di credito[3].
Il citato contrasto, creatosi nelle aule di giustizia, è stato risolto dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte rilevando come nelle obbligazioni pecuniarie - inferiori al limite legale di
pagamento in contanti - il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente
corso legale nello stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il
creditore non può rifiutare il pagamento; nel secondo il creditore può rifiutare solo per
giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede
oggettiva.
"Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore al limite legale di pagamento
in contanti o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il
debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o
mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il
pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare
secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione
dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la
consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la
disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio
dell'inconvertibilità dell'assegno." (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/12/2007, n. 26617 (rv.
601099).
Il citato intervento non ha risolto completamente la questione, in quanto sono sorte
alte problematiche relative a quali mezzi di pagamento potessero essere assimilati alla
consegna del denaro contante e - pertanto - si è resa necessaria un'ulteriore pronuncia
della Suprema Corte nella sua massima funzione nomofilattica, con la quale si è stabilito
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che l'adempimento da parte del debitore - con il quale viene messo a disposizione il
valore monetario spettante - non può esserre legittimamente rifiutato dal creditore che
adduca a sostegno del proprio comportamento, il mero utilizzo di un diverso sistema di
pagamento.
"Il solo fatto dell'adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione
pecuniaria con un altro sistema di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del
"valore monetario" spettante) - sistema che, comunque, assicuri ugualmente la
disponibilità della somma dovuta - non legittima affatto il creditore a rifiutare il
pagamento stesso essendo all'uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un
giustificato motivo, che il creditore deve allegare ed all'occorrenza anche provare".
(Cass. civ. Sez. Unite, 04/06/2010, n. 13658).
Naturalmente resta inteso che l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel
momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poichè la mera
consegna deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro
solvendo"[4].
3. Le obbligazioni pecuniarie. Debiti di valuta e di valore
Le obbligazioni pecuniarie sono l'espressione normativa delle obbligazioni che sono
state definite dalla dottrina come obbligazioni di valuta. La caratteristica di tale
tipologia di obbligazione, non è la circostanza per la quale esse vengono estinte tramite il
versamento di denaro, bensì il fatto che abbiano ad oggetto - ab origine - una
determinata quantità di denaro, o determinabile mediante criteri predetrimanti dal
titolo.
"Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla
natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento
dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della
prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro,
mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando
l'originaria indeterminatezza della somma stessa." (Cass. civ. Sez. III Sent., 22/06/2007,
n. 14573, rv. 598800).
Per meglio chiarire, si può distinguere nell'alveo delle obbligazioni estinguibili tramite
una somma di denaro, tra obbligazioni derivanti da debiti originariamente definiti in una
certa quantità di denaro (di valuta) e le obbligazioni per le quali il denaro è un mero

25

mezzo di quantificazione e valorizzazione di un bene diverso dal denaro (di valore).
Tipico esempio di obbligazione di valore, è quella derivante dal risarcimento del
danno, la quale viene estinta a seguito di un'operazione volta alla quantificazione del
valore del bene della vita che è stato leso, al fine di ristorare il danneggiato.
La distinzione naturalmente, non è meramente nozionistica, ma ha importanti
conseguenze sul piano pratico, con particolare riferimento al rischio del deprezzamento
monetario, dovuto - ad esempio - all'inflazione. I debiti di valuta infatti sono soggetti al
principio nominalistico, in forza del quale viene lasciato in carico al creditore il rischio
della svalutazione monetaria. Per chiarire, il debitore potrà liberarsi della propria
obbligazione, pagando la somma indicata sul titolo, a prescindere dal mutamento del
potere di acquisto della moneta.
Quanto sopra, potrà corrispondere ad un vantaggio al debitore, che nel caso di perdita
del potere di acquisto (inflazione) si potrà liberare della propria obbligazione
corrispondendo una somma che - in termini di economici - avrà un valore reale inferiore
a quello che aveva al momento in cui il debito è sorto. Viceversa sarà avvantaggiato il
creditore, che nel caso in cui vi sia una rivalutazione monetaria (deflazione), riceverà un
importo corrispondente ad un valore reale maggiore rispetto a quello originario.
Tale sistema è frutto di una scelta di politica economica effettuata dal legislatore, il quale
ha voluto semplificare e velocizzare gli scambi, svincolandoli dalla variazione dalle
oscillazioni valutarie.
3.1 La clausola di salvaguardia: deroga al princpio nominalistico
Il principio nominalistico è sancito dal codice civile come regola generale, che lascia
però all'autonomia dei privati la possibilità di derogarvi tramite un'apposita clausola. In
questo caso, si può definire tale previsione come una clausola di salvaguardia, la quale
ha la funzione di proteggere entrambe le parti dal cambiamento del potere di acquisto
della moneta.
Le parti possono dunque determinare la quantità di denaro che sarà corrisposta al
momento in cui il pagamento dovrà esserre effettuato, indicizzando l'importo
orginiariamente previsto - per esempio - alla rivalutazione o svalutazione della valuta.
3.2 I debiti di valore
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Come precedentemente anticipato, i debiti di valore sono una figura di obbligazione non
prevista esplicitamente dal codice civile, ma è un concetto frutto di elaborazioni
dottrinali e giurisprudenziali.
Abbiamo già accennato al fatto che i debiti di valore non sono sottoposti al principio
nominalistico e sono quindi soggetti alle oscillazioni valutarie. Invero, il potere di
acquisto della moneta, andrà necessariamente ad influenzare l'obbligazione pecuniaria
conseguente alla quantificazione del danno e alla sua conversione in una determinata
somma di denaro. Di questa operazione e delle sue conseguenze si dirà meglio in
seguito.
In questa sede si vuole spiegare il princpio che governa i debiti di valore, che può essere
ben esemplificato con il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale. Nel
momento in cui un soggetto subisce una danno, la funzione del risarcimento è quella di
ripristinare la situazione precedente all'evento che lo ha causato e - per fare ciò - viene
attribuita una determinata quantità di denaro al danneggiato, sufficiente ad eliminare le
conseguenze negative. E' evidente dunque, che se, all'epoca dell'evento, fossero state
necessarie 100 unità di moneta per eliminare il nocumento subito, ma al momento della
relativa liquidazione - per effetto della rivalutazione[5] - fossero necessarie 110 unità,
sarà quest'ultimo importo a dover esserre corrisposto al creditore-danneggiato. In caso
contrario infatti, il risarcimento non sarebbe utile al completo ristoro dei danni subiti.
3.2.1 La conversione di debito di valore in debito di valuta
Nel caso delle obbligazioni di valore, vi è un momento in cui viene effettuata una
valutazione del bene danneggiato, tramite la quale viene definito il relativo valore
monetario. Ne consegue che nel caso in cui - per esempio - tale operazione venga
effettuata da una sentenza di condanna, il debito di valore si converte in debito di valuta
il cui importo si somma a quello dell'obbligazione rimasta inadempiuta ed al pari di
questa ultima è produttivo di interessi legali corrispettivi con decorrenza dalla data della
liquidazione.
"Gli interessi cosiddetti compensativi riconosciuti nei debiti originariamente di valore quale l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito - sono dovuti sino al momento in cui il
debito si converte in debito di valuta, coincidente con quello in cui diventa definitiva la
liquidazione del danno e, quindi, sino a che passa in giudicato la sentenza che ha
effettuato la liquidazione definitiva, con la conseguenza che solo da tale momento il
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debito è assoggettato al principio nominalistico ai sensi dell'art. 1224 c.c." (Cass. civ.
Sez. III, 11/03/2004, n. 4993 (rv. 571000))
3.2.2 Aestimatio, taxatio e danno da ritardo
Abbiamo detto come i debiti di valuta siano delle obbligazioni che non nascono come
aventi ad oggetto una determinata somma di denaro, ma tale mezzo viene impiegato al
fine di permettere di riequilibrare la situazione patrimoniale del creditore. Sarà
dunque necessario attribuire al bene danneggiato (per chiarezza e semplicità
continueremo ad utilzzare l'esempio dell'obbligaizone risarcitoria), un valore monetario.
Tale operazione si effettua attraverso tre fasi: aestimatio, taxatio e liquidazione del
danno da ritardo. Tramite la aestimatio viene appunto effettuata una valutazione
pecuniaria, definendo il valore moentario del bene danneggiato. Tramite la taxatio viene
determinata la rivalutazione dall'epoca dell'evento dannoso in cui il bene è andato perso,
ai valori in qui viene effettuata la aestimatio. Infine viene liquidato l'ulteriore danno da
ritardo nella prestazione del bene, subito per la mancata tempestiva corresponsione
dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato, liquidato in via equitativa, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore dle bene al momento dell'illecito,
rivaultato avvalendo di un indice medio.
"In tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di
valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente
alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il
suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi (da
calcolarsi secondo i criteri fissati da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995 secondo cui gli
interessi - ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale - vanno
calcolati alla data del fatto non già sulla somma rivalutata bensì con riferimento ai
singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto - si incrementa
nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il
metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media
tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come
base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio). In caso di
versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto
(senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1194 c.c. secondo cui il
debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi - valevole
esclusivamente per le obbligazioni di valuta -), devalutando alla data dell'evento dannoso
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sia il credito risarcitorio rivalutato che l'acconto versato, e detraendo quest'ultimo dal
primo, sulla differenza residua computando quindi gli interessi calcolati secondo i
richiamati criteri" (Cass. civ. Sez. III, 23/02/2005, n. 3747, rv. 581700).
4. La disciplina degli interessi e la loro funzione
Nell'ipotesi in cui rimanga inadempiuta un'obbligazione non pecuniaria, il creditore
potrà agire nei confronti del debitore, al fine di ottenere il risarcimento del danno
derivante da tale condotta, in forza dell'art. 1223 c.c.[6]. Tale risarcimento dovrà
necessariamente comprendere - in ossequio al principio di dell'integralità del
risarcimento del danno - sia il danno emergente, ossia il danno immediato e diretto
derivante dall'inadempimento, sia il lucro cessante, consistente nel profitto che non è
stato conseguito a causa del mancato assolvimento della propria prestazione da parte del
debitore.
Nel caso in cui - invece - sia un'obbligazione pecuniaria a rimanere inadempimuta,
troverà applicazione la disciplina prevista dagli artt. 1224 e 1282 c.c., relativa agli
interessi moratori e corrispettivi, nonché gli interessi compensativi.
4.1 Gli interessi compensativi
Iniziamo l'indagine delle diverse categorie di interessi, analizzando in primo luogo la
figura degli interessi compensativi, esplicitamente previsti esclusivamente in materia di
vendita dall'art. 1499 c.c., in forza del quale l'alienante di un bene producente frutti o
altri proventi, ha diritto di ricevere gli interessi compensativi sul prezzo pattuito, in
virtù del beneficio tratto dal compratore dalla dilazione del pagamento del prezzo stesso
ed il coevo godimento anticipato della cosa.
La norma fa fronte all'esigenza equitativa di compensare il venditore per il vantaggio
unilaterale che il compratore ritrae dalla dilazione di pagamento del prezzo della
vendita[7]. A rendere ancora più evidente tale funzione, si evidenzia come nel caso degli
interessi compensativi questi sono dovuti sebbene il prezzo non sia ancora esigibile, in
quanto non vi è alcun riferimento alla mora del debitore o alla liquidità del credito.
"La richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare
qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi
corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della
naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o
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ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore. " (Cass. civ. Sez. I Sent.,
23/01/2008, n. 1377 (rv. 601336))
Naturalmente le parti sono libere di concordare una diversa disciplina, ed infatti
quando dal contratto siano previste specifiche clausole che attribuiscono il godimento del
bene prima del pagamento del prezzo, l'esigenza equitativa viene meno, in quanto il
vantaggio è stato preso in considerazione direttamente dai contraenti, ponderato e
valutato anche nella determinazione del prezzo.
"Nei contratti di scambio gli interessi compensativi sono dovuti per una funzione
equitativa, allo scopo cioè di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, in quanto
mirano a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui
consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione, Essi, pertanto, non
decorrono nel caso in cui la consegna della cosa venduta o promessa in vendita, come
anticipata attribuzione del relativo godimento e dei frutti da essa prodotti, sia avvenuta
prima del pagamento del prezzo in esecuzione di una specifica clausola contrattuale,
dovendosi ritenere che in tale ipotesi le parti, nell'ambito di una libera valutazione dei
rispettivi interessi, abbiano considerato l'anticipata attribuzione della cosa venduta al
compratore come componente della regolamentazione convenzionale degli interessi
medesimi. Ne consegue, pertanto, che ove non sia presente una clausola del genere, gli
interessi compensativi non possono che decorrere, ai sensi del disposto dell'articolo 1499
del cc, dalla data di consegna della cosa al compratore, in quanto a cominciare da tale
momento costui fa propri i frutti o gli altri proventi della cosa stessa" (Cass. civ. Sez. II,
06/04/2004, n. 6744)
Inoltre, si rileva come il diritto agli interessi de quo è subordinato a che la cosa venduta e
consegnata produca concretamente "frutti o altri proventi", non bastando un'astratta
attitudine in tal senso; in particolare, si ritiene che essi decorrano se ed in quanto la cosa
risulti produttiva in pendenza del termine per adempiere all'obbligazione di pagamento
del prezzo, a nulla rilevando che la stessa non lo era al momento della conclusione del
contratto[8].
Infine, in tema di contratto preliminare di vendita, l'opinione tradizionale esclude che gli
interessi compensativi siano dovuti qualora vi sia stata la consegna anticipata della cosa
promessa in vendita: il diritto agli interessi compensativi maturerebbe in capo al
promittente venditore soltanto qualora il contratto definitivo non venga stipulato
entro il termine fissato, e ciò anche se - salva l'ipotesi di costituzione in mora del
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creditore - il debitore abbia ritardato il pagamento del saldo del prezzo per causa a lui
non imputabile, ovvero avvalendosi dell'eccezione d'inadempimento.
"Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente
venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 c.c. esclusivamente per il
periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il
promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non
imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non pure per il periodo
intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del
definitivo" (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/05/2018, n. 11605 (rv. 648534-01))
4.2 Gli interessi corrispettivi
Gli interessi corrispettivi sono disciplinati dall'art. 1282 c.c. il quale esprime - seppur
senza mai utilizzare tale espressione terminologica - come la funzione degli stessi sia di
remunerare il creditore che si priva della disponibilità di una determinata somma di
denaro, a fronte del vantaggio che deriva al debitore dal poter disporre di denaro non
proprio. Tale tipologia di interesse, al pari di quelli compensativi, viene
definita comunemente come i frutti civili naturalmente prodotti dal godimento di una
somma di denaro e si contrappongono agli interessi moratori[9].
Gli interessi corrispettivi sono dunque dovuti di diritto, sia nell'ipotesi di ritardo
nell'adempimento di un credito pecuniario liquido ed esigibile - nel caso in cui non sia
intervenuta la mora del debitore - sia nell'ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto la
consegna di un capitale, con la facoltà di disporne e goderne, come nel caso del contratto
di mutuo di cui all'art. 1815 c.c.[10].
La circostanza per la quale gli interessi corrispettivi siano dovuti "di pieno diritto", dal
momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile, ha come conseguenza il fatto che
questi decorrono in forza di legge. Inoltre, nel caso in cui il debitore ometta di restituire
il capitale - ricevuto a titolo di mutuo gratuito - quando scade il relativo termine per
l'adempimento, il mutuatario dovrà versare gli interessi corrispettivi, anche se tale
obbligazione accessoria fosse stata esclusa prima del termine di adempimento.
Gli interessi compensativi sulla somma portata da una cambiale, ai sensi del primo
comma dell'art. 1282 cod. civ., sono dovuti dalla data della sua scadenza, anche se la
cambiale stessa non sia stata presentata per il pagamento né protestata, per il vantaggio
che il debitore ritrae nel trattenere presso di sé le somme che avrebbe dovuto versare al
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creditore per i crediti liquidi ed esigibili; perciò, detti interessi decorrono dalla data in cui
il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che, contrariamente agli interessi
moratori, sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo nel
pagamento e senza che occorra da parte del creditore alcun atto di messa in mora. (Cass.
civ. Sez. III Sent., 22/02/2008, n. 4587 (rv. 601759))
4.2.1 La liquidità del credito
La liquidità del credito è presupposto necessario affinché inizino a decorrere gli interessi
corrispettivi e ciò signfica che la somma dovuta deve essere definita nel
suo ammontare, rientrando in tale categoria anche quei crediti per i quali è sufficiente
un mero calcolo aritmetico al fine della sua determinazione.
"Tra i crediti liquidi ed esigibili, il cui pagamento deve essere eseguito a norma del
comma 3 dell'art. 1182 c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza (con la
conseguente configurabilità del forum solutionis ai termini dell'art. 20 c.p.c.) rientrano
anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti
dal titolo convenzionale o giudiziale, ma non i crediti il cui ammontare deve essere
accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico; in tale
ultimo caso trova applicazione il comma 4 dell'art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione
deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza." (Cass.
civ. Sez. II, 18/01/1997, n. 486).
Nel caso invece di crediti inizialmente illiquidi, gli interessi potranno decorrere dalla
costituzione in mora del debitore e a seguito della liquidazione giudiziale, la quale
converte il debito di valore in obbligazione di valuta, disciplinata dall'art. 1224 c.c..
4.3 Gli interessi moratori
Gli interessi moratori iniziano sono disciplinati dall'art. 1224 c.c. ed iniziano a maturare
dal giorno in cui il debitore viene posto in mora ed anche nel caso in cui precedentemente alla mora - non erano dovuto interessi, a prescindere dalla prova di un
danno effettivamente subito dal creditore. Tali interessi, esattamente come quelli
corrispettivi, possono essere dovuti nella misura prevista dalla legge (interessi legali) o
nella misura contrattualmente stabilita per iscritto dalle parti (interessi convenzionali). Se
non sono stati previsti interessi moratori convenzionali, essi sono dovuti nella misura
legale o in quelli corrispettivi, nel caso in cui questi ultimi erano stati fissati in misura
superiore al tasso legale.
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La funzione di tale tipologia di interessi è quella risarcitoria, consistente nella
liquidazione forfettaria minima (nel caso degli interessi legali) o totalmente ristorativa
nell'ipotesi in cui sia stata concordata la misura degli interessi moratori.
4.4 Gli interessi ultralegali
L'art. 1284 c.c. - al suo prima comma - disciplina il saggio di interesse da applicarsi
ogni qualvolta si faccia riferimento al "tasso legale", nonché alle modalità con cui lo
stesso viene fissato. In particolare, il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato
non oltre il 15 dicembre di ogni anno, può modificare il saggio di interesse legale sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titolo di Stato di durata non superiore a
dodici mesi. Nel caso in ci oltre tale data non venga pubblicato il citato decreto, il tasso
di interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.
Il successivo terzo comma del medesimo articolo, in ossequio al principio di libera
determinazione

delle

parti,

concede

ai

privati

la

possibilità

di

stabilire

convenzionalmente la misura degli interessi da corrispondersi, che può essere superiore a
quella legale. Tale possibilità è condizionata al fatto che la determinazione venga
pattuita per iscritto (a substantiam), che abbia contenuto univoco e determinato
mediante la puntuale indicazione della misura del tasso di itneresse, ovvero la
specificazione dei precisi criteri la cui applicazione consenta, seppure per relationem,
una inequivoca ricostruzione del tasso di interesso convenuto e che non superino il
tasso soglia stabilito in tema di usura.
"In tema di contratti di mutuo, perchè una convenzione relativa agli interessi sia
validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod.civ., che è norma
imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la
puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è
idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala
nazionale alla stregua di accordi interbancari,mentre non sono sufficienti generici
riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti
abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione" (Cass. civ. Sez. III, 02/02/2007, n.
2317, rv. 594855).
5. Il problema dell'usura e l'applicabilità della relativa normativa. La Suprema
Corte torna ad affrontare il problema

33

Conclusa la doverosa premessa, possiamo ora analizzare la pronuncia n. 27442/2018
della Suprema Corte, la quale ha sancito come anche gli interessi moratori sono
sottoposti alla normativa in tema di usura e - quindi - non può essere pattuito un
saggio di interesse, superiore al "tasso soglia" determinato attraverso appositi
meccanismi di rilevazione previsti dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108.
5.1 La vicenda
Nel 2006 una società stipulava con una Banca, un contratto di leasing nel quale veniva
previsto che nel caso di inadempimento dell'utilizatore, si sarebbe applicato un tasso di
interesse pari all'8,6% annuo. Successivamente la società conveniva in giudizio la
concedente, chiedendo che venisse dichiarata nulla la previsione saggio di interesse
pattuito, in quanto superiore al tasso soglia ratione temporis applicabile e quindi - in
forza dell'art. 1815 c.c. - liberare parte attrice dall'obbligazione del pagamento di
qualsiasi interesse.
In entrambi i primi due gradi di giudizio, i giudicanti rigettavano le domande attoree,
ritenendo che il "tasso soglia" - così come definito e disciplinato dalla L. 108/1996, non
fosse applicabile agli interessi moratori.
In particolare, la Corte di Appello rilevava come gli interessi corrispettivi e quelli
moratori sono "ontologicamente" disomogenei, poichè: 1) i primi remunerano un
capitale, i secondi costituiscono una sanzione convenzionale ed una coazione indiretta
per dissuadere il debitore dall'inadempimento, e sono perciò assimilabili alla clausola
penale; 2) i primi sono necessari, i secondi eventuali; 3) i primi hanno una finalità di
lucro, i secondi di risarcimento. Inoltre, sempre secondo la Corte di Appello non
esisterebbe nessuna norma di legge che commini la nullità degli interessi moratori
eccedenti il tasso soglia che sarebbe stato irrazionale, nel caso di specie, ritenere usurari
interessi moratori convenzionali al saggio dell'8,6%, laddove nella stessa epoca la legge
contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali tra imprenditori prevedeva,
come interesse legale di mora, un saggio del 9,25%.
La società soccombente impugnava dunque la sentenza della Corte Territoriale e
ricorreva avanti alla Suprema Corte di Cassazione, rilevando come la legge 108/1996
non facesse nessuna distinzione tra interessi moratori e corrispettivi e che pertanto
entrambi posso essere considerati usurari se eccedenti il "tasso soglia".
6.1 La pronuncia della Suprema Corte

34

Gli Ermellini accoglievano il ricorso in seguito all'attenta analisi della normativa di
riferimento e sulla base di tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale:
l'interpretazione letterale, l'interpretazione sistematica, l'interpretazione finalistica e
quella storica.
6.2.1 L'interpretazione letterale
In primo luogo viene rilevato come nessuna delle norme relative al divieto di pattuire
interessi usurari, escluda l'applicabilità delle stesse agli interessi moratori.
Invero l'art. 644 c.p. (rubricato come "usura") prevede che chiunque si faccia dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, in corrispettivo di una prestazione di denaro, interessi
o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da
euro 5.000 a euro 30.000. Viene quindi demandato alla legge il compito di stabilire il
limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Tale onere è stato adempiuto dal legislatore, il quale ha emanato la L. 108/1996 ed il cui
art. 2 co. IV, ratione temporis applicabile, stabiliva che "il limite previsto dall'art. 644
c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso
medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del
comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato della metà".
Inoltre, il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (convertito nella L. 28
febbraio 2001, n. 24), nell'interpretare autenticamente l'art. 644 c.p., stabiliva come "ai
fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., si intendono usurari gli interessi che superano il
limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"
Risulta evidente - dunque - come nessuna delle norme sopra citate si riferisca ad una
determinata tipologia di interesse, ed anzi, la legge di interpretazione autentica prevede
espressamente che sono considerati usurari gli interessi convenuti a qualunque titolo.
Pertanto, seguendo l'interpretazione letterale, è possibile giungere alla conclusione per la
quale gli interessi - a qualunque titolo essi siano convenuto (corrispettivi, compensativi o
moratori) - devono essere pattuiti ad un tasso inferiore a quello stabilito a norma di
legge.
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Per mera completezza espositiva, si ricorda inoltre, come sia privo di pregio l'assunto
secondo il quale siccome l'art. 644 c.p. si riferisce esclusivamente agli interessi pattuiti in
corrispettivo di una prestazione di denaro, la norma sarebbe applicabile ai soli interessi
corrispettivi. Infatti - come abbiamo già visto in precedenza - la funzione degli interessi
moratori è quella di risarcire il creditore dall'inadempimento del debitore e - dunque della mancata disponibilità del denaro e della impossibilità di investire tale somma in
maniera profittevole.
"Gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. remunerano dunque un capitale di cui il
creditore si è privato volontariamente; quelli moratori ex art. 1224 c.c. remunerano
invece un capitale di cui il creditore è rimasto privo involontariamente: ma tanto gli uni,
quanto gli altri, rappresentano - secondo la celebre espressione paretiana - "il fitto del
capitale". (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17-05-2018) 30-10-2018, n. 27442)
Pertanto gli interessi moratori, come quelli corrispettivi, hanno la funzione di
remunerare un capitale di cui non si ha la disponibilità, per cause esterne al creditore
nel primo caso, per volontà dello stesso nel secondo.
6.2.2 L'interpretazione sistematica
Come abbiamo anticipato, la funzione degli interessi corrispettivi e degli interessi
convenzionali moratori, è quella di remunerare e/o risarcire il creditore dal mancato
adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in conseguenza del quale ha subito un
danno "in re ipsa", in ossequio al principio economico della naturale fecondità del
denaro.
Ed infatti, esattamente come chi concede a mutuo una somma di denaro, esige un
interesse a titolo di remunerazione per essersi privato della disponibilità di un bene
fruttifero, chi non riceve tempestivamente la somma dovutagli deve essere compensato
dei frutti che quel capitale gli avrebbe garantito, se l'obbligazione fosse
stata adempiiuta nei termini pattuti da parte del debitore.
Ancora, si rileva come le norme debbano essere interpretate in modo tale che
l'ordinamento giuridico abbia una propria coerenza e logicità interna. In tale ottica
si evidenzia come nessuno dubiti che il requisito della forma scritta ad substantiam nella
pattuizione di interessi ultralegali, venga richiesta sia per gli interessi corrispettivi, sia
per quelli moratori con l'evidente intento di proteggere il debitore.
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Ebbene - stante la ratio delle norme antiusura ed in considerazione anche della
previsione di una c.d. "nullità di protezione"[11] - risulterebbe del tutto illogico
applicare la tutela del debitore prevista dal codice civile a tutte le tipologie di
interesse, e coevamente limitare le norme antiusura ai soli interessi corrispettivi.
6.2.3 L'interpretazione finalistica
Si vuole in questa sede analizzare la ratio della norma antiusura, al fine di
comprendere l'intento del legislatore e verificare la possibilità di applicare la L.
108/1996 a tutte le tipologie di interesse.
Prima dell'emanazione della citata legge, vi erano non poche difficoltà a stabilire se il
tasso di interesse pattuito fosse usurario o meno, in quanto si doveva far riferimento a
criteri soggettivi, quali il contesto in cui viene concluso l contratto, la condizione e le
qualità delle parti e comunque elementi non univoci. Con la normativa antiusura, si è
quindi voluto inserire un criterio oggettivo, di facile e diretta comparazione, per
verificare l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito.
Il legislatore ha voluto dunque tutelare sia le vittime dell'usura, sia il generale interesse
pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, anche alla luce
della necessità di fornire una stabilità ai contratti stipulati, che - con l'utilizzo dei criteri
soggettivi - rimanevano vulnerabili all'eventuale accertamento di tassi usurari.
Per le ragioni esposte, non sono riscontrabili validi motivi per ritenere che la pattuizione
di interessi moratori possa essere convenuta in misura superiore a quella prevista dal
"tasso soglia". Tale conclusioni si rende altresì obbligata al fine di una coerenza interna
all'ordinamento giuridico, in quanto una diversa interpretazione porterebbe ad essere
più conveniente per il creditore che il debitore rimanda inadempiente. Ed infatti,
sottrarre la figura degli interessi moratori alla disciplina di cui alla legge 108/1996,
significherebbe dare la possibilità al creditore di fissare un saggio di interesse anche di
gran lunga superiore a quello corrispettivo, con la conseguenza che l'inadempimento del
debitore diverrebbe maggiormente remunerativo.
Alla luce di tali considerazioni non può che ritenersi l'applicabilità della normativa
antiusura a tutte le tipologia di interesse, stabilite a qualsiasi titolo, anche al fine di
scongiurare condotte fraudolente come quella di fissare termini di adempimento
brevissimi, con il solo scopo di far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad
alcun limite.
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6.2.4 L'interpretazione storica
La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, rileva come anche l'interpretazione
storica conduca alla conclusione che qualsiasi tipologia di interesse, a qualunque titolo
venga pattuito, debba soggiacere alla normativa antiusura.
L'analisi storica dell'istituto in esame conferma infatti che:
(a) gli interessi moratori sorsero per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale
non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del
capitale; non è dunque storicamente vero che le due categorie di interessi siano
"funzionalmente" differenti;
(b) l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli
corrispettivi sorse non per sottrarre gli interessi moratori alle leggi antiusura, ma per
aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court;
(c) la presenza nel nostro codice civile di due diverse norme, l'una dedicata agli interessi
moratori (art. 1224 c.c.) l'altra agli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) non si spiega con
la distinzione tra le due categorie di interessi e non ne giustifica un diverso trattamento
rispetto alle pratiche usurarie, ma è retaggio dell'unificazione del codice civile e di quello
di commercio, che avevano risolto in termini diversi il problema della decorrenza degli
effetti della mora.
La pretesa distinzione "ontologica e funzionale" tra le due categorie di interessi non solo
è dunque un falso storico, ma sorse e si affermò per circoscritti e non più attuali fini.
Tale inesistente distinzione "funzionale" non giustifica affatto la pretesa che gli interessi
moratori sfuggano all'applicazione della L. n. 108 del 1996.
(Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17-05-2018) 30-10-2018, n. 27442)
Si procede dunque all'evoluzione millenaria dell'istituto degli interessi e della loro
diversa disciplina nel corso della storia.
Nel diritto romano classico era già chiara la concezione secondo la quale gli interessi
corrispettivi e quelli moratori erano volti ad assolvere la medesima funzione, e cioè
remunerare un capitale di cui il proprietario veniva privato. La distinzione veniva
concepita solo in astratto ed in particolare si rilevava come gli interessi corrispettivi
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(foenus ex conventione) avessero la funzione di remunerare il capitale dato a mutuo,
mentre gli interessi moratori (usurae officio iudicis) erano volti ad una remunerazione
compensativa del pregiudizio che il creditore aveva subito, a seguito della mancata
tempestiva restituzione del capitale dovuto[12].
Le due tipologie di interesse si distinguevano dunque solo nella causa, ma non nella
disciplina, dato che nel diritto romano venivano sottoposti entrambi alla disciplina
antiusura[13],
Nel diritto alto medievale il divieto di pattuire interessi usurari si trasformò in quello di
pattuire interessi tout court[14], che però divenne presto anacronistico e - per tale
ragione - che la dottrina canonistica e civilistica iniziò a concepire una serie di deroghe
ad esso. Si giunse ad affermare dunque la legittimità della pattuizione di interessi
moratori, in quanto in tal caso sarebbero stati corrisposti non a titolo di compenso per
aver concesso in prestito una somma di denaro, bensì quale risarcimento del danno patito
dal creditore, dovuto al mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione restitutoria
da parte del debitore.
Si giunse dunque ad una distinzione delle due tipologie di interessi non perché
realmente differenti, bensì al solo fine di legittimare la loro pattuizione, in quanto il
diritto canonico impediva di la convenzione di interesse remuneratori. Anche in tal caso
- comunque - gli interessi moratori non potevano superare il limite imposto dal saggio
previsto dagli usi locali.
L'opinione secondo cui gli interessi moratori hanno lo scopo di risarcire il danno da
ritardato adempimento, sorta al fine di svincolare l'istituto degli interessi di mora dai
divieti canonistici, non impedì mai ai giuristi delle epoche successive (la Scuola Culta, il
Diritto Comune, i Giusnaturalisti) di avere ben chiaro che il "danno" patito dal creditore
che si vede tardivamente restituire il capitale è pur sempre un danno da lucro cessante;
che esso consiste nella perduta possibilità di investire il capitale dovutogli e ricavarne un
lucro finanziario; che la liquidazione di tale danno in forma di interessi non è altro che
una convenzione; che, di conseguenza, la funzione degli interessi moratori, proprio come
quelle degli interessi corrispettivi, è remunerare il creditore per la forzosa rinuncia a far
fruttare il proprio capitale.
(Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17-05-2018) 30-10-2018, n. 27442)
I giuristi - dunque - hanno sempre affermato che l'unica differenza tra una tipologia di
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interesse e l'altra riguardava semplicemente la fonte, non la funzione degli stessi.
I richiamati principi vennero recepita nella prima codificazione dell'età moderna: il Code
Napoleon del 1804.
In riferimento al tema degli interessi, venne subito abolito il divieto di pattuire
interessi convenzionali, in quanto riconobbe una certa irragionevolezza nel ritenere
"illeciti" gli interessi remunerativi di un capitale concesso a prestito e "leciti" quelli
dovuti a seguito del ritardo nell'adempimento da parte del debitore.
Nelle prime codificazioni venivano differenziati gli interessi moratori da quelli
corrispettivi, sulla base di un elemento che prescindeva dalla funzione o dalla differente
soggezione alle norme antiusura e cioè la loro decorrenza. I primi decorrevano solo dal
momento in cui il debitore fosse stato posto in mora, mentre i secondi maturavano sin
dal momento in cui i crediti erano liquidi, senza necessità di ulteriori formalità, sul
presupposto che per il commerciante il denaro è mezzo di produzione di altro
denaro[15]. Su tale argomentazione venne previsto che i crediti comuni (non
commerciali) fossero sottoposti a differente disciplina, vincolando la maturazione di
interessi solo dal momento della mora, decorrente dal momento della domanda[16].
Con l'emanazione del Codice Civile del 1942, la struttura generale di tali regole
confluirono negli artt. 1282 (l'art. 41 cod. comm. del 1882 venne esteso a tutti i crediti) e
1224 c.c.
Il che rende conto e ragione della diversità delle due norme attuali: non perché interessi
corrispettivi e moratori abbiano "funzione e natura" diversi, come ritenuto dalla sentenza
oggetto di gravame, ma perché storicamente i primi prescindevano dalla mora, i
secondi no. Differenza, quest'ultima, che costituisce non sufficiente fondamento per
giustificare la sottrazione degli interessi moratori alla legislazione di contrasto all'usura.
6.3 L'inconferenza della legge contro i ritardi nel pagamento delle transazioni
commerciali
La Suprema Corte rileva altresì come sia del tutto inconferente e priva di pregio
l'affermazione della Corte di Appello, secondo la quale la clausola con cui è stato
pattuito l'interesse moratorio, riportasse un saggio inferiore a quello previsto dalla
legge contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali tra
imprenditori[17] e - pertanto - considerarla nulla sarebbe stato irragionevole.
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Si legge infatti, nella ordinanza in commento, come è pur vero che l'art. 5 del D.Lgs. 9
ottobre 2002, n. 231 fissa un saggio "legale" di mora nelle transazione commerciali, ma
rimette alla disponibilità delle parti la possibilità di derogarvi, alla condizione che gli
interessi di mora non siano del tutto esclusi, oppure fissati in misura gravemente iniqua
per il creditore. E' evidente pertanto, che le parti siano libere di scegliere se avvalersi del
saggio legale previsto, oppure derogarvi, ed - in tal ultimo caso - incontrerà
esclusivamente i limiti previste dalle restanti norme dell'ordinamento, tra cui la legge
antiusura e la necessità della forma scritta.
Se nelle more dell'esecuzione del contratto, nel quale le parti non abbiano derogato alle
disposizioni relative al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali tra
imprenditori, per effetto della variazione dei tassi di interesse previsti dalla normativa
antiusura, il tasso soglia dovesse scendere sotto quello previsto dal D.Lgs. 231/2002
non si crea una irrazionalità intrinseca nell'ordinamento giuridico. In un caso simile infatti - verrebbe semplicemente ad esistenza un evento accidentale, di cui le parti si
sono prese liberamente il rischio nel momento della conclusione del contratto.
Infine, si rileva come la L. 108/1996 è volta a proteggere il debitore dall'odioso
fenomeno dell'usura, mentre la previsione di cui al D. Lgs. 231/2002, il quale fissa un
"tasso legale" nel caso in cui vi sia un ritardo nel pagamento delle transazione tra
imprenditori, ha la funzione di proteggere il creditore dai danni derivanti da tale ritardo.
7. Conclusioni
La Suprema Corte - in conclusione - con l'Ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018,
sancisce che ogni tipologia di interesse, a qualunque titolo sia stato pattuito, deve essere
convenuta in misura inferiore al "tasso soglia" determinato come per legge, ai sensi
dell' art. 2 L. n. 108/1996 e senza che siano applicate alcune maggiorazioni o incrementi.
Esprime dunque il seguente principio di diritto:
"Il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto
confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto
col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna
maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di
legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in
base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un
fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando
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arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia."
In ultimo, rileva inoltre come, seppur interessi corrispettivi e moratori abbiano l'identica
funzione sostanziale, a questi ultimi non è possibile applicare l'art. 1815 co. 2 c.c., in
quanto la norma in questo caso si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi e
poiché la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa. Pertanto, in presenza di
interessi convenzionali moratori usurari, la clausola sarà dichiarata nulla, e verrà
automaticamente applicato il tasso di interesse legale. Viene dunque altresì espresso il
seguente principio di diritto:
"Gli interessi convenzionali di mora, come quelli corrispettivi, devono sottostare alla
regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2,
comma 4, legge 7 marzo 1996, n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari. Deve
però precisarsi che, nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi
e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., agli interessi moratori
usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi
corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che
rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla
nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al
tasso legale."
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UN APPROCCIO COMPARATO TRA IL
LIBERISMO ECONOMICO E LE POLITICHE
KEYNESIANE: DUE DIVERSI AMBITI DEL
PENSIERO ECONOMICO
Alla luce della recente crisi finanziaria e del modo in cui è stata gestita
dall´Europa la crisi greca, il nome di Keynes e delle sue teorie sta
tornando di grande attualità nei dibattiti tra gli economisti. L´evidenza
empirica mostra, allo stato attuale, l´inefficienza del liberismo
economico, delle politiche di austerità e del laissez-faire.
autore Alessandro Nardò

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

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il liberismo economico e i suoi principali esponenti; 3. J.M.
Keynes e la Teoria Generale dell'Occupazione, dell'Interesse e della Moneta; 4. L'assenza dello
Stato come causa della crisi finanziaria: la deregolamentazione finanziaria; 5. Conclusioni.

1. Introduzione
Il dibattito economico tra i sostenitori del liberismo economico e i keynesiani sembrava
oramai cessato con la vittoria dei primi sui secondi, con questi ultimi destinati a rimanere
un lontano ricordo da inserire solamente nei libri di filosofia, di storia del pensiero
economico e di economia politica. Invece, il nome di Keynes e delle sue teorie è tornato
prepotentemente in risalto, soprattutto alla luce dei recenti eventi finanziari, mostrandosi
di fatto come una delle principali alternative alle politiche di austerità imposte
dall'Europa. Proprio ai vertici europei, è stato coniato in questi anni il termine "austerità
espansiva" intesa come l'insieme di tutte quelle misure economiche rivolte al taglio degli
investimenti e della spesa pubblica di uno Stato con l'obiettivo di abbattere il debito
pubblico, attrarre investimenti privati e migliorare il clima di fiducia sui mercati
finanziari.
Tuttavia, occorre ricordare che tali politiche restrittive di bilancio sono state avviate a
partire dagli anni '70 del secolo scorso con lo scoppio delle crisi petrolifere. Il governo
inglese guidato da Margaret Thatcher (1979-1990) e il governo statunitense guidato da
Ronald Reagan (1981-1989) sono stati i massimi esponenti di questa politica definita
fiscal consolidation, che ha decretato il passaggio da uno stato-imprenditore ad uno

44

stato-regolatore.
Celebre infatti il discorso pronunciato dal presidente Reagan al momento del suo
insediamento alla Casa Bianca nel 1981: egli infatti pronunciò le seguenti parole «[...] in
this present crisis, governments is not the solution to our problem; government is the
problem

[...]»1.

Da

questo

momento

in

poi

il

liberismo

economico,

la

deregolamentazione finanziaria, le politiche di austerità, il sistema delle privatizzazioni e
l'anti-keynesismo in generale, hanno preso il sopravvento su ogni tipo di scelta
economico-finanziaria con risultati ampiamente discutibili.
Tuttavia, ci si chiede: è ancora accettabile un sistema economico che abbia la capacità di
autoregolarsi in situazioni critiche di mercato e in cui la presenza dello Stato è
fortemente ridimensionata?
2. Il liberismo economico e i suoi principali esponenti
Per liberismo economico si intende una corrente di pensiero basata sulla convinzione
che gli agenti economici sono in grado di gestire e regolare in maniera autonoma i propri
affari, e che solo perseguendo il proprio interesse individuale, si può raggiungere il
benessere della società. Allo Stato è affidato dunque il ruolo di mero regolatore;
esso cioè non deve intervenire direttamente nelle scelte economiche ma deve occuparsi,
ad esempio, di eliminare eventuali distorsioni di mercato che disincentivano la
concorrenza tra le imprese2.
Un esempio di distorsione economica è da ricercare nella presenza di cartelli dove con
tale termine si fa riferimento ad accordi stipulati tra due o più imprese sul prezzo o sulla
quantità di beni e servizi in circolazione, in modo da escludere i propri competitors dal
mercato di riferimento. Il principale esponente del liberismo economico è stato Adam
Smith (1723-1790). Nella sua opera Ricerca sulla natura e le cause della ricchezza delle
nazioni (1776), egli evidenzia i tre principi dell'economia di mercato: 1) il principio
dell'interesse individuale; 2) il principio della mano invisibile; 3) il principio del libero
scambio. Nell'enunciare il principio dell'interesse individuale, egli evidenzia che il
lavoro produttivo è soltanto manuale e da esso si creano beni di valore commutabile nel
tempo per il produttore.
Per questo motivo, «[...]non è nella benevolenza del fornaio, del macellaio o del birraio
che noi ci aspettiamo di vedere servita la nostra cena, ma è dalla considerazione che
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loro stessi hanno del proprio interesse [...]»3. Perseguendo il proprio interesse
individuale, ciascun individuo contribuisce al benessere collettivo più velocemente di
quanto accadrebbe se lo Stato lo promuovesse da sé. Qualora vi siano condizioni di
incertezza nel mercato, una mano invisibile dirige i mercati consentendo loro di
autoregolarsi e di riacquistare a pieno l'equilibrio economico (lasseiz-faire). La mano
invisibile che regola i mercati sarebbe, dunque, in grado di ridurre il prezzo di un bene
quando si registra un calo della domanda del bene e viceversa, sarebbe in grado di
aumentarne il prezzo, in virtù di un incremento della domanda e della conseguente
produzione di quello stesso bene.
Il principio della mano invisibile ridimensiona, come già accennato in precedenza, la
possibilità di intervento dello Stato nel sistema economico perché «[...] il governatore
che tentasse di dirigere i soggetti privati circa il modo in cui spiegare le loro risorse non
solo si addosserebbe un compito non necessario, ma assumerebbe un potere che non può
essere affidato senza pericoli non solo a una singola persona, ma neppure a qualunque
Governo o Legislatore, e che non sarebbe mai tanto pericoloso quanto lo sarebbe se
affidato alle mani di un uomo che abbia la folle presunzione di immaginare se stesso
adatto a esercitarlo»4.
L'opera di Adam Smith riscontrò un notevole successo tanto che possiamo definirla
come "il vangelo degli economisti" dell'epoca. Numerosi apprezzamenti furono espressi
a riguardo da colleghi e amici di Adam Smith. A tale gratitudine, si contrapposero alcune
critiche provenienti da altri studiosi. Essi infatti accusavano Adam Smith di aver ridotto,
con la formulazione dei suoi tre principi dell'economia di mercato, i comportamenti
umani alla sola ricerca di utili e all'adozione di azioni dominate tutte all'egoismo5.
Secondo altri studiosi, Adam Smith non crede che l'interesse personale implichi
automaticamente il benessere collettivo, ma è convinto che le scelte assunte da un
singolo individuo come lo Stato, portano a risultati peggiori rispetto alle decisioni
intraprese dalla libera iniziativa privata (Amartya Sen, premio Nobel per l'economia nel
1998). I tre principi espressi nell'insieme da Adam Smith mostrano un chiaro attacco al
protezionismo economico adottato soprattutto nel XVII secolo, dove diverse nazioni
adottarono politiche mercantilistiche. Il mercantilismo è conosciuto come la prima forma
di intervento pubblico dello Stato nel sistema economico6.
Un altro grande esponente del liberismo economico è stato David Ricardo (1772-1823).
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Nella sua opera Principi di economia politica e di tassazione pubblicata nel 1817
conferma la tesi di Adam Smith secondo cui, il valore di un bene è pari al
lavoro utilizzato per produrlo (da cui si ottiene l'equazione V=L) anche se bisogna
considerare i costi di produzione dello stesso bene e, alla pari di Adam Smith, egli ritiene
che il prezzo di un bene derivi dall'incontro tra la domanda e l'offerta.
Lo stesso discorso tuttavia, non vale per la definizione del salario ottimale del lavoratore
7.

Un altro aspetto fondamentale del liberismo economico riguarda l'allocazione del
capitale. In questo caso, J.S.Mill (1806-1873) crede che il singolo individuo abbia la
capacità di distribuire liberamente le proprie risorse senza avvalersi di alcun aiuto
esterno. Infatti, per Mill la distribuzione è «[...] opera esclusiva dell'uomo che può
metterla a disposizione di chi vuole e alle condizioni che più gli convengono [...]».
Tuttavia, per Mill non è applicabile questa tesi se si vuole determinare e migliorare il
benessere dei lavoratori e delle classi sociali meno agiate.
Egli rifiuta infatti la convinzione secondo cui il destino dei poveri e tutto ciò che
identifica il loro ceto sociale deve essere regolato nel loro interesse, ma non da loro
stessi. Per Mill, le classi benestanti agiscono esclusivamente nel loro interesse e sono
mosse da sentimenti prettamente egoistici8. I lavoratori e le classi sociali meno agiate
devono essere liberi di migliorare da sè la loro posizione sociale con mezzi pacifici e non
rivoluzionari.
La tesi enunciata da Mill troverebbe fondamento se si prende in considerazione, ad
esempio, il concetto di allocazione pareto-efficiente secondo cui, non è possibile
aumentare il benessere di un individuo senza diminuire il benessere di un altro individuo
9.

3. J.M. Keynes e la Teoria Generale dell'Occupazione, dell'Interesse e della Moneta
La critica più importante al liberismo economico di Adam Smith, David Ricardo e agli
altri suoi sostenitori proviene da John Maynard Keynes (1883-1946), padre della
macroeconomia moderna e ispiratore del New Deal durante la crisi economica del 1929
10.

Prima di focalizzare l'attenzione sui fondamenti della teoria keynesiana, è

necessario fare un breve excursus storico del pensiero economico di Keynes.
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Egli si forma sotto l'influenza di Alfred Marshall (1842-1924), un altro grande
economista della scuola neoclassica e, come il suo maestro, accetta i principi del libero
mercato. Ben presto, tuttavia, comincia a maturare una propria idea cha va in netto
contrasto con la sua stessa formazione accademica e scientifica. Critica ad esempio la
mano invisibile di Adam Smith e la conseguente capacità dei mercati di autoregolarsi nel
lungo periodo. La frase con cui Keynes nel 1923 critica apertamente il laissez-faire, è la
seguente: «ma questo lungo periodo è una guida fallace per gli affari correnti. Nel lungo
periodo siamo tutti morti»11.
Tra il 1925 e il 1926 tiene un discorso alla Liberal Summer School di Cambrige e alla
Manchester Reform Club, dove egli manifesta il suo scetticismo sia verso i conservatori
liberisti sia verso l'ideologia marxista. Essere un liberale per lui significa infatti
coniugare lo sviluppo economico con la giustizia sociale. Queste sue considerazioni
verrano

successivamente trascritte

sia nell'opera

intitolata

"Sono

un

liberale?" pubblicata negli anni '30 del secolo scorso e sia in un altro suo grande libro
intitolato "La fine del laissez-faire".
Famosa inoltre è la lettera inviata da Keynes al suo amico e collega Piero Sraffa, in
risposta all'invito di quest'ultimo a leggere l'opera di Karl Marx. Nella lettera Keynes
scrive: «ho provato sinceramente a leggere i volumi di Marx, ma ti giuro che non sono
proprio riuscito a capire cosa tu ci abbia trovato e cosa ti aspetti che ci trovi io! Non ho
trovato neanche una sola frase che abbia un qualche interesse per un essere umano
dotato di ragione. Per le prossime vacanze dovresti prestarmi una copia del libro
sottolineata».
L'apice della sua carriera di economista Keynes lo raggiunge nel 1936 con la
pubblicazione della sua opera più famosa intitolata "Teoria Generale dell'Occupazione,
dell'Interesse e della Moneta" con cui vuole dimostrare che non esiste una tendenza
automatica all'equilibrio

di piena

occupazione

ragion

per

cui,

egli

nega

ad

esempio, l'esistenza della mano invisibile di Adam Smith.
Dunque, per Keynes lo Stato deve intervenire a sostegno dell'economia per assicurare
l'equilibrio di mercato. Alla base della Teoria Generale sono posti tre principi
fondamentali: 1) la domanda effettiva; 2) il moltiplicatore del PIL; 3) la teoria della
preferenza per la liquidità. Il principio della domanda effettiva viene analizzato da
Keynes, esaminando il comportamento dell'imprenditore.

48

Egli assumerà lavoratori fin quando le entrate conseguite saranno in grado di coprire i
costi di produzione sostenuti. Per questa ragione, Keynes nega da un lato la tesi
appoggiata dai sostenitori della teoria tradizionale secondo cui l'incontro tra la domanda
e l'offerta di mercato determina l'equilibrio ottimale e dall'altro lato, nega il principio
secondo cui in un periodo di disoccupazione, la discesa dei salari invoglia gli stessi
imprenditori ad assumere più lavoratori13.
Al contrario, Keynes crede che la discesa dei salari incentiva gli imprenditori ad
assumere meno lavoratori data la condizione di incertezza del mercato. Il principio del
moltiplicatore del PIL è considerato da molti come il cuore e la base della teoria
keynesiana. In economia aperta, dove sono ammesse le esportazioni, il PIL (Prodotto
Interno Lordo o domanda aggregata AD) è dato dalla seguente equazione: Y=
C+I+G+NX dove C indica i consumi di famiglie e imprese, I indica gli investimenti
privati, G indica la spesa statale e gli investimenti pubblici, NX indica le esportazioni
nette.
Fatta una tale premessa, alla base del moltiplicatore del PIL è posta la seguente formula
matematica:

(1/ 1-Cy) * (C+I+G-CyT)
dove:
Cy indica la propensione marginale al consumo14
CyT indica il consumo al netto delle imposte.
Facciamo un esempio per chiarire meglio il principio del moltiplicatore della domanda
aggregata (AD). Supponiamo che lo Stato aumenti la spesa pubblica per investimenti di
100.000 € (ΔI) e supponiamo che la propensione marginale al consumo sia pari a 0,8. Di
quanto aumenterà la produzione? La risposta è 500 €. Questo significa che ad una
variazione della domanda autonoma corrisponde una variazione del reddito di equilibrio:
in questo caso, il reddito generato dall'aumento della spesa pubblica per investimenti
sarà di gran lunga superiore al denaro investito inizialmente dallo Stato15.
E' importante sottolineare come il moltiplicatore keynesiano, può essere applicato a
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qualsiasi componente della domanda aggregata e quindi ai consumi, agli investimenti
privati, alla spesa pubblica e alle esportazioni nette. In riferimento alla componente G del
PIL, famoso nella Teoria Generale di Keynes è l'esempio delle buche. Per Keynes, in un
periodo di disoccupazione, se lo Stato riempisse di denaro vecchie bottiglie di vetro,
assumesse dei lavoratori per scavare delle buche nel terreno per sotterrare le bottiglie di
vetro ed in seguito, ricoprisse le buche medesime e lasciasse all'iniziativa privata il
compito di dissotterrare le bottiglie secondo i principi del laissez-faire, allora non
dovrebbe più esistere disoccupazione. Naturalmente per Keynes, è più logico investire
in opere di pubblico interesse ma in assenza di tale circostanza, scavare buche per
sotterrarci bottiglie di vetro, come evidenziato in precedenza, sarebbe meglio di niente.
Il principio della preferenza per la liquidità indica la capacità di un soggetto di scegliere,
in base alle condizioni del mercato, se tenere moneta sotto forma di liquidità o al
contrario, se detenere la propria ricchezza utilizzando forme diverse rispetto al denaro
liquido: ad esempio tramite l'acquisto di obbligazioni o altri titoli di stato. L'individuo è
incentivato a detenere più liquidità soprattutto in condizioni di incertezza del mercato,
dove il prezzo dei titoli diminuisce e il tasso d'interesse aumenta motivo per
cui, l'individuo venderà i suoi titoli ricevendo in cambio denaro liquido.
Dunque, per Keynes il tasso d'interesse dipende dalle aspettative dell'individuo e
dall'incertezza dei mercati e non dall'incontro tra la domanda e l'offerta di fondi a
prestito, come credevano, al contrario, i sostenitori della teoria mainstream. Se il tasso
d'interesse non è la componente economica che porta in equilibrio la domanda e l'offerta,
l'unica grandezza economica in grado di riuscirci è il reddito nazionale16.
4. L'assenza dello Stato come causa della crisi finanziaria: la deregolamentazione
finanziaria
Dopo la Grande Depressione degli anni '30 del secolo scorso, grazie all'applicazione
delle teorie keynesiane, l'economia statunitense ha conosciuto un periodo di espansione
economica. Oltre all'applicazione delle teorie economiche enunciate da Keynes, la forte
presenza dello Stato nel regolamentare il sistema finanziario, ha consentito all'economia
di crescere e di prosperare nel tempo. In questo periodo, infatti, le banche appartenevano
al demanio pubblico ed era inoltre proibito agli intermediari finanziari di speculare con i
risparmi dei clienti.
Era posta una netta distinzione tra la banca pubblica e la banca d'investimento. La
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prima si occupava delle operazioni tipiche come ad esempio la concessione di mutui
mentre la seconda si occupava al contrario delle operazioni d'investimento in titoli
obbligazionari e azionari. La legge dava la possibilità alle banche d'investimento di
assumere la forma di società ma di piccole dimensioni.
Agli inizi degli anni' 80 del secolo scorso con l'elezione di Ronald Reagan alla
presidenza degli Stati Uniti d'America, ebbe inizio un periodo di deregulation
(deregolamentazione finanziaria). Nel 1981 numerose leggi poste a tutela degli
investimenti dei piccoli risparmiatori furono cancellate e questo permise alle banche
d'investimento, di utilizzare le risorse finanziarie dei propri clienti per effettuare
investimenti rischiosi. Alla fine degli anni '80, tale situazione portò allo scoppio di una
crisi finanziaria che costò ai contribuenti circa 124.000.000.000 $ oltre a comportare la
perdita dei risparmi dei clienti. Uno dei casi più famosi fu quello di Charles Keating. Il
noto economista Alan Greenspan commentò positivamente gli investimenti di Keating e
poco tempo dopo, il presidente Reagan lo nominò a capo della Federal Reserve System
(FED), la banca centrale degli Stati Uniti d'America, il cui mandato fu rinnovato
successivamente da Clinton e da George W. Bush.
Sotto la direzione di Greenspan, la deregolamentazione finanziaria non diminuì e tra le
tante concessioni fatte da Greenspan e dai suoi più stretti collaboratori, ci fu quella che
consentiva a diverse banche d'investimento di unirsi in grandi società, così grandi che il
loro fallimento avrebbe minacciato la stabilità dell'intero sistema finanziario. Un
esempio è stata la fusione nel 1998 tra le due banche d'investimento CitiCorp e
Travelers che diedero vita alla Citigroup, la più grande compagnia di servizi
finanziaria del mondo. Questa fusione andava contro il Glass-Steagall Act, una legge
entrata in vigore negli anni'30 del secolo scorso.
Tale provvedimento legislativo non consentiva agli istituti bancari che avevano in pancia
i depositi dei propri clienti, di effettuare investimenti con un elevato grado di rischio.
Successivamente, venne approvato dal Congresso degli USA il Gramm-Leach-Bliley Act
(conosciuto anche come Citigroup Act), ovvero un provvedimento legislativo che
abrogava definitivamente il Glass-Steagall Act e apriva la strada ad ulteriori fusioni tra le
banche d'investimento. La deregolamentazione finanziaria comportò tra le altre
cose l'eliminazione dell'obbligo, in capo alle banche d'investimento, di rendicontare gli
investimenti più rischiosi e quindi di conseguenza, venne meno la trasparenza
informativa delle banche.
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I bilanci bancari non rispecchiavano a pieno la situazione reale e il contesto
operativo degli istituti bancari. Venne inoltre data la possibilità agli amministratori
bancari di sottoscrivere le cosiddette stock option, ovvero azioni che consentono ai
dirigenti di assumere delle partecipazioni in altre società controllate dalla società
principale. In virtù di tale concessione, i dirigenti bancari si assicuravano di aumentare i
ricavi nel breve periodo per incrementare l'appetibilità del titolo e venderlo, in un
secondo momento, sul mercato. Negli anni successivi, la deregolamentazione finanziaria
ha portato all'immissione nel sistema finanziario di nuovi strumenti e prodotti finanziari:
i derivati17.
Con tale termine, si intende una tipologia di strumento o contratto finanziario il cui
valore nel tempo deriva dall'andamento di un'altra attività sottostante o dal verificarsi di
un evento oggettivamente osservabile18.
Tra le varie tipologia di contratti derivati troviamo i Credit Default Swap (CDS) ovvero
strumenti finanziari che consentono ai sottoscrittori, a fronte di un pagamento alla
controparte, di proteggersi dal rischio che il titolo non venga rimborsato a scadenza.
Come spesso accade, l'immissione nel sistema finanziario di un'innovazione finanziaria
come i derivati, soprattutto se immessa nei mercati OTC19, conduce nel tempo alla
destabilizzazione dell'intero sistema ed è causa nel tempo, di una crisi finanziaria. Nel
periodo precrisi, sui CDS vi era un'elevata speculazione finanziaria: infatti coloro che
sottoscrivevano tali strumenti finanziari, molto spesso non erano chi effettivamente
possedeva tali titoli ma al contrario chi non li deteneva motivo per cui, si
scommetteva sull'andamento negativo dei CDS per assicurarsi il premio assicurativo
garantito.
Dato che i CDS non sono considerati dei veri e propri contratti assicurativi, la normativa
non richiede agli emittenti l'accontamento patrimoniale come forma di copertura dal
rischio assunto ed incorporato nel titolo20. La pericolosità di tali strumenti finanziari ha
portato diversi studiosi, come esempio Warrent Buffet, a definire i derivati come armi di
distruzione di massa. Oltre ad Alan Greenspan, altri esponenti del mondo politico ed
economico hanno favorito ed incentivato l'utilizzo degli strumenti derivati21.
5. Conclusioni
Alla luce di quanto detto sino ad ora, non è possibile adottare un sistema economico
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creato sulla base dei principi del laissez-faire e sulla deregolamentazione finanziaria.
Allo stato attuale, infatti, le circostanze non consentono più l'applicazione dei principi
base del liberismo economico.
Keynes ha mostrato, a suo tempo, l'inefficienza di tali politiche e la necessità di avere
uno Stato più presente all'interno del sistema economico. Gli scopi prettamente lucrativi
della finanza hanno preso il sopravvento sulla morale ed hanno messo da parte la dignità
personale del singolo individuo, per soddisfare gli interessi egoistici e personali di chi
opera all'interno dei mercati finanziari. Ciò non vuol dire che bisogna consentire che il
sistema economico venga completamente nazionalizzato e venga abolita l'iniziativa
privata: lo stesso Keynes non appoggiava un sistema economico di questo tipo.
Bisogna preferire un sistema economico ad "economia mista" e cioè basato sulla libera
iniziativa privata e sulla possibilità di intervento dello Stato qualora se ne ravvisi la
necessità. L'interventismo statale è fondamentale per riequilibrare i mercati e ciò è
possibile, ad esempio, attraverso l'aumento degli investimenti pubblici anche in deficit
come suggeriva Keynes nella Teoria Generale. Infatti secondo Keynes, «[...]è da
imbecilli dire che non possiamo permetterci di spendere, quando abbiamo disoccupati,
impianti inutilizzati e un livello del risparmio più alto di quello che utilizziamo. Perchè
ci servono solo questi impianti e nient'altro per farla. Avere a disposizione cemento,
acciaio, macchinari e trasporti inutilizzati e dire che non possiamo fare lavori pubblici
di un qualche tipo, è puro delirio derivante da confusione mentale[...]»21.
Il nome di Keynes pian piano sta tornando alla luce e lo stesso Presidente del Consiglio
dei Ministri Giuseppe Conte in una recente intervista, ha dichiarato che l'obiettivo del
governo italiano è una manovra economica basata sull'ideologia keynesiana e non sul
rigore economico di F.A. Hayek22. Al contrario in Europa, si è scelto volontariamente di
seguire la strada opposta. La risposta dei partner europei alla recente crisi finanziaria è
stata quella di adottare politiche di austerity e di rigore economico basate su tagli alla
spesa pubblica ed equilibrio di bilancio. Nel 2012, infatti, i Paesi aderenti all'Unione
Europea hanno adottato un provvedimento che prende il nome di Fiscal Compact. Tale
provvedimento legislativo si basa su due principi fondamentali ovvero:
• l'obbligo del pareggio di bilancio che impone ai singoli Paesi europei, il divieto di
spendere più dello 0,5% delle entrate effettivamente conseguite. Inoltre, è stato
imposto ai singoli Paesi, di inserire tale previsione nei rispettivi ordinamenti
nazionali. Nel caso dell'Italia, nel 2012 il Governo Monti attraverso una legge di
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revisione costituzionale ha modificato l'articolo 81 della Costituzione della
Repubblica Italiana23.
• l'obbligo di riduzione del debito pubblico in misura pari a un ventesimo l'anno
ottenuto come differenza tra il livello effettivo del debito e il 60% del PIL.
Un tale approccio pone un freno agli investimenti e destina minori risorse finanziarie alla
sanità, alla pubblica istruzione, all'università, alla ricerca e a qualunque altro settore che
in un modo o nell'altro, concorre allo sviluppo e alla crescita economica di una
nazione. A mio avviso, il Fiscal Compact rappresenta l'esempio emblematico della scelta
seguire la strada dell'austerità espansiva secondo cui, politiche restrittive di bilancio ed
aumenti dell'imposizione fiscale implicano una riduzione del debito pubblico e un
maggiore sviluppo e crescita economica. Tuttavia, l'evidenza empirica mostra come il
concetto di austerità espansiva non esiste e non trova alcun fondamento scientifico.
I risultati ottenuti applicando tali principi, sono stati ben diversi da quelli attesi. Basta
pensare alla Grecia dove in cambio di aiuti economici da parte dell'Unione Europea e del
Fondo Monetario Internazionale, che insieme agli altri creditori formano la cosiddetta
Troika, nel 2011 ha dovuto accettare tagli drastici alla spesa pubblica, alla previdenza
sociale e agli investimenti pubblici. Politiche che di fatto hanno solo portato ad un
ulteriore impoverimento della nazione, all'aumento del tasso di disoccupazione, e
all'aumento del debito pubblico così come mostrato dai grafici sottostanti.
Lo stesso Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato che
le azioni adottate nei confronti dello stato greco negli anni passati sono state piuttosto
avventate. Il mea culpa dell'Europa è sintomo che è giunto il momento di mettere da
parte la mano invisibile di Adam Smith, solo che come diceva Keynes «il capitalismo
non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non mantiene le promesse.
In breve, non ci piace e stiamo cominciando a disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo
cosa mettere al suo posto, restiamo estremamente perplessi»24.
Il messaggio economico di Keynes non deve essere inteso come uno strumento che
consente, in maniera indiscriminata, il ricorso al deficit pubblico. Ciò che Keynes vuole
sottolineare è l'importanza dello Stato attraverso sistemi di welfare state che consentono
di migliorare le condizioni economiche e sociali di ogni singola persona. Esistono
strumenti come il Partenariato Pubblico Privato, che a mio avviso, consentono di
coniugare l'interesse pubblico con la necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici25
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.
Per tutti questi motivi si può affermare che anche se sono passati ottantatrè anni dalla sua
pubblicazione, la Teoria Generale dell'Occupazione, dell'Interesse e della Moneta di
Keynes è ancora un libro attuale.
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Figura 1 - Andamento del Pil della Grecia (bilioni di $) nel decennio 2006-2016. Cfr.: Doukakis M., Le politiche di
austerità in Europa: il caso della Grecia, tesi di laurea, relatore prof. Signorelli M., dipartimento di Economia, Università
degli studi di Perugia, a.a. 2015-2016, p.19.
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Figura 2 - Andamento del tasso di disoccupazione tra il 2008 e 2016. Cfr.: Doukakis M., Le politiche di austerità in
Europa: il caso della Grecia, tesi di laurea, relatore prof. Signorelli M., dipartimento di Economia, Università degli studi di
Perugia, a.a. 2015-2016, p. 19.
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Figura 3 – Import ed Export di beni e servizi della Grecia (in bilioni di $). Cfr.: Doukakis M., Le politiche di austerità in
Europa: il caso della Grecia, tesi di laurea, relatore prof. Signorelli M., dipartimento di Economia, Università degli studi di
Perugia, a.a. 2015-2016, p. 24.
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Figura 4 – Gap tra PIL potenziale e PIL effettivo della Grecia e dell’Eurozona. Cfr.: Doukakis M., Le politiche di
austerità in Europa: il caso della Grecia, tesi di laurea, relatore prof. Signorelli M., dipartimento di Economia, Università
degli studi di Perugia, a.a. 2015-2016, p.26.
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CONCORSO PROCURATORE DELLO STATO
2019: NULLITÀ STRUTTURALE DEL
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
TUTELA GIURISDIZIONALE
L´art. 21 septies l. 241/90 ha finalmente codificato la nullità del
provvedimento amministrativo, colmando così una delle lacune più
paventate dalla dottrina amministrativa. La fretta con cui tale norma è
stata concepita, però, si riflette sul suo laconico contenuto, dalla cui
lettura affiorano ancora, prepotenti, plurime incertezze e perplessità.
autore Vito Fiorentino

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

Sommario: 1. Provvedimento amministrativo e nullità: inquadramento sistematico e tentativi
definitori; 2. Elementi essenziali del provvedimento amministrativo e nullità strutturale; 3. Tutela
giurisdizionale ed aspetti processuali.

1. Provvedimento amministrativo e nullità: inquadramento sistematico e tentativi
definitori.
Nonostante la baricentricità della figura, manca, nel nostro ordinamento, a differenza di
quanto accade in altri sistemi giuridici europei quali – a titolo esemplificativo – quello
tedesco[1], una nozione legislativa di provvedimento amministrativo.
Nel silenzio della legge, è stata la dottrina giuspubblicistica a farsi carico di tale
incombenza definitoria.
Per la teoria formale, il provvedimento amministrativo è l’atto che promana da
un’autorità amministrativa nell’esercizio della funzione pubblica. E’, dunque, la
provenienza dell’atto dal soggetto pubblico a qualificarlo come provvedimento.
Per i sostenitori della teoria negoziale, invece, il provvedimento deve essere inteso come
manifestazione della volontà dell’Amministrazione, a mezzo della quale essa persegue
finalità pubbliche.
Attualmente, la teoria maggiormente condivisa tra gli studiosi (Garofoli; Ferrari) è quella
funzional-procedimentale, per la quale il provvedimento amministrativo consiste in una

59

manifestazione di volontà dell’amministrazione “volta alla cura di un concreto interesse
pubblico e diretta a produrre unilateralmente effetti giuridici nei rapporti esterni con i
destinatari”. Esso è di regola adottato all’esito di un procedimento amministrativo
disciplinato dalla legge ed è preceduto da una serie di atti, attività e fatti tra loro
interconnessi e teleologicamente orientati alla sua emanazione (Casetta).
Da quanto detto, emerge allora come non vi sia coincidenza tra i concetti di
provvedimento, da un lato, e di atto amministrativo, dall’altro. Nel dettaglio, il primo è
una species del genus atti amministrativi, al punto da essere considerato come “atto
amministrativo per eccellenza”, ma non si confonde con esso. In altri termini, mentre è
certo che tutti i provvedimenti siano in primis degli atti, non è vero il contrario. L’atto
amministrativo è, di fatti, preparatorio ed ha funzione accessoria e strumentale rispetto al
provvedimento, il quale solamente è in grado d’incidere unilateralmente sulla sfera
giuridica soggettiva dei privati. Da ciò discende, sul piano della tutela dei terzi, che solo
il provvedimento e non anche l’atto, salvo casi eccezionali in cui anch’esso abbia
attitudine direttamente lesiva, può costituire oggetto di autonoma impugnativa
giurisdizionale da parte di costoro.
Ogni atto amministrativo, possa qualificarsi o meno (anche) come provvedimento,
presenta una “realtà oggettiva e formale” (Sandulli; Virga) nell’ambito della quale si
distinguono elementi e requisiti.
Gli elementi, a loro volta, si suddividono in: essenziali, se necessari per la stessa
esistenza giuridica dell’atto; accidentali, ossia eventuali, la cui funzione è quella di
ampliare ovvero restringere il contenuto naturale dell’atto, i quali possono essere apposti
esclusivamente agli atti discrezionali, posto che il contenuto di quelli vincolati è a priori
determinato dalla legge; naturali, se già previsti dalla legge per quel tipo astratto di atto.
Nell’ambito dei requisiti si distingue, invece, tra: quelli di legittimità, che incidono sulla
validità, sub specie annullabilità, dell’atto; e requisiti di efficacia, necessari affinché
l’atto possa spiegare i suoi effetti permettendone l’esecuzione (requisiti di esecutività
operativi ex tunc) e/o rendendolo obbligatorio per i suoi destinatari (requisiti di
obbligatorietà operanti ex nunc).
Quando un provvedimento è difforme dal paradigma normativo di riferimento si dice che
esso è invalido e, di conseguenza, non produce effetti giuridici: la principale
conseguenza della patologia dell’atto è, pertanto, l’inefficacia. Tale esito negativo può
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essere automatico, come nell’ipotesi della nullità, o necessitare di un’apposita pronuncia
giudiziale di carattere costitutivo, come accade per l’annullabilità.
La distinzione tra tali due qualificazioni negative dipende dalla più o meno ampia
divergenza dell’atto concretamente adottato dalla norma che lo disciplina. Nel primo
caso si tratta di nullità, nel secondo di annullabilità. Diversa dalla nullità è la categoria
dell’inesistenza. Da sempre controversa è la natura giuridica di tale figura. In particolare,
il dibattito si è incentrato sui rapporti tra le due sistematiche della nullità e
dell’inesistenza[2].
Per una prima e risalente opzione ermeneutica, l’inesistenza non costituisce una
categoria giuridica autonoma distinta dalla nullità, essendo la prima del tutto sfornita di
un addentellato normativo, tanto in ambito civilistico quanto in quello amministrativo. Il
silenzio del legislatore sul punto è da interpretarsi, dunque, come una chiara ed
inequivoca manifestazione di disinteresse del medesimo nei confronti di tale nozione,
ritenuta inutile in quanto facente riferimento ad un quid che non esiste, privo di effetti e,
pertanto, giuridicamente irrilevante. Tale impostazione, dunque, finisce col sovrapporre i
due concetti, intendendo l’inesistenza come mancanza di effetti, la quale è, a sua volta, il
sintomo tipico della nullità.
L’impostazione più recente è, tuttavia, di diverso avviso e riconosce piena autonomia
alla categoria dell’inesistenza. I sostenitori di tale teoria cd. realista (Tiberii; D’Orsogna)
criticano le valutazioni fondate su un criterio meramente effettuale effettuate dalla
dottrina più tradizionale. Secondo tale orientamento, infatti, occorre distinguere
nettamente il profilo dell’inesistenza da quello dell’inefficacia: in tal senso, un atto è
esistente ogni qual volta esso sia qualificato, seppur in senso negativo, dall’ordinamento,
indipendentemente dal fatto che esso produca o meno effetti. L’atto nullo, dunque,
ancorché viziato, è pur sempre esistente. Viceversa, nel caso di sua assoluta
inqualificazione si ci trova al cospetto di un’ipotesi di inesistenza: in tale evenienza, a
ben vedere, viene a mancare lo stesso simulacro di atto che permetterebbe la sua
sussunzione entro uno degli schemi astratti previsti dalla legge.
Da non confondere con la nullità è altresì l’irregolarità, che si manifesta quando l’atto,
sebbene valido ed efficace, presenta vizi meramente formali insuscettibili d’incidere
sulla sostanza della fattispecie.
Per ultimo, è necessario anche tracciare confini netti tra la nullità e l’illiceità. Mentre la
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prima qualificazione è relativa all’atto in quanto tale, la seconda connota il
comportamento lesivo di situazioni giuridiche soggettive altrui, al cui compimento la
legge connette l’applicazione di sanzioni in capo al suo autore.
Tornando alla nullità, così come imposto dalla traccia assegnata, essa è disciplinata
dall’art 21 septies della legge n. 241 del 1990 rubricato “nullità del provvedimento”, il
quale dispone che “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla
legge”.
Con tale norma, introdotta con la legge n. 15 del 2005, è stata finalmente tipizzata nel
nostro ordinamento la figura della nullità così ponendo fine al vivace dibattito che era
sorto in passato in merito alla sua definizione e al suo inquadramento dogmatico rispetto
ai più o meno contigui concetti di inesistenza e di annullabilità e dal quale erano scaturite
tre differenti impostazioni teoriche.
Per un primo orientamento (Ranelletti), aderente alla teoria cd. negoziale, alla nullità
amministrativa, in mancanza di una specifica disciplina, dovrebbero applicarsi le regole
prescritte in tema di nullità dal codice civile agli artt. 1418 e ss. relative ai contratti. Nel
senso appena descritto, allora, sarebbe possibile parlare, pure con riguardo ai
provvedimenti amministrativi, di nullità virtuale, strutturale e testuale.
Per un opposto indirizzo, che fa propria la teoria cd. panpubblicistica e che pone
l’accento sull’autonomia del diritto amministrativo rispetto al diritto civile, non sarebbe
possibile predicare la nullità con riguardo ad un provvedimento amministrativo, non
fosse altro che di essa non v’è (rectius era) traccia nella disciplina ante l. 15/2005. Le
ipotesi

d’invalidità,

conseguentemente,

dovrebbero

ricondursi

nell’alveo

dell’annullabilità o, tutt’al più, in quello dell’inesistenza per le difformità più serie.
Per i sostenitori di tale ultima tesi, in primo luogo, non vi sarebbe spazio, nel diritto
amministrativo, per le nullità virtuali: se si ammettesse la nullità per violazione di norme
di carattere imperativo, si dovrebbe ritenere, a ben vedere, che ogni violazione di legge
dia luogo ad un’ipotesi di nullità, ma ciò contrasta frontalmente con il dettato dell’art. 21
octies, che qualifica la violazione di legge quale causa di annullabilità e non di nullità del
provvedimento. Peraltro, tenendo conto del fatto che nel diritto amministrativo,
difformemente dal mondo civilistico, le norme hanno carattere prevalentemente
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imperativo, salvo eccezioni, sostenere un’impostazione di tal fatta condurrebbe ad
un’estensione smisurata della categoria concettuale della nullità a scapito di quella
dell’annullabità, con ciò tradendo il dato positivo della tradizionale preminenza (art. 26
T.U. C.d.S. 1054/1924; art. 2 l. TAR, art. 21octies l. 241/90; art. 29 c.p.a.) –
specialmente prima della legge 15/2005 – di tale ultima figura rispetto alla prima. Il ché,
per ovvie ragioni, non pare tollerabile.
Allo stesso modo, non troverebbero posto nell’universo amministrativo neppure le
nullità struttuali e ciò per il semplice fatto che nessuna disposizione della legge sul
procedimento amministrativo indica quali siano precisamente gli elementi essenziali del
provvedimento. Da ciò consegue che, in presenza di vizi formali dell’atto, si ricadrà o
nell’ipotesi della mera irregolarità per le difformità tollerabili oppure in quella
dell’inesistenza per quelle più rilevanti. Delle due l’una, tertium non datur.
Le stesse considerazioni svolte per le nullità strutturali vengono, per ultimo, ribadite
anche in merito a quelle testuali.
Per completezza espositiva, si segnala, inoltre, una posizione mediana sostenuta da
coloro i quali, aderendo alla tesi che nega cittadinanza alla categoria dell'inesistenza in
materia amministrativa e non potendo, perciò, che prendere le distanze dalla teoria
autonomistica per ultimo esposta, ridanno dignità al concetto di nullità, seppur con delle
importanti precisazioni. Costoro, infatti, a differenza dei fautori della tesi negoziale,
ritengono che la disciplina dettata per la nullità dal codice civile non possa estendersi
tout court al diritto amministrativo. Si conserva, dunque, un posto residuale ed
un’autonomia ridotta alla figura della nullità, limitata ai casi in cui essa sia
espressamente comminata dalla legge (nullità testuale) o in presenza di gravi difetti
strutturali dell’atto.
2. Elementi essenziali del provvedimento amministrativo e nullità strutturale.
L’art. 21 septies l. 241/90, come già accennato, è intervenuto, finalmente, a diradare
l’equivocità addensatasi sull’ispido crinale della nullità amministrativa, riconoscendole
definitavamente indipendenza. Allo stesso modo, però, la disposizione de qua scandisce
adamantinamente le tassative ipotesi in cui essa può operare. Ed invero, come ribadito a
più riprese da granatica giurisprudenza e sostenuto da autorevole dottrina (Garofoli;
Ferrari; Giovagnoli), le cause di nullità del provvedimento amministrativo costituiscono
oggi un numerus clausus[3].
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Tra di esse, quella che, senza ombra di dubbio, ci interessa più da vicino per i fini
imposti dalla consegna da svolgere, è quella relativa alla mancanza degli elementi
essenziali del provvedimento.
Tale previsione ricalca, prima facie, quella di cui al comma 2 dell’art. 1418 c.c., a mente
del quale la mancanza dei requisiti essenziali del contratto, individuati per relationem
dall’art 1325 c.c., produce la nullità del medesimo. La legge 241/90, però, diversamente
da quanto ci si sarebbe aspettato, non contiene alcun accenno alla disciplina degli
elementi essenziali del provvedimento, così tipizzando formalmente una nuova figura
giuridica sostanzialmente priva di contenuto.
Ancora una volta è, allora, compito degli interpreti capire siano tali elementi essenziali
cui la legge fa offuscamente riferimento.
In tale ricerca si ripropone prorompente il classico dualismo tra i sostenitori della
superata teoria negoziale ed i fautori di quella funzional-procedimentale. I primi fanno
rientrare tra gli elementi essenziali del provvedimento: l’agente, il destinatario, la
volontà, l’oggetto e la forma; i secondi aggiungono a questi il contenuto e sostituiscono
la finalità alla volontà.
Ciò posto, esaminiamo i singoli elementi essenziali alla luce della oramai largamente
condivisa teoria funzional-procedimentale.
Per agente si intende il soggetto che pone in essere l’atto organicamente imputato alla
Pubblica Amministrazione. Egli può coincidere, come di regola avviene, con la stessa
autorità amministrativa ma può identificarsi altresì in un privato esercente una pubblica
funzione (cd. munus) ovvero obbligato a seguire procedure ad evidenza pubblica (cd.
organismi di diritto pubblico).
Il destinatario, determinato o determinabile, è il soggetto pubblico o privato nei confronti
del quale l’atto adottato dalla P.A. a mezzo dell’agente è destinato ad esplicare i suoi
effetti.
L’oggetto, possibile e lecito oltre che determinato o determinabile, è il comportamento, il
bene o il fatto nei confronti del quale si dirige l’attività pubblica.
Il contenuto è l’insieme delle statuizioni che formano l’atto.
La forma è la modalità attraverso la quale viene resa nota a terzi la volontà della parte

64

pubblica. Normalmente essa è scritta anche se non mancano significativi esempi di atti
amministrativi esternati oralmente quali gli ordini di polizia e quelli di direzione del
traffico.
La finalità è lo scopo oggettivo perseguito dall’atto, ossia l’interesse pubblico fissato
dalla legge. L’Amministrazione, di fatti, non può rincorrere obiettivi soggettivamente
predeterminati in quanto la sua volontà è fortemente limitata dal fine pubblicistico
legislativamente imposto. Esso rappresenta, in altri termini, la causa del potere esercitato
ed il perseguimento di finalità difformi costituisce un tipico esempio di eccesso, o
meglio sviamento, di potere: tipica causa di annullabilità dell’atto. In siffatte ipotesi,
dunque, l’operatività del rimedio della nullità è del tutto residuale, coerentemente con
l’assunto della tassatività e tipicità del vizio di nullità.
3. Tutela giurisdizionale ed aspetti processuali.
Per quel che riguarda l’aspetto della tutela giurisdizionale, esso va affrontato in intima
connessione a quello del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo.
Esso è fondato su due criteri, entrambi cristallizzati dall’art. 103 Cost.
Il primo, di carattere generale, è definito della causa petendi: sussiste la giuridizione del
giudice amministrativo laddove la controversia ha ad oggetto la lesione di un interesse
legittimo. Viceversa, se causa del contendere è un diritto soggettivo sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario. Tale sistema, dunque, guarda alla natura sostanziale
della situazione giuridica soggettiva al fine di giustificare la giurisdizione dell’uno o
dell’altro giudice.
Il secondo, di carattere eccezionale, è quello del riparto per materia. In virtù di esso, è
permesso al giudice amministrativo di pronunciarsi sulle materie specificamente
individuate dall’art. 133 c.p.a. a prescindere dal fatto che esse concernano diritti
soggettivi ovvero interessi legittimi.
Orbene, appare evidente, a questo punto della trattazione, che l’orizzonte problematico
che si presenta all’occhio dell’operatore è quello concernente l’esatta perimetrazione
delle due nozioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo.
A tal uopo, sono stati proposti, nel tempo, vari criteri distintivi[4].
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Il primo fa leva sulla distinzione tra atti iure imperii ed atti iure gestionis. Nel primo
caso, la P.A., agendo in veste autoritativa, si interfaccia ad interessi legittimi, la lesione
dei quali radica la giurisdizione amministrativa; nel secondo caso, per contro,
l’Amministrazione opera sullo stesso piano del privato cittadino, il quale vanta, nei suoi
confronti, un diritto soggettivo conoscibile dal giudice ordinario. Tale approdo
ermeneutico, però, non tiene adegutamente conto dei casi in cui l’attività della P.A. sia
solo apparentemente esplicazione di pubblico potere. Per tali ragioni, è stato
gradualmente abbandonato.
Un altro criterio distingue, invece, tra attività discrezionale ed attività vincolata. Nella
prima ipotesi, alla P.A. è riconosciuta facoltà d’integrazione del precetto normativo:
verrebbe pertanto in rilievo una posizione d’interesse legittimo tutelabile innanzi al
giudice amministrativo. Nel secondo caso, a contrario, la parte pubblica deve limitarsi a
dare esecuzione al dettato normativo: si concretizzerebbero, allora, posizioni di diritto
soggettivo naturaliter affidate alla curatela del giudice ordinario. Anche tale
ricostruzione, tuttavia, non convince appieno. Essa compie, a ben guardare, un salto
logico in quanto presuppone erroneamente, da un lato, che, ogni qualvolta è data la
possibilità all’Amministrazione di arricchire di contenuto il dato normativo, essa lo
faccia sempre e comunque a suo vantaggio; dall’altro, che, a volte, anche l’attività
vincolata può essere finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico e non privato.
Tali rilievi hanno portato alla rapida obsolescenza anche di tale criterio distintivo.
Un altro metodo distingue tra norme di azione e norme di relazione. Le prime regolano
lo svolgimento dell’attività amministrativa e non incidono direttamente sulla sfera
giuridica dei privati: la loro mancata osservanza provoca l’erosione d’interessi legittimi,
fattispecie sindacabile dal g.a.; le seconde disciplinano i rapporti tra pubblico e privato
ed il loro mancato rispetto danneggia i diritti soggettivi dei terzi, ai quali non può che
essere accordata tutela innanzi al giudice civile. Tale parametro differenziatorio, sebbene
accattivante da un punto di vista prettamente teorico, mostra, però, tutta la sua fallacia da
un punto di vista empirico, essendo molto difficoltoso, in parecchie circostanze,
distinguere tra l’uno e l’altro tipo di norme.
Superando il fallimento di tutte le precedenti teorizzazioni, è stato infine elaborato un
criterio, inaugurato con lo storico concordato giurisprudenziale del 1930, compiutamente
definito con Cass. 1657/1949 ed ancora oggi largamente condiviso, che discerne tra
carenza e cattivo uso del potere. Nella prima ipotesi, il privato contesta l’esistenza stessa
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del potere amministrativo: l’atto, quindi, non ha alcuna attitudine degradatoria nei
confronti della posizione subiettiva vantata dal cittadino, la quale non può che essere
qualificata in termini di pieno diritto soggettivo con conseguente competenza del plesso
giusdicente ordinario; nell’altro caso, di contro, oggetto di contesa è lo scorretto
esercizio del potere: l’atto, pertanto, esiste ed è efficace ed è anche idoneo a modificare
od estinguere l’originale diritto soggettivo del privato, il quale, quasi umiliandosi, si
affievolisce in interesse legittimo.
Tale impostazione rappresenta il frutto della cd. teoria dei diritti risolutivamente
condizionati (o suscettibili di affievolimento) secondo la quale gli interessi legittimi
(oppositivi) nascono per effetto della limitazione o soppressione, da parte del potere
amministrativo, di un bene della vita che il privato mira a conservare.
Oggi, però, tale teoria attraversa una fase recessiva.
Essa, invero, implica un'equivoca scissione temporale tra diritto soggettivo ed interesse
legittimo, come se, sempre e necessariamente, il secondo succedesse primo. Ciò,
evidentemente, tradisce recisamente l’idea di fondo della piena parità tra le due posizioni
giuridiche in argomento che, tassello dopo tassello, è andata imponendosi a partire
dall’istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato con la legge Crispi n. 5992/1889
ed oggi consacrata, a tutto tondo, dagli artt. 24, 103, 111 e 113 della nostra Carta
Fondamentale[5]. Più correttamente, allora, dovrebbe parlarsi di coesistenza tra le due
posizioni soggettive: è logico, ancor prima che giuridicamente convincente, affermare
che il privato è portatore dell’interesse legittimo al corretto esercizio del potere pubblico
prima dell’emanazione del provvedimento finale, già nel corso del procedimento.
Peraltro, oggi sono venute meno anche le esigenze garantiste prima poste a fondamento
della teoria della degradazione. In passato, infatti, si ricorreva alla fictio del
mascheramento dell’interesse legittimo per giustificarne la risarcibilità. Secondo la
lettura maggiormente condivisa del dettato dell’art. 2043 c.c. prima del celebre arresto n.
500/1999 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, soltanto i danni derivanti dalla
lesione di diritti soggettivi assoluti aliunde posti da specifiche disposizioni normative
erano meritori di risarcimento, non anche gli interessi legittimi. Proprio per raggirare tale
impasse, e non lasciare sforniti di tutela i titolari di tali ultime posizioni giuridiche, si
arrivò allora ad ammettere anche la risarcibilità di questi ultimi (sub specie interessi
legittimi oppositivi) ma solo previo annullamento dell’atto amministrativo che ne aveva
cagionato la nascita (rimanendo, nondimeno, inalterato il problema dell’irrisarcibilità
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degli interessi legittimi cd. pretensivi). Venendo meno la manifestazione di pubblico
potere, si sarebbe automaticamente riproposta l’originale entità di diritto soggettivo della
posizione oltraggiata e permesso, di conseguenza, il ritorno alla legalità. Oggi,
all’opposto, l’art. 30 c.p.a. riconosce espressamente la diretta ed autonoma risarcibilità
dell’interesse legittimo, al quale è accordata piena protezione senza necessità di ricorrere
alle mirabolanti costruzioni dogmatiche del secolo scorso.
Ciò detto, risulta evidente che corollario dell’applicazione del criterio per ultimo
delineato è che la giurisdizione del g.o. sul provvedimento nullo sussiste esclusivamente
nel caso in cui si ravvisi un’ipotesi di carenza di potere (id est il difetto assoluto di
attribuzione ex art. 21 septies l. 241/90); in tutte le altre ipotesi (riproducenti altrettanti
esemplificazioni di cattivo uso del potere), compresa quella relativa alla mancanza degli
elementi essenziali del provvedimento che qui maggiormente ci interessa, la
giurisdizione è del g.a.. Tale conclusione trova conforto nello stesso dato positivo, posto
che la disciplina dell’actio nullitatis avverso provvedimenti amministrativi trova la sua
sedes nel codice del processo amministraitvo e non in quello di procedura civile. Dato,
questo, sintomatico del fatto che, normalmente, è il giudice amministrativo a doversi
occupare della materia della nullità, ad eccezione, come s’è osservato, delle ipotesi di
difetto assoluto di attribuzione.
Ai sensi dell’art. 31 comma 4 c.p.a., la domanda volta all’accertamento delle nullità
previste dalla legge deve proporsi, a pena di decadenza, entro il termine di centottanta
giorni (lontanissima è, dunque, la regola dell’imprescrittibilità posta per la nullità civile).
Tale elemento, unito alla totale mancanza di qualunque indicazione legislativa in merito
alla legittimazione processuale, pare approssimare molto l’azione di nullità a quella di
annullamento, per la quale è tuttavia previsto un termine decadenziale molto più breve,
pari a sessanta giorni[6]. Ciò ha suscitato frequenti esitazioni sulla natura dichiarativa
ovvero costitutiva della pronuncia di nullità, tanto da portare alcuni studiosi a patrocinare
la tesi della cd. annullabilità qualificata o rafforzata[7].
La nullità, prosegue l’art. ult. cit., può, invece, essere opposta in via d’eccezione in ogni
tempo, secondo il principio di ordine generale espresso dal brocardo latino quae
temporalia ad agendum, perpetua ad accipiendum. Da ciò deriva che il termine ne ultra
quem di centottanta giorni vale esclusivamente per chi intende contestare la nullità di un
atto dell’amministrazione in via d’azione, ossia, di regola, il privato. Il barrage
cronologico non opera, invece, per la parte resistente, ossia, normalmente, la Pubblica
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Amministrazione. Il sistema appena delineato appare immediatamente asimmetrico e
non è mancato chi, sulla scorta di tale osservazione, ha profilato dubbi di compatibilità
della disposizione interpretanda con la nostra Costituzione sotto il profilo
dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento. A tale critica è stato tuttavia
prontamente replicato che è lo stesso legislatore a supplire alla mancanza di
legittimazione del privato, prevedendo, in ogni caso, la rilevabilità automatica e sine die
della nullità ad opera del giudice, nel suo ruolo di garante terzo ed imparziale della
corretta applicazione delle regole processuali. Naturalmente, a patto che sia in
contestazione l’applicazione e l’esecuzione dell’atto e la sua validità rappresenti un
elemento costitutivo della domanda[8].
Peculiare, rispetto alla disciplina generale dell’azione dichiarativa di nullità, è quella
contemplata per il caso in cui essa derivi dalla violazione o elusione del giudicato.
Quest’ultima, oltre ad essere l’unica ipotesi di nullità a rientrare nell’ambito della
giurisdizione esclusiva, e non generale di legittimità, del giudice amministrativo in virtù
dell’art. 133 comma 1 n. 5 c.p.a. (singolarità convincente, per gli specialisti del settore,
dal momento che, di fronte ad una res iudicata, non sussiste più alcuna utilità a
determinare assetti di interesse differenti) diserta altresì la regola decadenziale
semestrale innanzi commentata. Per essa trovano, invece, applicazione le disposizioni in
materia di giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 comma 4 lett. b) del codice del
processo amministrativo, cui rinvia l’ultima parte dell’art. 31 cit., dalle quali deriva
l’assoggettamento della relativa azione al termine prescrizionale decennale di cui all’art.
114 comma 1 dello stesso codice.
Dibattuta è la possibilità di far valere tale species di nullità anche al di fuori del recinto
dell’ottemperanza. L’opinione prevalente è di segno negativo: tale vizio, si sostiene, è
connotato da caratteristiche eccentriche rispetto al modello generale e ciò comprova la
sua soggezione ai poteri del giudice dell’ottemperanza e, in definitiva, della giurisdizione
di merito[9]. Ciò spiegherebbe, peraltro, il collocamento di tale specifica disciplina
all’interno del Titolo I del Libro IV del c.p.a., invece che nel corpus dell’art. 30. Altri, in
cambio, ritengono che questa nullità configuri, più semplicemente, un caso particolare di
atto adottato in difetto di attribuzione, di talché non sembra possibile escluderne il rilievo
generale.
Quanto al regime dell’autotutela, per ultimo, la dottrina più recente suffraga l’opinione
secondo la quale la Pubblica Amministrazione può procedere al ritiro d’ufficio dell’atto
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nullo entro il termine ragionevole imposto per legge. Diversamente opinando si finirebbe
per smentire i principi della continuità di azione e di permanenza della potestà pubblica,
obbligando la P.A. a dare esecuzione ad un provvedimento che riconosce essa stessa
inefficace e non mettendola nelle condizioni di ritirarlo dal circuito giuridico o,
quantomeno, di sostituirlo con un altro valido. Ciò sino al paradosso di avallare l'assunto
dell'obbligo per l’Amministrazione stessa di adire il giudice amministrativo per la
rimozione dell’atto nullo[10]. Quest'ultimo godrebbe, in definitiva, di una resistenza e
solidità addirittura maggiore rispetto a quello annullabile, il ché appare insensato oltre
che antitetico rispetto al principio di economicità di cui agli artt. 97 comma 1 Cost. ed 1
della l. 241/90 e nocivo per l’affidamento dei terzi.

[1] Paragrafo 43, Verwvfg, n. 3: << ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam >>.
[2] F. Caringella, Compendio di diritto amministrativo, IX ed., Dike Giuridica Editrice
2017, pp. 461 ss..
[3] Così: Cons. di Stato, Sez. V, nn. 891/2006 e 1498/2010.
[4] F. Caringella, Compendio di diritto amministrativo, IX ed., Dike Giuridica Editrice
2017, pp. 834 ss..
[5] Principio confermato con estremo nitore semantico dalle due sentenze della Corte Cost.
nn. 204/2004 e 191/2006.
[6] G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, V ed., Giappichelli Editore 2010, p. 494.
[7] B. Sassani, Riflessioni sull’azione di nullità nel codice del processo amministrativo, in
Dir. Proc. Amm., 2011, pagg. 269-283.
[8] M.C. Cavallaro, Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema
della nullità, Giappichelli Editore 2012, pp. 242 ss..
[9] B. Sassani, Riflessioni sull’azione di nullità, in Dir. Proc. Amm., 2011, pag. 279; M.
Ramajoli, Legittimazione ad agire e rilevabilità d’ufficio della nullità, in Dir. Proc. Amm.,
20017, pag. 999.
[10] Così: Cons. di Stato, Sez. IV, nn. 5799/2011 e 1957/2012.
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LA RESPONSABILITÀ MEDICA A SEGUITO
DELLA LEGGE GELLI - BIANCO. EVENTUALI
PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
La Legge n. 24 del 2017 è intervenuta per superare i contrasti
interpretativi e applicativi rilevati a seguito della c.d. Riforma Balduzzi.
I profili di responsabilità medica a seguito dell´ultimo intervento del
legislatore: accanto alla maggiore chiarezza normativa si ravvisano
ancora dubbi e sentori di eventuale illegittimità costituzionale
autore Olga Paola Greco

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

Sommario: 1. Premessa; 2. La responsabilità medica tra struttura sanitaria e medico; 3. Natura
della responsabilità medica: excursus storico; 4. La Riforma Balduzzi; 5. La Legge 24 del 2017
(c.d. Legge Gelli-Bianco); 6. L’attuale responsabilità medica in ambito penale; 7. La
responsabilità medica in ambito civile; 8. Eventuali profili di dubbio e di illegittimità della Legge
Gelli

1. Premessa
La responsabilità medica rientra nell’ambito della responsabilità professionale in
relazione alla quale l’art. 1176 co. 2 c.c.[1] richiede una diligenza qualificata dalla natura
dell’attività professionale svolta. Inoltre, nel caso di prestazioni di difficile esecuzione,
trova applicazione l’art. 2236 cc.[2] che limita la responsabilità ai soli casi di dolo o
colpa grave escludendola, dunque, in ipotesi di colpa lieve o media. Nel caso di
prestazioni complesse, dunque, viene in rilievo una responsabilità soggettiva attenuata.
Nella Relazione al codice civile tale previsione viene indicata come il frutto di un
bilanciamento tra opposte esigenze. In particolare, si vuole trovare un punto di equilibrio
tra una eccessiva responsabilizzazione del professionista, che può disincentivarne
l’iniziativa, ma anche evitare una sua deresponsabilizzazione.
Il problema della responsabilità medica ha riguardato, nel tempo, l’individuazione della
sua natura. In particolare si è sempre discusso se si trattasse di una responsabilità di tipo
contrattuale o, meglio, da inadempimento ex art. 1218 o di una responsabilità
extracontrattuale o aquiliana ex art. 2043 c.c. Ricondurla nell’uno o nell’altro modello
comporta, infatti, una serie di ricadute in punto di onere della prova e di termine di
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prescrizione. Se la si riconduce nell’ambito della responsabilità ex art 1218, infatti, il
paziente dovrà solo allegare il titolo e l’inadempimento in quanto viene in rilievo il
principio di presunzione di persistenza del diritto di credito. In virtù di tale principio,
infatti, ove vi sia il titolo l’inadempimento si presume, salvo che il debitore non provi
l’impossibilità

oggettiva

dell’inadempimento

o

la

mancanza

dell’elemento

psicologico. Inoltre, se la si considera una responsabilità da inadempimento il termine di
prescrizione della relativa azione è fissato in 10 anni e non in 5 anni a differenza di
quanto avviene nella responsabilità extracontrattuale.
Al di là dell’inquadramento il sistema delle responsabilità medica è caratterizzato da
regole peculiari e, infatti, autorevole dottrina la qualifica come “sottosistema della
responsabilità civile”[3].Per rendere chiaro il sistema il legislatore è intervenuto di
recente più volte, ma tali innovazioni e, in particolare l’ultima -intervenuta con la c.d.
Legge Gelli Galli- se ha il pregio di restituire al sistema maggiore chiarezza, pone non
pochi dubbi applicativi e di legittimità che vanno analizzati.
2. La responsabilità medica tra struttura sanitaria e medico
Quando si parla di responsabilità medica ci si riferisce sia a quella della struttura
sanitaria che a quella del medico. La responsabilità della struttura sanitaria – che non è
stata toccata dalla recente riforma salvo che per alcuni aspetti- sorge in virtù del
contratto di spedalità[4]. Si tratta di un contratto atipico o, meglio, socialmente tipico in
quanto diffusosi nella prassi e dal quale sorgono obbligazioni principali e strumentali in
capo alla struttura sanitaria che comportano una differente responsabilità[5]. Sono
obbligazioni principali quelle legate all’attività del medico e che comportano una
responsabilità da inadempimento ex art 1218[6]. Sono, invece, obbligazioni
strumentali quelle relative all’assistenza sanitaria che, invece, danno luogo ad una
responsabilità oggettiva ex art. 1228 che prescinde dalla diligenza della struttura. La
struttura che si avvale della prestazione del medico, infatti, accetta il rischio del
verificarsi di un danno derivante da inadempimento (c.d. teoria dell’accettazione del
rischio).
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità del medico, il problema non si pone nel
caso in cui tra il medico e il paziente vi sia un contratto espresso, bensì quando questo
manchi. Si osserva che proprio tale ipotesi risulta frequente, ad esempio, nel caso di
interventi di urgenza. E’ in quest’ultima circostanza che, infatti, si pone il problema
dell’inquadramento giuridico della responsabilità.
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3. Natura della responsabilità medica: excursus storico
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2009[7] l’attività medica si
fonda sulla scriminante di cui all’art 32 Cost. (che tutela il diritto alla salute) la quale,
però, non è capace di autolegittimarsi in quanto è necessario il consenso informato del
paziente posto a presidio della sua libertà di autodeterminazione. Quando il medico
cagiona un danno al paziente (situazione differente dalla lesione della sua libertà di
autodeterminazione) esso, laddove ricorrano i presupposti, incorre in responsabilità.
Circa la natura di questa responsabilità sono venuti in rilievo due orientamenti che hanno
dato vita a reciproche diverse fasi. In un primo momento essa è stata considerata una
responsabilità

extracontrattuale

in

virtù

dell’assenza

di

un

contratto[8],

in

contrapposizione a quella contrattuale della struttura sanitaria. Per tale via si riteneva che
il danneggiato, quindi il paziente, dovesse provare tutto lo scheletro della responsabilità
e pertanto il danno, il nesso causale e l’elemento psicologico. Successivamente, però, si è
rilevato come la responsabilità del medico non potesse essere quella del “tutti e nessuno”
in quanto non viene in rilievo un rapporto tra estranei. Per tale via si è accolta la teoria
del contatto sociale qualificato, di matrice tedesca, in virtù della quale il medico è
gravato da un obbligo di protezione. Si è sostenuto, infatti, che in tal caso viene in rilievo
una relazione qualificata dallo scopo (la tutela della salute) che comporta un legittimo
affidamento del paziente nella professionalità del medico[9]. In tal modo si è collocata la
responsabilità del medico nell’ambito della responsabilità da inadempimento ex art. 1218
con sgravio, a livello probatorio, per il paziente il quale deve limitarsi ad
allegare l’inadempimento, mentre è sul medico che grava la prova liberatoria.
La giurisprudenza ha sostenuto come, in tal modo, il sistema risulta equilibrato: e ciò in
quanto se è vero che da una parte il paziente è maggiormente tutelato, dall’altra il
medico -in virtù dell’art. 2236 c.c.- nel caso di problemi tecnici di particolare
complessità risponde solo per dolo o colpa grave. Successivamente a tale approdo, però,
le cause nei confronti dei medici si sono moltiplicate e, con esse, sono aumentate le
spese a carico dello Stato e le tariffe delle obbligazioni sanitarie. Si sono verificati,
inoltre, fenomeni di c.d. medicina difensiva in quanto i medici, per tutelarsi, hanno
spesso limitato le loro iniziative anche potenzialmente salvifiche. Preso atto di ciò il
legislatore è intervenuto con la L. 189 del 2012 (c.d. Legge Balduzzi).
4. La Riforma Balduzzi
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Con la Legge 189 del 2012 il legislatore, come si legge nei lavori preparatori, interviene
con l’obiettivo di limitare il contenzioso, ridurre la spesa pubblica e limitare i fenomeni
di medicina difensiva. La formulazione poco chiara della norma, però, ha fatto si che
l’intervento non abbia prodotto i risultati attesi. L’art. 3 della legge[10], infatti, fa
riferimento all’art. 2043 in maniera del tutto poco chiara. La norma citata inizialmente
aveva solo natura civile ma, in sede di conversione, è stata modificata e ciò ha prodotto
riflessi anche penali che la rendono poco intellegibile. Secondo alcuni con il riferimento
all’art. 2043 il legislatore ha voluto qualificare la responsabilità del medico come
extracontrattuale. Secondo un’altra prospettiva, invece – ed è questo l’orientamento
accolto dalla Corte di cassazione[11]- la responsabilità del medico resta contrattuale in
quanto con il riferimento all’art. 2043 il legislatore ha individuato “un obiettivo e non la
strada da seguire”. Secondo tale orientamento, infatti, il legislatore ha voluto chiarire che
la responsabilità del medico può venire in rilievo anche nel caso di colpa lieve. Oltre che
dubbi in merito alla natura della responsabilità la Legge Balduzzi ha comportato
perplessità in merito alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave posta alla base della
perizia e con riguardo alla natura e al rilievo delle linee guida. Proprio per esigenze di
maggiore chiarezza il legislatore è intervenuto nuovamente con la L. 24 del 2017 (c.d.
Legge Gelli).
5. La Legge 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco)
Con la legge 24 del 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017, come si
legge nella Relazione illustrativa, il legislatore ha operato una sorta di interpretazione
autentica del dato normativo. Essa chiarisce che la legge Balduzzi ha voluto riqualificare
la responsabilità medica e trasformarla in responsabilità extracontrattuale. Per tale via,
dunque, viene reintrodotto un sistema a doppio binario in virtù del quale alla
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria si affianca, nel caso in cui manchi un
contratto, quella extracontrattuale del medico. L’art. 5 della Legge Gelli prevede
l’obbligo degli esercenti le professioni sanitarie, salve le specificità del caso concreto, di
attenersi alle raccomandazioni delle linee guida[12] e al successivo art 6[13] prevede, in
ambito penale, l’esclusione della punibilità per imperizia se sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida. Sempre all’art. 5 la legge contiene una
previsione importante che va a colmare un vuoto normativo. Essa, infatti, specifica
l’individuazione dei soggetti che devono elaborare le raccomandazioni contenute nelle
linee guida e chiarisce che non si tratta unicamente delle società scientifiche, come
prevedeva la precedente legge Balduzzi, ma anche gli enti e le istituzioni pubbliche e
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private, associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. In tal modo ne
consegue che le linee guida non rilevano solo in punto di risparmio di spesa ma anche in
ambito medico. Inoltre, sempre per esigenze di certezza, la l. 24/2017 impone che tali
soggetti siano iscritti in un apposito elenco che deve essere istituito e regolamentato con
decreto dal Ministro della salute e che deve essere aggiornato con cadenza biennale[14].
All’art. 7 chiarisce, infine, che il giudice deve tenere debitamente conto, in sede di
risarcimento, dell’osservanza delle linee guida.
6. L’attuale responsabilità medica in ambito penale.
L'art. 6 della Legge Gelli riforma la responsabilità penale del medico. La legge Balduzzi,
all’art. 3, aveva previsto la non punibilità del fatto colposo del medico nel caso di
rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e della
colpa lieve. In tal modo, però, aveva creato difficoltà in merito all’interpretazione del
concetto di colpa lieve in ambito penale[15]. La riforma Gelli-Bianco ha, così, abrogato
l’art. 3, legge Balduzzi ed ha inserito nel codice penale l’art. 590- sexies (Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) con cui si è eliminato il
riferimento alla colpa lieve e si è prevista l’operatività della scriminante per i soli casi di
colpa per imperizia. Negligenza e imprudenza, come chiarito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, infatti, possono comportare la punibilità del medico anche quando questi
abbia agito in linea con le linee guida. Va precisato, poi, a fini di esaustività, che la
norma si riferisce solo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, restando esclusi
dalla sua applicazione gli altri reati, quali ad esempio l'interruzione colposa di
gravidanza (oggi tradotta nel codice penale a seguito della c.d. riserva di codice prevista
dalla riforma Orlando).
7. La responsabilità medica in ambito civile
Come chiarito, la legge Gelli-Bianco qualifica espressamente come extracontrattuale la
responsabilità del medico e prevede l’obbligo del medico di attenersi alle linee guida
salve le specificità del caso concreto. Inoltre, all’art. 7 prevede un criterio di liquidazione
del danno anomalo. La norma, infatti, in maniera peculiare, prevede un ulteriore criterio
che si affianca a quello risarcitorio e, oggi, a quello punitivo e cioè un criterio premiale.
Se il medico si è attenuto alle linee guida, infatti, il risarcimento può essere inferiore al
danno. Il che rappresenta una deroga al principio dell’integralità del risarcimento di cui
all’art. 1227, in virtù del quale va risarcito tutto il danno. Per quanto riguarda, poi,
l’esclusione della colpa per imperizia nel caso di rispetto delle linee guida, la Corte di
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Cassazione Penale a Sezioni Unite[16] ha chiarito che, in tal modo, si esclude solo la
colpa per imperizia e non la colpa in assoluto e, quindi, può venire in rilievo una colpa
per negligenza, per imprudenza o per scelta della linea guida. Il medico, dunque, se
rispetta le linee guida non può rispondere per imperizia ma la colpa può venire in rilievo
sotto gli altri profili. Questa legge ha il pregio di aver chiarito la natura della
responsabilità del medico, nonché il valore delle linee guida e di aver disancorato la
valutazione dell’imperizia dalla graduazione fra colpa lieve e colpa grave (problemi che
aveva creato la precedente Legge Balduzzi). Essa, inoltre, individua un sistema
equilibrato, come rilevato da parte della dottrina.
Se è vero, infatti, che la natura aquiliana della responsabilità aggrava l’onere probatorio
del paziente, è anche vero che il sistema è coerente in quanto questi può agire contro la
struttura (su cui grava una responsabilità oggettiva ex art. 1228 c.c.), la quale, inoltre, ha
oggi un obbligo assicurativo proprio a tal fine ed ha un diritto di rivalsa nei confronti del
medico. Inoltre la legge ha oggi previsto la possibilità per il paziente di agire
direttamente nei confronti dell’assicuratore beneficiando anche di un regime
amministrativo delle eccezioni. Se questi sono i pregi della legge va dato atto, però, di
alcuni profili dubbi e di altri sui quali cala un’ombra di illegittimità.
8. Eventuali profili di dubbio e di illegittimità della Legge Gelli Bianco
Un primo dubbio che si pone è se oggi la teoria del contatto sociale possa trovare ancora
applicazione nel nostro ordinamento. Si tratta, infatti, di una teoria accolta proprio per
spiegare la natura della responsabilità del medico. Nella Relazione alla Legge Gelli si
legge, infatti, che è dubbia l’applicabilità della teoria del contatto sociale in quanto essa è
di matrice tedesca e non appartiene alla nostra tradizione giuridica. Essendo il campo
medico, accanto a quello della responsabilità degli insegnanti e dei mediatori, uno dei
principali campi di applicazione di tale teoria risulta dubbia la sua effettiva applicazione
odierna nel nostro sistema. Tali problemi derivano dal fatto che si tratta di una teoria che
ormai fa parte del “diritto vivente”[17], accolta per la prima volta nel 1999 ma ribadita
da varie pronunce anche della Corte di Cassazione a Sezioni Unite[18]. La previsione di
una responsabilità extracontrattuale, inoltre, se vede bilanciato il maggior onere
probatorio del paziente dall’intero sistema previsto, come sopra succintamente rilevato,
rischia, però, di contrastare con il principio della c.d. vicinanza o prossimità della prova
che trova il suo fondamento nell’art. 24 Cost. In virtù di esso, infatti, la prova deve
essere data dalla parte che può accedere più facilmente alla fonte[19], il che è ancor più
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vero nel caso di prestazioni particolarmente qualificate. Un profilo particolarmente
criticato in dottrina è, poi, quello evidenziato dall’art. 5 della legge 24 del 2017. La
norma, infatti, prevede che il Ministro della salute regolamenti l’iscrizione delle Società
e delle Associazioni tecnico-scientifiche negli appositi albi e che stabilisca con decreto i
requisiti minimi di rappresentatività delle medesime sul territorio nazionale, le varie
garanzie da inserire nello statuto ecc. Tale potere di controllo, tuttavia, unitamente alla
necessità di preventiva iscrizione dei soggetti in un apposito albo, è stato criticato da
parte della dottrina[20].
Il problema è che la medicina non è una scienza esatta, mentre il diritto tende alla
certezza. Nell’intento del legislatore, il rispetto delle linee guida esclude, di regola, la
responsabilità del sanitario per imperizia, ma è anche vero -come affermato più volte
dalla giurisprudenza- che le linee guida non possono essere invocate per escludere la
responsabilità del medico, quando il paziente presenti un quadro clinico che imponga al
sanitario una condotta diversa da quella raccomandata dalle linee guida (basti pensare ai
pazienti pluripatologici, che obbligano il medico a seguire più linee guida).
Se la legge Gelli ha il pregio di proporre una positivizzazione ed una
istituzionalizzazione

delle linee guida, la qualificazione giuridica di queste

raccomandazioni terapeutiche e cliniche desta ancora qualche perplessità. Si è infatti
rilevato come in tal modo il rischio sia quello di dar vita ad una “medicina di Stato” che
può limitare il progresso scientifico a scapito dei pazienti. Se, ad esempio, il sanitario
sia a conoscenza di una tecnica innovativa salvifica ma non recepita dalle linee guida
sarà comunque portato a seguire le linee guida esistenti per non incorrere in
responsabilità. Infine, si pone un dubbio di legittimità costituzionale della norma per
contrasto con l’art. 3 Cost. che fonda il principio di uguaglianza e ragionevolezza. Nel
caso in cui vi sia un contratto espresso, infatti, il medico risponde per inadempimento ex
art. 1218, mentre nel caso in cui tale contratto manchi risponde ex art. 2043 cc. Si
rischia, in tal modo, una difformità di trattamento rispetto alla stessa attività. In relazione
ad uno stesso fatto può cambiare la responsabilità del medico e, quindi, l’onere
probatorio del paziente. Tale previsione, dunque, “getta ombre di incostituzionalità” per
contrasto con l’art. 3 Cost. Si rileva, infatti, come la prestazione del medico sia sempre la
stessa vi sia o meno un contratto, dato che l’esercizio della professione medica è un
servizio di pubblica necessità e richiede in ogni caso una diligenza professionale. Si
rileva, altresì, come potrebbe derivare un effetto perverso anche dal doppio regime di
responsabilità della struttura sanitaria e del medico. Per lo stesso sinistro, infatti, il
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medico e la struttura sanitaria potrebbero essere citati in giudizio separatamente con il
rischio per il medico dipendente di essere condannato a titolo extracontrattuale e di
doversi difendere, anche, da una eventuale rivalsa dell’azienda[21]. Il che potrebbe
costringere il personale sanitario a dover stipulare oltre ad una polizza per colpa grave,
anche una polizza per la responsabilità professionale extracontrattuale, con notevole
aggravio di spesa.
Va infine rilevato, a fini di esaustività, come non manchi chi critica la riforma in punto
di ragionevolezza anche nella parte in cui questa consente alle strutture la rivalsa nei
confronti del medico solo nei casi di dolo e colpa grave e non anche nelle ipotesi di
negligenza o imprudenza. In tal modo, infatti, vi è una disparità di trattamento della
struttura e del medico dato che essa risponde in via oggettiva[22].

[1] Art. 1176 co. 2 c.c. “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
[2] Art. 2236 c.c. “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ,
il prestatore d'opera non risponde dei danni , se non in caso di dolo o di colpa grave”.
[3] R. De Matteis, La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, 1995,
Torino.
[4] Tra le altre vedi Cassazione, 26 gennaio 2006, n. 1698.
[5] Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9556/2002 e Corte di cassazione a Sezioni Unite
n.577/2008.
[6] Art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari “Salva diversa volontà delle parti, il
debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti
dolosi o colposi di costoro”.
[7] Cassazione penale, SS.UU., sentenza 21/01/2009 n° 2437.
[8] Vedi tra le altre Cass., Sez. un., 6 maggio 1971 n. 1282; Cass. 18 novembre 1997 n. 11440.
[9] La prima ad aver accolto la teoria del contatto sociale è stata Corte di Cassazione Sez. III ,22
gennaio 1999 n. 589.
[10] Art. 3 L. 189/2012 “L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria
attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art.
2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
[11] Tra le altre Corte di Cassazione Sez. III Civile , Sentenza 5 novembre 2013 n. 24801.
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[12] Art. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida “ 1.
Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee
guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché
dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte
in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con
cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni
sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali [..]“.
[13] Art. 6 L. 24 del 2017 “1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il
seguente: «Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione
sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora
l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate
le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge
ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso
concreto».
[14] Art. 5 legge 24/2017 “1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste
dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e
privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da
aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le
professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. 2. Nel regolamentare
l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di
cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce: a) i requisiti minimi di
rappresentatività sul territorio nazionale; b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da
prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla
pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi
retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi
di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; c) le procedure di
iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di
sospensione o cancellazione dallo stesso. 3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida
(SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute,
da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità
pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG,
previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo
stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle
raccomandazioni. 4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica”.
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[15] Hanno cercato di dirimere i dubbi interpretativi, tra le altre, Cass., n. 11494/2013,
n.16237/2013, n. 23283/2016.
[16] Corte di cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 8770/2018.
[17] Mengoni, “Il diritto vivente come categoria ermeneutica”, in Ermeneutica e dogmatica
giuridica, Milano, 1996.
[18] M.Santise, “La responsabilità medica tra contatto sociale e responsabilità del passante e del
nessuno. L’incidenza della legge n. 189/2012”, in Coordinate ermeneutiche di diritto civile,
Torino, 2015, p. 115e ss.
[19] Corte di Cassazione n. 13533/2001.
[20] Poli, “Il DDL Gelli-Bianco: verso una ennesima occasione persa di adeguamento della
responsabilità penale del medico ai principi costituzionali?” Diritto Penale Contemporaneo, 20
febbraio 2017 e Nicola Enrichens - 13 marzo 2018 in riv. Responsabilità medica, diritto e pratica
clinica.
[21] S. Rossi, “Sulla legge sul rischio sanitario pende il rischio di incostituzionalità”,
lacostituzione.info, 19 febbraio 2017.
[22] Art. 9 Legge 24/2017 “1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.
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EMERGENZA E LEGISLAZIONE
EMERGENZIALE NEL SILENZIO DELLE NORME
COSTITUZIONALI ITALIANE
Nonostante la Costituzione italiana non contenga una disposizione sullo
stato di emergenza, non mancano esempi di legislazione e
giurisprudenza di legittimità che hanno affrontato situazioni
emergenziali (tra cui il terrorismo) nonché posizioni dottrinali che
spesso fanno leva sulla decretazione d´urgenza o sullo stato di guerra ex
art. 78 Cost.
autore Lorenzo Mariani
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derogabilità alle garanzie costituzionali in situazioni di emergenza diverse dallo stato di guerra:
confronto tra le varie posizioni della dottrina. – 4. L’equilibrio tra emergenza e salvaguardia delle
prerogative costituzionali: la tesi di Bonetti. – 5. L’emergenza nell’esperienza legislativa italiana,
tra autonoma determinazione da parte del legislatore e assenza di una emergency clause
costituzionale. - 6. Conclusioni.

1. L’emergenza nelle pronunce della Corte Costituzionale italiana.
Nel precedente articolo[1] sulla tutela dei diritti nella lotta al terrorismo si è accennato al
fatto che l’emergenza terrorista viene inquadrata nel cosiddetto paradigma della law of
fear, la quale è caratterizzata da tre elementi: irretroattività, eccezionalità e temporaneità.
Quest’ultima è un aspetto essenziale del diritto eccezionale, tant’è che – asserisce alcuna
dottrina[2] - la Corte Costituzionale italiana ha ripetutamente ammesso violazioni delle
norme costituzionali a condizione che fossero limitate nel tempo.
In particolare, relativamente a questioni non inerenti alla law of fear, il giudice di
legittimità ha riconosciuto come illegittime le norme in violazione delle regole e dei
principi costituzionali, ma le ha comunque sottratte all’annullamento ricorrendo a
sofisticate tecniche decisorie, accomunate dal fatto di salvare la vigenza medio tempore
delle norme attraverso la mancata dichiarazione di invalidità (e conseguente
annullamento) al fronte di una “semplice” dichiarazione di sola illegittimità. Ad
esempio, la sentenza 14 luglio 1988, n. 826 appartiene al genere delle sentenze “di
rigetto con accertamento di incostituzionalità”.
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Accanto a questa tipologia la Corte ha ideato anche il modello della “costituzionalità
provvisoria e incostituzionalità non dichiarata”, nonché quello in cui si dichiara
l’illegittimità costituzionale della norma, ma solo nella parte che manca di quanto
necessario per dichiarare la sua costituzionalità.
Un esempio di quest’ultimo caso è stata la sentenza 20 novembre 2002, n.466, relativa al
settore radiotelevisivo. Con essa la Corte muta il suo orientamento pregresso[3], per il
quale il suo potere di dichiarare illegittime le leggi “non può trovare ostacolo nella
carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa derivarne; mentre spetta alla
saggezza del legislatore […] di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno.”[4]
A riguardo, la dottrina[5]ha osservato che in termini di principio è indubbio che la durata
di un illecito abbia il suo peso nel quantificare la sanzione: il permanere nel tempo della
condotta è sintomo della gravità dell’offesa arrecata alla legalità. Ciononostante, la
variante tempo non arriva mai a incidere sul perfezionarsi della fattispecie illecita,
escludendone il carattere contra ius come sarebbe invece per una causa di
giustificazione. Il tempo, dunque, non sarebbe certo un fattore irrilevante nell’economia
complessiva dell’illecito; ma rimarrebbe comunque un fattore esterno al suo compiersi,
in grado di attenuare la sanzione ma non di rendere la condotta illecita conforme
all’ordinamento tramite una finzione giuridica, poiché il fatto è e rimarrà una violazione
di un diritto soggettivo.
Con altre pronunce, la Corte ha sottratto dall’annullamento alcune norme illegittime,
attendendo che il legislatore futuro si adeguasse ai suoi moniti e modificasse il dettato
normativo in conformità a quanto indicato nelle sentenze di rigetto, al fine di scongiurare
vuoti normativi.
La sentenza 14 luglio 1988, n.826 è stata la prima di una trafila[6] che ha elevato la
temporaneità della norma a titolo giustificativo della legittimità di una disposizione. Non
è certo mancato il dissenso da parte della dottrina.[7] Esso è principalmente fondato su
due assunti: che la corte non abbia indicato quale sarebbe la esplicita disposizione
costituzionale che ammetta la possibilità di derogare a se stessa, in ragione della
provvisorietà della legislazione in deroga; che la temporaneità abbia un carattere
auto-qualificatorio, nel senso che è la stessa legge a riconoscerlo, senza che ne consegua
un accertamento da parte della Corte.
Non a caso, il giudice a quo nella sentenza n. 826/1988 osservò che non esiste nel testo
costituzionale una norma che consenta di derogare alla Costituzione stessa attraverso
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discipline provvisorie, e che, nello specifico caso delle sentenza in tema di pluralismo
informativo, “la continua reiterazione di norme autoproclamatesi provvisorie, tendeva a
consolidare e perpetuare una situazione da ritenersi illegittima sul piano della
costituzionalità e nata dall’occupazione spontanea dell’etere da parte di privati.”[8]
Invece la Corte elaborò una sorta di esimente dell’illegittimità costituzionale,
rappresentata dal fattore tempo, capace di rendere conforme alla Costituzione norme che
in realtà non lo erano. Non è un mistero che queste sentenze non abbiano portato sempre
all’auspicato “ravvedimento” del legislatore che, forte della clemenza della Corte, ha
continuato a tenere in vita le leggi temporanee così da renderle di fatto definitive. In tal
mondo l’illecito ha finito per consolidarsi pur essendo venuto meno la sua già opinabile
ragione giustificatrice[9].
Nel caso della law of fear[10], va tenuto conto della già menzionata assenza di una
esplicita norma costituzionale che autorizzi o gestisca l’emergenza. Pertanto, la Corte
dovrebbe essere tenuta a esercitare con pienezza le proprie attribuzioni, pronunciando
l’annullamento della norma se è venuta meno quella temporaneità che era stata elemento
di giustificazione nell’ottica della emergency clause implicita, fintanto che l’emergenza
si era protratta. Va inoltre tenuto a mente che la temporaneità agisce da misura lenitiva
della già vista[11] asimmetria tra valori in gioco nella applicazione del principio di
proporzionalità, da parte del legislatore, al momento di affrontare l’emergenza.
Non essendovi, ricordiamo, una perfetta simmetria tra sacrificio (attuale e sicuro) dei
diritti e beneficio (futuro ed eventuale) della sicurezza, questo principio di
proporzionalità sui generis sarebbe non sopportabile dal cittadino se protratto a lungo nel
tempo.
Una conseguenza del perdurare del fenomeno terroristico è la tendenza della law of fear
a diventare permanente, atteggiandosi il criterio di precauzionalità in modo diverso.
Fintanto che era necessario anticipare eventi imprevedibili ma comunque esauribili in un
arco temporale, la legge della paura faceva impiego tanto del principio di precauzionalità
quanto di quello di temporaneità; dal momento in cui il terrorismo si presenta come una
serie di eventi che possono essere considerati singolarmente, imprevedibili ma anche
ripetibili in brevi intervalli di tempo l’uno dall’altro, lo strumento della legislazione a
termine risulterà ora inadeguato. Dunque, l’ipotesi della proroga di leggi temporanee non
è dovuta a un intento “malizioso” del legislatore, quanto alla semplice constatazione che
il fenomeno terroristico, una volta esauribile in un arco temporale determinato, è oggi
caratterizzato da una natura tutt’altro che temporanea. Ne consegue una permanenza del
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pericolo e un differimento della scadenza delle leggi temporanee.
In un simile contesto sarebbe necessario[12]un preventivo alleggerimento della
compressione subita dai diritti che, pensata per un periodo breve di tempo, andrebbe
ridefinita. Il giudice delle leggi dovrebbe iniziare a considerare la legislazione come una
disciplina non solo eccezionale, ma anche definitiva. La auto-qualificazione della norma
come temporanea, pertanto, non sarà indicativa della sua vera natura, che dovrà invece
essere oggetto di controllo approfondito da parte della Corte. Essa perciò dovrebbe avere
un atteggiamento scrupoloso di bilanciare il momento negativo (la compressione delle
libertà) con quello positivo (la garanzia di sicurezza), Ne consegue che l’illegittimità
della asimmetria tra questi due valori, una volta accettata perché provvisoria, oggi
andrebbe dichiarata immediatamente, essendo divenuta lesione permanente al principio
di proporzionalità. Se ciò non dovesse accadere, la deroga alla disciplina generale
sarebbe solo una fictio iuris a copertura di un ordinamento nuovo e solo formalmente
eccezionale, più debole nella protezione dei diritti, e sostanzialmente duraturo anche se
originariamente inteso come temporaneo.
In maniera molto simile, anche Paolo Bonetti menziona[13] che di fronte all’inerzia del
legislatore rispetto all’esigenza di colmare le lacune ordinamentali lasciate dalle sentenze
della Corte, in alcuni casi proprio quest’ultima avrebbe creato direttamente o
indirettamente l’emergenza, attribuendole la capacità di procrastinare una temporanea
situazione incostituzionale. Il riferimento è all’articolo 25 della legge n. 112/2004 (c.d.
Gasparri bis sul sistema radiotelevisivo) che prevedeva il mantenimento dello status quo
ante fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale.
Ad esso era subordinata la presenza nel mercato di decoder a prezzi accessibili, affinché
salvare gli incentivi all’acquisto dei decoder contribuisse almeno in parte a sanare
l’emergenza che la Corte stessa aveva creato con la sentenza n. 466 del 20/11/2002.
L’introduzione del digitale terrestre finì così per prolungare quella fase transitoria che,
secondo la Corte, sarebbe dovuta durare fino al 2003. Il Giudice delle leggi sembrò
“arrendersi” con la sentenza 151 del 9/5/2003 in cui riconobbe “l’eccezionalità della
situazione caratterizzata dal passaggio al digitale terrestre”. Sempre sul tema dell’attività
della Corte costituzionale in relazione all’emergenza, l’autore specifica inoltre di ritenere
che la tesi per cui alcune sentenze del Giudice delle leggi abbiano legittimato
sospensioni costituzionali sia errata in quanto incompatibile con il sistema costituzionale
italiano che, appunto, non ammette sospensioni delle norme costituzionali al di fuori di
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quelle in stato di guerra.[14]
Pertanto sarebbe condivisibile l’opinione di coloro[15] che rinvengono nell’uso
dell’emergenza da parte della Corte costituzionale non il presupposto per una
sospensione delle norme costituzionali, ma un criterio interpretativo adottato
relativamente a crisi ordinamentali di varia natura, che condurrebbe a una lettura più
elastica dei parametri costituzionali. In tal modo l’emergenza sarebbe un elemento che
determina un “alleggerimento” del sindacato di ragionevolezza ovvero una
ragionevolezza “eccezionale” di norme che prevedono trattamenti differenziati in
considerazione delle speciali esigenze derivanti da una determinata situazione
emergenziale, mediante misure inusuali ma legittime e non ingiustificatamente protratte
nel tempo, ma solo fino alla durata dell’emergenza, la quale è di per sé “una condizione
certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea”.[16
Va notato però che il concetto di emergenza non è usato dalla Corte in modo univoco. In
primo luogo, viene intesa come la causa che per la Corte legittima il legislatore ordinario
ad attribuire ad organi governativi e amministrativi poteri derogatori e provvisori per
affrontare con misure eccezionali eventi considerabili come straordinari per intensità ed
estensione.[17] Un secondo significato di emergenza, nella comparazione tra interessi in
conflitto, è quello di criterio giustificativo della prevalenza degli uni sugli altri. Esso
amplierebbe il grado di tollerabilità rispetto all’apparente violazione di norme
costituzionali, dimodoché disposizioni legislative sono ritenute legittime in quanto
adottate per tutelare alcuni valori costituzionali minacciati dalla situazione d’emergenza.
Di fronte a principi costituzionali suscettibili di più interpretazioni o applicazioni, il
criterio dell’emergenza pare servire alla Corte per aumentare le interpretazioni praticabili
nella fattispecie.
In aggiunta, l’autore riconosce[18] l’esistenza di un tentativo da parte del legislatore di
prorogare all’infinito norme derogatorie che invece avrebbero dovuto trovare
applicazione del loro potere limitatore dei diritti costituzionali per un periodo transitorio
ed essenzialmente definito al perdurare di situazioni emergenziali che sono diventate
croniche. Ma afferma anche che le sentenze più recenti spingano il legislatore a porre
fine alla situazione di emergenza con nuove norme adeguate alle necessità ormai
ricorrenti e diffuse. Ad esempio, è stata fatta cessare la reiterazione legislativa del blocco
automatico dell’esecuzione degli sfratti nelle zone ad alta tensione abitativa che finivano
per paralizzare all’infinito l’esercizio del diritto di proprietà senza prevedere a carico dei
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pubblici poteri (e non più a carico del solo proprietario) obblighi di intervento per le
esigenze delle fasce più deboli della società.[19]
2. Emergenza e stato di guerra nell’ordinamento costituzionale italiano: un breve
excursus storico.
La nostra analisi del sistema costituzionale italiano di gestione delle situazioni di
emergenza[20] non può però proseguire senza che si espliciti che esso non ammette
deroghe, eccezioni o sospensioni alle norme costituzionali se non durante lo stato di
guerra. Ciononostante, è comunque previsto un ampio ricorso alla decretazione del
Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, nonché riserve di legge rinforzate.
A riguardo, può essere interessante una breve analisi storica dello sviluppo del testo
costituzionale
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sottocommissioni, in tempi diversi e in modo non unitario. L’Assemblea costituente, alla
fine non inserì nel testo la norma che era stata approvata l’11 gennaio 1947 dalla prima
sezione della seconda sottocommissione, con la quale si stabiliva il divieto di
dichiarazione dello stato d’assedio e di sospensione totale e parziale delle garanzie
costituzionali. Degno di nota il fatto che Mortati fosse contrario a tale disposizione,
preferendovi piuttosto un sistema di Bill of Indemnity come quello del Regno Unito (a
cui si è fatto cenno nel precedente articolo[21]), ritenendo necessaria una sospensione
dei diritti costituzionali almeno nel “caso di movimenti insurrezionali diretti a stabilire
la dittatura”[22].
Così oggi la Costituzione consente al Governo di adottare, in casi straordinari di
necessità e di urgenza, decreti-legge che entrano in vigore al momento della
pubblicazione, con validità di 60 giorni, e devono essere convertiti in legge dal
Parlamento, a pena di caducazione ex tunc[23]. Consente inoltre alle Camere la
deliberazione dello stato di guerra e il conferimento all’Esecutivo dei poteri necessari.[24]
Lo stato di guerra deve essere proclamato dal Presidente della Repubblica e prevede il
potere di prorogare la durata di ogni Camera, la facoltà per la legge di prevedere una
disciplina di giurisdizione dei tribunali militari eventualmente diversa da quella prevista
in tempo di pace che è limitata ai soli reati militari commessi da appartenenti alle forze
armate[25], nonché la facoltà di derogare per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra alla ricorribilità in Cassazione per violazione della legge contro le sentenze e i
provvedimenti sulla libertà personale.[26] Fino al 2007, la legge militare in tempo di
guerra aveva la facoltà di prevedere casi di comminazione della pena di morte, altrimenti
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vietata dall’articolo 27 della Costituzione, il cui testo al comma 4 recitava: ”Non è
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.
La legge costituzionale 2 ottobre 2007, n.1 ha modificato tale disposizione, escludendo
la applicabilità della pena capitale in qualsiasi caso. Infatti, il nuovo testo dell’articolo 27
comma 4 si limita a statuire che: “Non è ammessa la pena di morte”.[27] Furono invece
accantonate e non inserite nel testo definitivo della Costituzione le proposte di norme
sulla facoltà per legge di prevedere in tempo di guerra limitazioni e censure alla libertà e
segretezza della comunicazione e della corrispondenza e la censura della stampa per le
notizie di interesse militare.[28]
Agli strumenti costituzionali ora visti si aggiungono le norme sulla facoltà del Presidente
della Repubblica di disporre lo scioglimento dei Consigli regionali e la rimozione dei
Presidenti delle Giunte regionali per motivi di sicurezza nazionale.[29] Inoltre, la riforma
prevista dalla legge costituzionale n. 3/2001 ora prevede la spettanza allo Stato della
potestà legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico, sicurezza, armi e munizioni,
difesa e sicurezza dello Stato, nonché di una potestà legislativa concorrente tra Stato e
Regioni in materia di protezione civile[30] e del potere sostitutivo del Governo nei
confronti degli organi regionali o locali da esercitarsi in caso di pericolo per l’incolumità
pubblica e la sicurezza[31].
3. La derogabilità alle garanzie costituzionali in situazioni di emergenza diverse
dallo stato di guerra: confronto tra le varie posizioni della dottrina.
Sono rinvenibili posizioni dottrinali diverse sia sulla possibilità di introdurre sospensioni
o deroghe alle garanzie costituzionali, sia circa ciò che potrebbe accadere in situazioni
emergenziali diverse dallo stato di guerra.[32] Un primo orientamento[33] – tipico della
dottrina più risalente – è quello che riteneva che al di fuori dello stato di guerra, di fronte
a situazioni di emergenza non altrimenti fronteggiabili, il Governo con decreto legge
potrebbe introdurre sospensioni e deroghe alle norme costituzionali.
Altri orientamenti ritenevano che esistessero decreti-legge per i quali la necessità sarebbe
una fonte autonoma implicita del sistema costituzionale, mentre altri ritenevano che i
decreti-legge avessero la capacità di violare i limiti costituzionali, ricavabile dall’art. 77
comma 4 che consente alle Camere con legge di regolare gli effetti dei decreti non
convertiti[34]. Inoltre si affermava che la forma del decreto-legge consentirebbe al
Presidente della Repubblica un controllo preliminare all’emanazione dell’atto, fino al
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punto che egli possa rifiutarsi di emanarlo qualora giudichi il suo contenuto come
attentato alla Costituzione, mentre la presentazione alle Camere ai fini della conversione
in legge consentirebbe ad esse di operare un giudizio politico sull’operato dell’Esecutivo
e di ricostruire l’ordine costituzionale, nel senso che le Camere non potrebbero
convertire in legge un decreto-legge che preveda la sospensione della Costituzione e ciò
farebbe in modo che un’eventuale sospensione non duri più di 60 giorni, anche se le
Camere potrebbero approvare una legge per esonerare da responsabilità i suoi autori.[35]
In ogni caso, anche coloro che ritenevano che nel decreto-legge disciplinato dall’articolo
77, i casi di necessità ed urgenza siano soltanto il presupposto e non la fonte del potere,
affermavano che è proprio in tale norma costituzionale che si deve rinvenire la disciplina
di un’eventuale sospensione dei diritti costituzionali in quei medesimi casi straordinari,
anche se così il Governo sarebbe comunque sottoposto a limiti insuperabili di contenuto
e forma, in modo da essere limitato solo a provvedimenti provvisori di durata non
superiore a 60 giorni e proporzionati al pericolo da affrontare[36], fermi restando i
controlli preventivi da parte del Presidente della Repubblica e quello eventuale e
successivo da parte della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato o di conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni o di giudizio di
legittimità costituzionale[37], tanto che la stessa Corte potrebbe disporne la sospensione
cautelare dell’esecuzione qualora le sue norme fossero autoapplicative.
Nella sua discettazione su questo primo orientamento, Paolo Bonetti[38] fa proprie le
critiche di chi nega che nell’ordinamento costituzionale italiano la necessità si possa
configurare come fonte di diritto extra ordinem, in grado persino di derogare alle norme
costituzionali o di sospenderne temporaneamente l’applicazione: in una Costituzione
rigida le fonti del diritto sono costituite da fatti e atti espressamente qualificati come tali
dalle fonti sulla produzione dello stesso ordinamento. Condivisibile sarebbe anche la
posizione di chi ricorda che l’art. 77 comma 4 della Costituzione ha ben altri significati:
consentire alle Camere di intervenire senza contraddire la decadenza ex tunc del
decreto-legge non convertito e limitare l’area della retroattività della legge[39].
Ugualmente corrette sarebbero le obiezioni di chi ricorda che nell’art.77 la necessità è
soltanto il presupposto per l’adozione del decreto-legge, ma non certo una fonte extra
ordinem. È infatti l’articolo stesso ad attribuire ai decreti-legge soltanto il valore di legge
ordinaria (e non di legge costituzionale). Pertanto la rigidità della Costituzione
imporrebbe di ricorrere alla procedura aggravata prevista dall’articolo 138 non soltanto
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per le leggi di revisione costituzionale, ma anche per eventuali deroghe e sospensioni
delle norme costituzionali.[40] A queste obiezioni, argomenta Bonetti, va aggiunto che il
nuovo art. 117, comma 1 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n.
3/2001, prevede espressamente il rispetto della Costituzione quale limite della potestà
legislativa statale e regionale, inclusa quella esercitata mediante decreti-legge.
Autorevole dottrina[41]affermò che al di fuori dello stato di guerra le sole deroghe o
sospensioni temporanee delle norme costituzionali potrebbero essere adottare solo con
leggi costituzionali le quali potrebbero sospendere talune garanzie per un tempo da esse
stesse definito proprio poiché i diritti costituzionalmente tutelati (perciò inviolabili ex
art. 2) non verrebbero sottoposti a revisione. Questa tesi, però, non si sottrarrebbe alla
facile obiezione che è piuttosto probabile che i tempi minimi previsti dall’articolo 138
Cost. per l’approvazione della legge costituzionale risultino eccessivi rispetto
all’eccezionalità e urgenza tipiche di una situazione di emergenza.
Vi è oggi chi invece ritiene che la necessità sia in effetti da considerare non già come
fonte extra ordinem, ma come fonte compatibile col sistema costituzionale, implicita nel
dovere testualmente “sacro” dei cittadini di difendere la patria ai sensi dell’articolo 52
Cost., il quale comporterebbe l’obbligo istituzionale - anche al di fuori dello stato di
guerra - di salvaguardare le istituzione dello Stato in caso di aggressione non altrimenti
affrontabile, facendo ricorso a qualunque mezzo necessario, compresi quelli non
formalmente consentiti ma sostanzialmente legittimi.[42] Ciò avverrebbe mediante la
adozione di un decreto-legge di tipo straordinario, in grado di individuare atti destinati
ad affrontare una necessità assoluta e indifferibile, nonché di legittimare addirittura la
deroga o la sospensione provvisoria delle norme costituzionali sui diritti fondamentali o
sull’ordine delle competenze, in quanto unico strumento di chiusura nella disciplina di
qualsiasi imprevisto che richieda interventi veramente eccezionali.[43]
In proposito, Vezio Crisafulli[44] sosteneva che ci fosse un “nucleo di verità” negli
argomenti a favore della facoltà di derogare temporaneamente alle singole disposizioni
costituzionali con un decreto-legge. Infatti, tale fonte si adegua “alla funzione anche
originaria ed essenziale della decretazione d’urgenza, che è di assicurare la
sopravvivenza dello Stato e dell’ordinamento, facendo fronte a situazioni imprevedibili
che la mettano in pericolo”.
Da ultimo vi è chi afferma che nelle ipotesi eccezionali in cui si verifichi un conflitto tra
due valori costituzionali - da un lato la rigidità della Costituzione e il rispetto della
totalità delle sue norme, dall’altro il valore della continuità nel tempo dell’ordinamento –

89

è necessario che a prevalere sia la continuità: se essa fosse sacrificata, non sarebbe
possibile alcun bilanciamento tra interessi e principi, poiché verrebbe meno il contesto
all’interno del quale ciò avveniva. Pertanto, sono ipotizzabili anche decreti-legge che
temporaneamente sospendano quelle disposizioni costituzionali idonee a mettere in
pericolo la continuità dell’esperienza costituzionale in atto. In tal modo, proprio in nome
della Costituzione e della sua tutela si ipotizza di legittimare la momentanea “messa tra
parentesi” degli artt. 77 e 138.[45]
Bonetti considera inaccettabile questa soluzione[46] per diversi motivi. In primo luogo,
perché essa fa concludere che in nome dell’adempimento del dovere costituzionale di
difesa della patria tutto sia consentito, anche al di fuori dello stato di guerra, compreso il
ricorso a un potere non costituzionalmente disciplinato di sospendere temporaneamente
le garanzie costituzionali della rigidità. Se infatti si affermasse l’ipotesi che il Governo
possa sospendere parti del testo costituzionale a sua discrezione, mancando limiti
espressi a tali sospensioni o deroghe, qualsiasi misura potrebbe venire astrattamente
legittimata in nome dell’emergenza, poiché spetterebbe comunque alla discrezionalità
dell’interprete valutare quali siano quelle sospensioni alla Costituzione che non ne
contrastino coi fini ma tendano anzi a tutelarli di fronte all’emergenza. In secondo luogo,
i sostenitori di queste posizioni le argomentano spesso facendo riferimento alla
giurisprudenza costituzionale, nella convinzione che essa abbia previsto temporanee
sospensioni di alcune garanzie costituzionali di fronte a situazioni di emergenza.
L’autore asserisce (come abbiamo già visto all’inizio di questo paragrafo) che in realtà
sia “tutto da dimostrare”[47] che proprio quello sia il significato della giurisprudenza e
soprattutto che quell’orientamento, almeno per ciò che attiene all’uso dell’emergenza nei
rapporti tra Stato e Regioni, possa considerarsi attuale ed utilizzabile dopo la revisione
del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, che
espressamente attribuisce allo stato numerosi strumenti per intervenire in situazioni di
emergenza nel rapporto con Regioni ed Enti Locali. Inoltre, la posizione di chi appoggia
questa tesi sarebbe contraddittoria: si afferma che il decreto-legge è fonte pensata (ai
sensi dell’art. 77) per essere convertita in legge ordinaria, il che fa ritenere insensato
pretendere di consolidare con legge dei provvedimenti che sono stati, seppur
temporaneamente, contrari alla Costituzione.
Allo stesso modo, però, si afferma che sia preferibile ipotizzare atti che la Costituzione
non prevede, cioè un atto parlamentare che – secondo il paradigma della Bill of
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Indemnity – esoneri il Governo da responsabilità per aver violato la Costituzione, tramite
l’adozione di un provvedimento provvisorio nella forma del decreto-legge anomalo o
straordinario perché adottato in deroga alle norme costituzionali. L’autore commenta[48]
che non si comprende come sia possibile ipotizzare che nell’ambito di una Costituzione
rigida sia legittima una legge sanatoria dei decreti-legge non convertiti la quale consideri
validi e perciò regolarizzi gli effetti prodotti da un qualsiasi atto che violi la
Costituzione, tenendo conto anche di una giurisprudenza costituzionale che afferma che
la legge di sanatoria del decreto-legge non convertito ha i medesimi limiti che si
frappongono a qualsiasi attività legislativa[49]e dunque sarebbe pienamente sindacabile
dalla Corte costituzionale. In tal modo il Parlamento “converte non convertendo” perché
pretende di stabilizzare nel tempo gli effetti di norme incostituzionali, seppur decadute
per mancata conversione.
In realtà, sostiene Bonetti, ciò che l’ordinamento costituzionale consente in tali
circostanze è solo una delibera parlamentare che a maggioranza qualificata esoneri
soltanto dalle responsabilità penali i ministri e il Capo di Stato. In tal caso, infatti, il
Parlamento in seduta comune potrà soltanto a maggioranza qualificata deliberare di non
attivare il giudizio penale contro il Presidente della Repubblica che abbia emanato un
atto configurabile come attentato alla Costituzione, nonché dei ministri che con lui
abbiano concorso nel reato, controfirmando l’atto. Qualora l’atto costituzionale non sia
considerabile come attentato alla Costituzione, il solo atto consentito alla Camera di
appartenenza è di deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri di negare
l’autorizzazione a procedere nel caso in cui reputi, a sua insindacabile giudizio, che
l’inquisito abbia agito per la tutela dell’interesse dello Stato costituzionalmente rilevante
ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della
funzione di governo.[50]
Potrebbe rientrare tra tali cause l’aver agito per l’esigenza di adottare con tempestività
provvedimenti assolutamente necessari, ancorché incostituzionali, al fine di tutelare la
Repubblica da un’aggressione in atto. Se essa viene considerata una esimente o una
causa di non punibilità, è significativo che una simile deroga alle norme costituzionali
sia stata adottata proprio da una legge costituzionale secondo la riserva di legge
introdotto nell’art. 96 e che sono in quelle ipotesi sia prevista la insindacabilità della
valutazione politica compiuta dalla delibera parlamentare.
A queste tesi l’autore contrappone altri orientamenti[51]. Vi è infatti chi ritiene[52] che un
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esame dei lavori preparatori debba far concludere che i costituenti intenzionati a tutelare
maggiormente le libertà non vollero aprire varchi nella preclusione di sospendere quei
diritti fondamentali che erano stati proclamati come inviolabili. Da ciò si dovrebbe trarre
l’indispensabilità di una interpretazione letterale della Costituzione a riguardo di
eventuali deroghe ad essa. Da un lato quindi si dovrebbe ritenere che la sospensione di
alcuni diritti e norme in materia di organizzazione costituzionale sia prevista solo per il
caso dello stato di guerra, mentre dall’altro che soltanto durante lo stato di guerra
l’adempimento del dovere di difendere la patria potrebbe essere attuato mediante norme
parzialmente derogatorie della Costituzione. Pertanto, l’autore ritiene possibile giungere
ad una soluzione interpretativa costituzionalmente conforme nei termini che seguono[53].
4. L’equilibrio tra emergenza e salvaguardia delle prerogative costituzionali: la tesi
di Bonetti.
Dinanzi a fenomeni emergenziali persistenti (come, appunto, il terrorismo) resterebbe
ferma la facoltà per legge di disciplinare diversamente o dare attuazione a norme
costituzionali di principio che consentano di stabilire modalità di esercizio delle libertà
costituzionalmente garantite o che prevedano clausole legittimanti eventuali limitazioni
dell’esercizio di talune libertà fondamentali.[54]
Di fronte, invece, a situazioni emergenziali “straordinarie” e impreviste o comunque
imprevedibili che esigano urgenti interventi legislativi e non possano essere ricomprese
nell’emergenza bellica, l’autore rinviene nel decreto-legge la fonte costituzionalmente
adatta a rimediare con immediatezza alle necessità del momento: nonostante il
decreto-legge sia stato fin dall’origine concepito per situazioni oggettivamente
eccezionali che si pongano al di fuori della consueta disponibilità del legislatore
ordinario, esso non è comunque in grado di prevedere norme derogatorie o sospensive
delle norme costituzionali.[55]
Ancora, per le situazioni nelle quali si verifichino emergenze “ordinarie” in quanto
dovute a eventi emergenziali ricorrenti o comunque prevedibili, la legge può consentire
al Governo di avvalersi della facoltà di adottare provvedimenti di ordinanza che possono
contenere norme secondarie ovvero adottate in deroga alle norme legislative vigenti. Ciò
sarebbe però possibile solo se le norme costituzionali lo consentano (come nel caso del
Commissario del Governo, autorizzato in tal senso dall’art. 88 comma 2 dello statuto
speciale del Trentino-Alto Adige) oppure – come dimostrato dalla giurisprudenza
costituzionale[56]-

se

l’autorizzazione

legislativa
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fondamentali: si riferisca a materie in cui non vige una riserva assoluta di legge;
contenga in ogni caso limiti e finalità dei provvedimenti; consenta non già abrogazioni o
modificazioni ma soltanto deroghe temporanee; indichi l’autorità governativa legittimata
e disciplini le modalità di esercizio, i criteri e i controlli stringenti per l’uso di tali poteri,
il nesso di strumentalità tra l’evento emergenziale e le misure adottate per rimediarvi e
sempre che i provvedimenti governativi in tal modo autorizzati siano adeguatamente
motivati e pubblicati e si mantengano nell’ambito di tali limiti e dei principi
costituzionali.[57]
Eventuali situazioni di emergenza nei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali
possono essere gestite in via ordinaria tramite ricorso al potere sostitutivo da adottarsi da
parte del Governo in casi di pericolo per l’incolumità pubblica o per la sicurezza, ex art.
120, comma 2 Cost., nonché mediante l’emanazione dei decreti presidenziali di
scioglimento e rimozione degli organi costituzionali regionali previsti dall’art. 126 Cost.
nei casi di pericoli per la sicurezza nazionale.[58]
Possono verificarsi ipotesi in cui l’emergenza abbia caratteristiche eccezionali di
pericolosità generalizzata o di violazione grave e diffusa di diritti costituzionalmente
garantiti e di minaccia concreta e attuale per il corretto svolgimento dei poteri pubblici,
al punto che altri strumenti appaiano insufficienti a garantire il dovere di difesa della
patria previsto dall’art. 52 Cost., richiedendo così che tale dovere venga espletato da
misure derogatorie di un normale sistema costituzionale.
In tal caso le Camere potranno decidere di avvalersi della facoltà di deliberare nel
territorio nazionale lo stato di guerra ex art. 78 Cost., la cui formulazione non impedisce
il riferimento alla guerra interna, come già ritenuto da altra dottrina.[59]A seguito di tale
deliberazione tramite atto bicamerale non legislativo o legge, potrebbero essere
approvate leggi o diventerebbero applicabili eventuali apposite norme legislative che
contengano le deroghe alle norme costituzionali e legislative vigenti solo durante lo stato
di guerra (anche qualora fossero predisposte durante lo stato di pace). In tal modo le
Camere potrebbero, contestualmente o successivamente alla delibera dello stato di
guerra, conferire al Governo i poteri che appaiono necessari nel caso concreto per
provvedere a tale emergenza anche in deroga alle norme costituzionali.
Il conferimento dovrà comunque essere dato con legge, in quanto tale sottoponibile a
controllo di legittimità costituzionale. Essa dovrebbe in oltre limitare precisamente i
poteri governativi poiché finalizzati al solo obiettivo del ristabilimento dell’ordine e
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della sicurezza pubblica.[60]Ne consegue che sarebbero escluse deroghe o sospensioni
alle norme costituzionali riguardanti la composizione e le funzioni dei pubblici poteri
(incluse quelle della Corte costituzionale) ulteriori rispetto a quelle espressamente
previste o consentite dal testo costituzionale. Qui l’autore rigetta pertanto l’opinione di
Marazzita[61], secondo il quale si potrebbe autorizzare il Governo a introdurre una norma
che deroghi all’art.136, comma 1. Cost, secondo cui la norma dichiarata illegittima cessa
di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Così facendo
sarebbe possibile posporre l’efficacia delle sentenze caducatorie della Corte
costituzionale in modo da evitare un vuoto legislativo. In sostanza, senza ricorrere a
deroghe o sospensioni di norme costituzionali il medesimo risultato potrebbe ottenersi
introducendo un’ordinaria norma legislativa che modifichi, deroghi o sospenda quelle
vigenti circa i tempi e i modi di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale.
Il conferimento al Governo dei poteri necessari durante lo stato di guerra, continua
Bonetti, potrebbe consistere anche in un’autorizzazione che consenta all’Esecutivo di
adottare norme legislative (tanto decreti da emanarsi in seguito a una delega legislativa
fuori dai limiti indicati dall’art. 76 Cost., quanto decretazione d’urgenza da convertirsi in
legge al di fuori dei termini dell’art. 77), le quali – nei limiti di durata dello stato di
guerra – deroghino o sospendano altre norme legislative ed eventualmente comportino
anche una deroga o una sospensione totale o parziale di determinate libertà
costituzionali. Tuttavia, anche quest’ultima derogabilità o sospendibilità non potrà essere
illimitata: anche per tali norme legislative vige comunque un limite degli obblighi
internazionali previsti dall’articolo 117 comma 1: sia l’autorizzazione legislativa che la
successiva normazione da parte del Governo devono rispettare i limiti previsti in materia
dai trattati internazionali per l’uso delle clausole di limitazione dei diritti per ragioni di
ordine pubblico o sicurezza nazionale e per l’impiego di deroghe consentite durante gli
stati di eccezione.
Pertanto, le norme internazionali si configurerebbero come norme interposte nel giudizio
di legittimità costituzionale sulle disposizioni derogatorie e sospensive. Questo
garantirebbe quella protezione del “nucleo duro”[62] di garanzie costituzionali e darebbe
al Giudice delle leggi un notevole potere di sindacato di ragionevolezza, proporzionalità
e necessità secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza CEDU di cui si parlerà
approfonditamente nei prossimi articoli sulla tutela dei diritti nella lotta al terrorismo.
Alle obiezioni di chi, ricordando che l’articolo 11 Cost. sancisce il ripudio della guerra
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“come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali” ritiene che lo stato di guerra faccia riferimento
esclusivamente ai conflitti tra Stati, l’autore[63] replica che autorevole dottrina, come
Paladin, già in passato ha sottolineato la difficoltà nel distinguere tra queste due forme di
scontro bellico. A ciò si aggiunge il fatto che, dopo gli eventi dell’undici settembre 2001,
di fronte alle dimensioni del terrorismo internazionale e alla ferocia degli strumenti da
esso usati, nonché alla vastità dei suoi obiettivi, la distinzione tra conflitti internazionali
e interni si fa sempre più labile.
Inoltre, la posizione di cui sopra potrebbe essere ribaltata: la previsione dell’art.87 Cost.
che impone che la dichiarazione presidenziale avvenga dopo la deliberazione
parlamentare non comporta che ogni deliberazione parlamentare dello stato di guerra ai
sensi dell’art 87 Cost. debba necessariamente sfociare nella guerra internazionale, cioè
nella dichiarazione presidenziale di guerra ex art. 87. In ogni caso, mancando in
Costituzione qualsiasi altro stato d’eccezione, onde evitare complesse e opinabili
ricostruzioni di poteri governativi più o meno costituzionalmente impliciti o extra
ordinem, la sola soluzione coerente con il testo costituzionale sarebbe riconoscere che la
deliberazione parlamentare dello stato di guerra sia adottabile per la difesa
dell’ordinamento democratico non solo nelle ipotesi di insurrezione armata contro i
poteri dello Stato che sfoci in una guerra civile (a cui andrebbero applicate le norme del
diritto internazionale dei conflitti armati) ma anche in ipotesi in cui sia “indispensabile
ricorrere alle forme più ferme e decise di difesa rispetto ad una vera e propria azione di
aggressione che sia stata intrapresa da organizzazione terroristiche contro la
Repubblica mediante l’uso o la minaccia dell’uso di armi di distruzione di massa”.[64]Si
pensi a quali mezzi le Autorità dovrebbero poter predisporre in caso di diffusione
generalizzata di malattie infettive letali o di avvelenamento di risorse idriche o persino la
detonazione di “piccoli” ordigni nucleari, al fine di colpire pesantemente la popolazione
civile o le forze armate.
Secondo l’autore, la soluzione appena esposta sarebbe preferibile per molteplici ragioni.
[65]

In primo luogo in una Costituzione rigida appare una contraddizione immaginare casi

inespressi in cui quella rigidità venga meno, consentendo un’evidente forzatura
dell’intero sistema costituzionale da parte della sola maggioranza politica che sostiene il
Governo. In secondo luogo, la formulazione proposta dall’autore avrebbe il vantaggio di
non alterare il sistema costituzionale delle fonti di diritto e del controllo di
costituzionalità. In aggiunta, consentirebbe di ricorrere alle ipotesi di sospensione o
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deroga delle norme costituzionali previste dalla Costituzione, senza ipotizzarne di nuove
non presenti nel testo, dato che lo stato di guerra è l’unico stato di eccezione indicato in
Costituzione, dunque l’unico ad essere presupposto per il ricorso legittimo a misure
altrimenti non consentite. Ancora, il modello esposto sarebbe in grado di mantenere la
democraticità del sistema costituzionale, nel quale a decidere dello stato di guerra e del
conferimento di poteri necessari è il solo Parlamento e non anche il Governo. Inoltre,
lascerebbe agli organi costituzionali l’ampio uso di tutte le fonti espresse per tentare di
reagire con l’uso di strumenti ordinari (legge, decreto-legge, ecc.) al fine di contrastare
l’emergenza prima di ricorrere come extrema ratio all’unico stato di eccezione previsto a
livello costituzionale.
In ogni caso, prosegue l’autore, attribuire alle Camere la competenza a deliberare ai sensi
dell’art.78 Cost. i poteri necessari alla lotta al terrorismo internazionale da un lato
sembrerebbe in grado di superare l’assolutezza dei diritti fondamentali nel bilanciamento
con le misure adottate, ma dall’altro porrebbe il Parlamento al centro del processo
decisionale, così da garantire che si tenga la discussione circa la situazione e i possibili
rimedi, nonché la pubblicità necessaria per assumere le decisioni (ancorché le Camere
possano optare per la seduta segreta). Si andrebbero così a evitare eventuali accordi
internazionali in forma segreta (la cui decisione a riguardo, magari, rischi di essere
attribuita al potere estero di cui è titolare il Governo) e soprattutto mantiene alle Camere
il potere dispositivo riguardo alle limitazioni dei diritti fondamentali, in conformità con
la ratio democratica delle molteplici riserve di legge presenti in Costituzione.
All’obiezione che sarebbe impossibile una convocazione in tempi utili alle Camere per
procedere a tali deliberazioni, l’autore contrappone[66] l’esempio del Parlamento tedesco
che nel 1977 approvò in pochi giorni una legislazione antiterrorismo, nonché del
congresso USA e del Congresso dei deputati spagnolo che, nel 2001 e nel 2004
rispettivamente, approvarono in pochi giorni le nuove misure legislative antiterrorismo;
nonché l’esempio dello stesso Parlamento italiano che nel luglio 2005, poco dopo gli
attentati terroristici di Londra del 2005, convertì in legge il decreto-legge recante misure
urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale (d.l. 27 luglio 2005, n. 144,
convertito in legge 31 luglio 2005, n.155). La volontà politica e il consenso permettono
di prendere decisioni in tempi molto brevi. Proprio per questo, argomenta Bonetti,
dovrebbero elaborare e mantenere costantemente aggiornati ed adeguati alla necessità
delle diverse situazioni emergenziali che potrebbero dover divenire il contenuto di nuova
normazione d’emergenza (decreti-legge o deliberazioni parlamentari di conferimento di
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poteri), dato che quelle norme legislative sullo stato di guerra che furono adottate
durante il fascismo.
Né convincerebbe la tesi[67] secondo cui, al fine di adottare con immediatezza le misure
necessarie in attesa della deliberazione parlamentare dello stato di guerra, le deroghe alla
Costituzione possano essere adottate con decreto-legge straordinario che sia poi
ratificato dalle Camere in seguito all’adozione da parte loro delle deliberazioni ex art. 78
Cost., in quanto così facendo si ritornerebbe alla criticata idea che il Governo, senza
alcuna certezza che le camere delibereranno ai sensi dell’art. 78, avrebbe comunque la
facoltà di usare la decretazione di urgenza per sospendere l’efficacia di norme
costituzionali o per derogarvi. Questa linea di pensiero potrebbe persino portare a
legittimare l’opinione che col decreto-legge si possa adottare la deliberazione dello stato
di guerra, per il quale è inequivocabilmente necessaria una riserva di deliberazione
parlamentare (ai sensi dell’art. 78).
5. L’emergenza nell’esperienza legislativa italiana, tra autonoma determinazione da
parte del legislatore e assenza di una emergency clause costituzionale.
Nonostante non sia rinvenibile una emergency clause esplicita nella Costituzione del
nostro Paese, non sono mancati casi[68]in cui il legislatore si sia auto-attribuito il potere di
dichiarare esistente l’emergenza al fine di avere un presupposto per la definizione degli
strumenti giuridici con cui affrontarla. Ne è un esempio la legge n. 152 del 23/4/1975,
recante “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”, nella quale il legislatore assume
come eccezionale il fatto del terrorismo. La legge non contiene una formale
dichiarazione di stato di emergenza, ma la relazione fa riferimento a “recenti gravissimi
episodi di criminalità comune e politica”, nonché alla “inderogabile necessità di
interventi organici che restituiscano efficienza all’attività giurisdizionale”.[69]
È chiaro dunque che il legislatore abbia posto l’emergenza come base per l’adozione di
misure atipiche. Tra queste possiamo ricordare un allargamento di poteri delle forze di
polizia con corrispondente riduzione delle competenze del giudice. In questo esempio,
tuttavia, il legislatore non arrivò mai a ledere la garanzia basilare della riserva di
giurisdizione, poiché i provvedimenti limitativi delle libertà non erano comunque
sottratti al riesame giudiziario garantito dall’art. 24 Cost.
Un caso diverso di emergenza si ebbe con l’impedimento per malattia del Presidente
della Repubblica Antonio Segni.[70] Poiché egli era impossibilitato a esercitare le proprie
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funzioni, si pose il problema (nel silenzio dell’articolo 86 della Costituzione) di chi e
come dovesse accertare la natura temporanea o permanente del suo impedimento. Nel
primo caso ne sarebbe conseguita la supplenza del Presidente del Senato ex art. 86
comma 1; nel secondo l’attivazione del procedimento per l’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 comma 2. L’accertamento trovò
sede formale in una dichiarazione congiunta di Presidente del Consiglio e Presidenti
delle Camere; in seguito venne disegnato un procedimento completamente extra ordinem
e privo di qualsiasi esplicito fondamento costituzionale, ma necessario per assicurare la
continuità nell’esercizio delle funzioni connesse alla carica.
All’impedimento ritenuto inizialmente temporaneo si fece fronte con la supplenza del
Presidente del Senato Merzagora (dal 10 agosto al 28 dicembre 1964) ai sensi
dell’articolo 86, comma 1 Cost. Nonostante il perdurare dell’impedimento a svolgere le
sue funzioni, il Presidente continuava a far mancare le sue dimissioni, così da
determinare uno stallo insostenibile ai vertici dell’ordinamento. Le mancate dimissioni
volontarie indicavano infatti un rifiuto, da parte del Presidente Segni, di ritenere
l’impedimento permanente. In tal modo era di fatto impedita l’attivazione del
procedimento previsto dall’art. 86 comma 2 per l’elezione del nuovo Presidente della
Repubblica. Le dimissioni di Segni vennero fatte pervenire il 6 dicembre del 1964, prima
che si giungesse alla certificazione della natura permanente dell’impedimento con atto
congiunto del Presidente del Consiglio e dei Presidenti delle Camere. L’emergenza,
pertanto, si concluse.
Nel caso appena esposto, l’eccezionalità e l’urgenza a provvedere divennero fonti
normative originarie, dando fondamento a una procedura ex novo che rifletteva
l’eccezionalità da cui traeva origine.
Forse[71]il caso Segni più di altri evidenzia i problemi che l’assenza di una esplicita
clausola generale di emergenza esplicitata nel testo costituzionale può comportare
relativamente alla individuazione dell’autorità competente a rilevare lo stato di
emergenza e a dichiararlo. Una clausola emergenziale esplicita avrebbe consentito,
probabilmente, di risolvere in modo più agevole i problemi affrontati in via
interpretativa.

Tale

clausola

dovrebbe

contenere

almeno

un

minimo

di

procedimentalizzazione, consistente nell’indicare l’autorità competente a dichiarare lo
stato d’emergenza, nel definire per linee generali il presupposto giustificativo di tale
dichiarazione e nell’assegnare ad altra autorità un insieme di attribuzioni e relativi limiti.
Altro esempio, particolarmente utile per avere un’idea dell’incidenza delle norme
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emergenziali su diritti fondamentali come quello di movimento, è la legislazione sulle
misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive (cosiddetto Daspo), le quali risalgono
alla legge recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento di (manifestazioni sportive)”.[72] L’originaria
formulazione della legge n. 481 del 13/12/1989 inseriva tramite l’art. 6 un divieto di
accesso allo stadio in una più ampia disciplina volta a garantire il corretto svolgimento
delle competizioni sportive, senza alcuna menzione di situazioni a carattere
emergenziale. Questo aspetto risulta più evidente nel decreto-legge 477 del 30/07/1994,
il quale appunto reca nella motivazione la formula “ritenuta la straordinaria necessità e
urgenza di emanare disposizioni al fine di prevenire fenomeni di violenza in occasione di
competizioni agonistiche”[73]. Il decreto in questione sostituisce l’art. 6 con la più ampia
e incisiva disciplina del Daspo.
Troverebbe così conferma[74] l’individuazione del legislatore come il soggetto
competente a dichiarare che un’emergenza è in atto, essendo il decreto-legge comunque
esercizio del potere legislativo, sia pure da parte del Governo in via precaria e soggetto a
conversione. Con la motivazione dell’emergenza, il legislatore dilata così poteri e
compiti dell’autorità di pubblica sicurezza, così da incidere direttamente sulle libertà
personali, tra cui quella di domicilio, circolazione e soggiorno. In questo caso il
legislatore penale interpreta in modo piuttosto disinvolto l’eccezione, già contemplata in
Costituzione, che consente di sostituire l’autorità di pubblica sicurezza al giudice
nell’adozione di provvedimenti provvisori. Viene infatti previsto che tali misure siano
assumibili in via temporanea anche nei confronti di chi abbia già commesso il fatto,
persino nel caso in cui la condotta illecita sia già cessata.[75]
Con tale legge cambia quindi il concetto costituzionale di flagranza, come posto dall’art.
68 c.2 della Costituzione, anche se in riferimento a diversa fattispecie. Il legislatore del
Daspo si accontenta di una flagranza che la dottrina in parola[76] definisce “passata”,
poiché solo tramite le registrazioni video è possibile individuare i tifosi violenti e
sottoporli a misure limitative, con la particolarità che i loro atti violenti sono già esauriti.
Va inoltre aggiunto che il Daspo sottopone lo sportivo qualificato come violento (in base
a sole prove indiziarie e prima della condanna) a una disciplina fortemente punitiva che
lo priva della libertà di andare allo stadio, nonché – su eventuale ordine del questore - a
presentarsi al commissariato di polizia nelle ore dello svolgimento dell’evento sportivo.
[77]

6. Conclusioni.
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La mancanza di una esplicita clausola emergenziale nella Costituzione italiana non ha
impedito al legislatore e al giudice delle leggi, nei contesti più diversi, di affrontare il
tema dell'emergenza. Il primo ha fatto spesso ricorso allo strumento dei decreti-legge,
mentre il secondo ha trovato strategie interpretative che talvolta - come si è visto - hanno
suscitato perplessità in alcuna dottrina.
A tal riguardo, differenti sono le opinioni dottrinali sulla rinvenibilità di una disciplina
dell'emergenza nel nostro ordinamento. Tra di esse, quella di Paolo Bonetti si distingue
per cercare di mantenere un equilibrio tra garanzie costituzionali e necessità di affrontare
l'emergenza, ad un tempo negando che i decreti-legge possano avere valore di fonte
superiore alla Legge Fondamentale nonché attribuendo posizione di rilievo allo stato di
guerra ex art. 78 Cost.

Nel prossimo articolo sulla tutela dei diritti fondamentali nella lotta al terrorismo avremo
modo di analizzare l'impatto, passato e presente, delle misure emergenziali e delle
politiche di contrasto al fenomeno terroristico sulla tenuta dei diritti fondamentali nel
nostro Paese.
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Sommario: 1. Introduzione; 2. Le soglie comunitarie; 3. Determinazione della soglia comunitaria.
L’art. 35 del nuovo Codice degli Appalti; 4. Inquadramento e disciplina applicabile ai contratti
sotto soglia comunitaria. L’art. 36 del nuovo Codice degli Appalti; 5. Le singole modalità di
affidamento; 5.1 L’affidamento diretto; Procedura negoziata – lettera b; Procedura negoziata –
lettera c; 5.4. Procedure ordinarie; 6. Le novità introdotte dalla Legge finanziaria n.145/2019; 7.
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 8.Il principio di rotazione; 9. Il principio di
pubblicità e trasparenza.

1. Introduzione
Il Codice degli dei Contratti Pubblici prevede e disciplina differenti tipi di contratti,
classificandoli in base al valore e a seconda che essi si collochino al di sopra o al di sotto
di una determinata soglia[1].
Tale soglia, che attribuisce agli appalti rilevanza in ambito comunitario, è diversamente
indicata per lavori, per i servizi o per le forniture.
Il Codice stesso, all’art. 28, recependo gli articoli 3 della direttiva UE n.24/2014 e gli
artt. 5 e 6 della direttiva UE n. 25/2014 – direttive, queste, oggi modificate – disciplina
ed individua le soglie, definendone il valore economico[2].
In questo contesto, quindi, il legislatore comunitario gode di piena discrezionalità nel
determinare l’importo delle soglie, nel prendere in considerazione i contratti e nel
disciplinarli; diversamente, il legislatore nazionale è tenuto ad adeguarsi a recepirle,
senza potersi discostare dalla disciplina europea e senza poter adottare delle disposizioni
più rigorose rispetto a quanto previsto a livello comunitario.
Per di più, oggi non opera il c.d. gold plating secondo cui, “nel recepimento delle nuove
direttive, è necessario procedere ad una revisione e ad una semplificazione della
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disciplina nazionale anche al fine di eliminare le regole più restrittive rispetto a quelle
europee, non giustificate dalla tutela di interessi pubblici”[3].
Tale divieto è stato previsto dalla legge delega n.11/2014 ed impone al legislatore
delegato (rectius nazionale) di non introdurre dei livelli di regolazioni superiori rispetto a
quelli che sono stati introdotti, previsti e stabiliti dal legislatore comunitario.
2. Le soglie comunitarie.
Il nuovo Codice[4] ha completamente riscritto e riformulato la disciplina dei contratti
sotto soglia comunitaria.
Nel precedente decreto legislativo, il n. 163 del 2006[5], la disciplina delle soglie era
contenuta negli artt. 121 e seguenti ed il legislatore faceva riferimento agli affidamenti in
economia, tra cui il cottimo fiduciario[6] e ai lavori in amministrazione diretta[7].
Nel nuovo codice degli appalti è stata espunta la possibilità per le stazioni appaltanti di
poter utilizzare il cottimo fiduciario, ma l’art. 36 continua a prevedere la possibilità di
eseguire lavori in amministrazione diretta.
Le soglie vengono modificate con cadenza biennale e recepite dal legislatore nazionale e,
oltre a delimitare l’ambito di applicazione delle direttive europee, consentono di stabilire
qual è il regime e quali sono le procedure che devono essere espletate per gli affidamenti
sotto soglia.
Quindi, in buona sostanza, le soglie oggi sono particolarmente importanti poiché
pongono un certo sbarramento e consentono, allo stesso tempo, di individuare quali sono
le procedure che la stazione appaltante deve utilizzare allorquando deve procedere
all’affidamento di un certo tipo di contratto: se si tratta, infatti, di un contratto che ha un
importo superiore alle soglie indicate dall’art. 35, si dovranno applicare le procedure
classiche, ordinarie; se si tratta di un contratto il cui valore economico è al di sotto di
queste soglie, allora la stazione appaltante è tenuta ad adottare le procedure semplificate,
concentrate nella disciplina dell’art. 36.
Una conseguenza importante che deriva dalla nuova visione della soglia comunitaria
introdotta dal decreto correttivo del Codice degli Appalti è l’eliminazione della
previsione contenuta nel primo comma dell’art. 35, in virtù del quale il legislatore
prevedeva che le norme del codice dei contratti pubblici trovavano applicazione solo per
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i contratti sopra soglia comunitaria.
In altre parole, nel decreto legislativo 50/2016, prima del decreto correttivo, il legislatore
al comma 1 dell’art. 35 sanciva che le norme contenute nel Codice degli Appalti
trovassero applicazione solo per i contratti sopra soglia comunitaria e che, di
conseguenza, dette norme non potevano trovare applicazione per i contratti sotto soglia,
a meno che non venissero espressamente richiamate dall’art. 36 (che disciplina, appunto,
i contratti sotto soglia) o da altre previsione di legge.
Nella disciplina del nuovo Codice, quindi, se è vero che è stata eliminata la previsione
secondo la quale le norme del codice dei contratti pubblici non devono trovare
applicazione per gli appalti sotto soglia comunitaria, tuttavia, è anche vero che il
legislatore non ha fornito le indicazioni su quale norma del Codice degli Appalti trova
applicazione per i contratti sotto soglia (ovviamente non trovano applicazione per tali
tipi di contratti quelle norme che discendono direttamente da quelle emanate in
attuazione delle direttive comunitarie, come ad es. le norme che disciplinano gli obblighi
di pubblicità).
3. Determinazione della soglia comunitaria. L’art. 35 del nuovo Codice degli
Appalti
L’art. 35, oggi prevede ed individua i nuovi importi delle soglie comunitarie.
Il legislatore comunitario, in ottemperanza a quanto stabilito dalle direttive comunitarie,
anziché fissare un importo determinato e fisso, ha optato per un sistema di
determinazione mobile delle soglie.
Infatti, esse sono soggette a periodica rideterminazione da parte della commissione
europea che vi provvede con cadenza biennale.
Il terzo comma dell’art. 35, infatti, prevede che “sono periodicamente rideterminate con
provvedimento della Commissione Europea che trova diretta applicazione alla data di
entrata in vigore a seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’unione
europea”.
Gli importi, diversi in relazione alla natura del contratto e alla natura della
amministrazione aggiudicatrice, sono stati rideterminati recentemente e sono entrati in
vigore dal 1 gennaio 2018[8].
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Il primo comma dell’art. 35 prevede ed individua le soglie di rilevanza comunitaria per
gli appalti di lavori e delle concessioni e, alla lettera a, stabilisce che la soglia
comunitaria (l’importo è per entrambi uguale) è di €5.548.000; per gli appalti di servizi e
di forniture, invece, e per i concorsi di progettazione aggiudicati, però, dalle
amministrazioni centrali (rectius, quelle elencate tassativamente nell’allegato III e, cioè,
Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri) stabilisce importi inferiori e prevede,
allo stesso modo, importi più bassi per la stessa tipologia di appalti (di servizi e di
forniture) ma aggiudicati dalle amministrazioni sub-governative.
Il secondo comma dell’art. 35 contiene la disciplina delle soglie comunitarie nei settori
speciali.
In questo caso il legislatore – prendendo in considerazione le direttive comunitarie che
poi sono state recepite dal legislatore delegato con il decreto correttivo n. 56/2017 – ha
individuato nuovi importi delle soglie modificandole e prevedendo degli importi più
elevati per gli appalti di servizi e di forniture nei settori speciali e lo stesso importo per
gli appalti di lavori nei settori speciali. Importo, questo, che viene determinato in base al
valore economico del contratto.
Il comma 4 dell’art. 35 prevede che il valore stimato dell’appalto “è basato sull’importo
totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato compresa
qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovi del contratto esplicitamente stabilito nei
documenti di gara”.
Quindi, il legislatore prende in considerazione un valore che è comunicato nel momento
in cui è inviato l’avviso di indizione della gara ovvero indicato dal bando di gara, ovvero
– nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara – comunicato al momento in cui
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatario avvia la procedura di
affidamento del contratto.
Un'altra previsione importante è quella contenuta nel comma 6 dell’art. 35, che prevede
il divieto di frazionamento della soglia comunitaria, secondo il quale non può essere
raggirato il valore del contratto per poter applicare il regime più favorevole dei sotto
soglia comunitaria.
A tal riguardo, il principio della norma è stato ribadito anche tenendo conto del parere
dell’ANAC n. 49/2015, secondo il quale “il frazionamento degli incarichi in più lotti, o
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la suddivisione o scorporo per le diverse categorie di opere, e il conseguente loro
affidamento con procedure di affidamento diretto o negoziate, eludono le procedure
concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della
prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate
nella disciplina di settore. Pertanto, non è legittimo procedere al frazionamento degli
affidamenti dei servizi poiché si eludono le procedure di affidamento e ciò si pone in
contrasto al principio della concorrenza”[9].
Un’ultima considerazione deve essere fatta sull’istituto dell’anticipazione, previsto al
comma 18 dell’art. 35.
Sul valore del contratto di appalto, infatti – ed è questa la vera novità introdotta dal
decreto correttivo n. 56/2017 – viene calcolato l’importo di anticipazione del prezzo pari
al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
“L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia
fideussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è rilasciata dalle imprese bancarie
autorizzate oppure dalle società e/o da intermediari iscritti in un apposito albo. Nel corso
dei lavori, l’importo della garanzia viene automaticamente ridotto in base al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall’anticipazione, con l’obbligo di restituire ciò che ha percepito a titolo di
anticipazione, se l’esecuzione dei lavori non procede a regola d’arte per un errore a lui
imputabile”.
Innanzi tutto, si nota immediatamente, che il decreto correttivo ha modificato l’importo
dell’anticipazione, aumentandolo notevolmente: con la Legge Merloni, era confermato
l’obbligo di un’anticipazione pari al solo 10% dell’importo contrattuale, oggi diventato
del 20%.
Inoltre, il decreto non ha previsto l’abrogazione dell’articolo 12, comma 1 della
Finanziaria 1997[10], con il quale il legislatore modificava la disciplina dell’istituto
dell’anticipazione del prezzo, “prevedendo un generalizzato divieto di concedere, in
qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di
forniture e servizi”.
Sul punto è dovuta intervenire L’ANAC, che, col parere n. 1050/2018, ha chiarito che
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l’art. 12, co.1, del Decreto Legge n.79/1997 deve considerarsi tacitamente abrogato per
incompatibilità con la nuova disciplina, peraltro di grado gerarchicamente superiore.
Inoltre, ha chiarito che il carattere generale dell’obbligo e la conseguente sua portata
generale rispondono alla ratio posta alla base dell’istituto stesso, cioè quella di dare
impulso, supporto, all’iniziativa imprenditoriale facendo sì che sia sempre assicurata
disponibilità finanziaria proprio nella fase iniziale dei lavori.
In tal senso, quindi, l’istituto dell’anticipazione parrebbe essere utile ed adatto proprio
per gli appalti sotto soglia, che sono utilizzati più frequentemente dalle piccole e medie
imprese e, per le quali, l’anticipo diventa strumentale e fondamentale.
In realtà, però, pur se le norme nella loro formulazione non sono puntuali a circoscrivere
un ambito definito di applicazione, l’istituto è riconducibile alle diverse tipologie di
appalto.
Ed infatti, l’art. 35, al comma 18, non opera alcun distinguo fra appalti di valore
superiore o inferiore, l’art. 36 disciplina specificatamente i “Contratti sotto soglia” e
nulla dispone in merito all’obbligo di anticipazione.
Sul punto l’ANAC è intervenuta – non risolvendo, a parere di chi scrive, in maniera
definitiva la questione – concludendo che “da una parte l’obbligo di anticipazione è
riferibile a tutti i contratti e dall’altra un’eventuale clausola nel capitolato che preveda il
diniego all’erogazione dell’anticipazione del prezzo deve ritenersi illegittima in quanto
contraria alla normativa di settore”.
4. Inquadramento e disciplina applicabile ai contratti sotto soglia comunitaria.
L’art. 36 del nuovo Codice degli Appalti.
Prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, le direttive comunitarie non
avevano mai preso in considerazione la contrattualistica sotto soglia, tant’è che non era
mai stata prevista una disciplina specifica per questo tipo di contratti, perché essi sono
stati disciplinati nei principi del Trattato dell’Unione Europea.
In particolare, il precedente codice ne prevedeva la disciplina agli art. 121 e seguenti, ma
era solito applicare anche ai contratti sotto soglia, la stessa disciplina (e di conseguenza
le stesse procedure) prevista per i contratti sopra soglia, abusando della pratica – ora
vietata – del gold plating, e discostandosi da quanto previsto dal legislatore comunitario.
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È chiaro che questa equiparazione di disciplina generava delle fonti di complicazione da
parte della stazione appaltante, senza che però ne risultasse adeguatamente incrementato
il complesso rigore del sistema.
Con la legge delega n. 11/2016, il legislatore ha demandato al governo il compito di
individuare un disciplina specifica ispirata ai criteri di massima semplificazione e
rapidità dei procedimenti, poiché l’assimilazione della procedura prevista per i sopra
soglia a quelle sotto soglia aveva generato problematiche soprattutto per le stazioni
appaltanti.
Il nuovo Codice degli Appalti ha colto le indicazioni della legge delega e ha stabilito che
le norme del codice dedicate – e che oggi disciplinano i contratti sotto soglia comunitaria
– siano espressamente riconducibili ad un unico articolo, nello specifico, all’art. 36 del
Codice dei Contratti Pubblici.
Il legislatore, quindi, per la prima volta, ha introdotto una disciplina specifica delle
procedure di aggiudicazione degli appalti sotto soglia.
Di qui la necessità di regolamentare e di procedimentalizzare anche l’affidamento dei
contratti sotto soglia, tant’è che il legislatore ha previsto dei veri e propri procedimenti di
evidenza pubblica nettamente semplificati[11], anche al fine di combattere il fenomeno
della corruzione.
In particolare, è previsto che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori,
servizi forniture e concessioni debba garantire la qualità delle prestazioni e debba
svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza.
Le stazioni appaltanti, invece, devono rispettare i principi di libera concorrenza,
trasparenza, par condicio, non discriminazione, pubblicità, proporzionalità.
Al comma 7, il legislatore ha demandato all’ANAC il compito di adottare linee guida
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice e di stabilire le modalità di
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti, migliorare la qualità delle procedure, delle
indagini di mercato, nonché della formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici.
“Nelle linee guida sono anche indicate delle specifiche modalità di rotazione degli inviti
e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto, senza
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svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la
stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione dell’offerte anomale.
Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’art. 216 comma 9”[12].
Ovviamente, detta deroga alla disciplina transitoria non trova più applicazione perché
l’ANAC ha attuato le linee guida e le ha adottate proprio per disciplinare ed integrare la
normativa dei contratti sotto soglia comunitaria.
Oggi le linee guida con le quali l’ANAC si è occupata degli affidamenti sotto soglia
comunitaria sono le linee guida n. 4/2018.
Il regime applicabile è desumibile, quindi, non solo dall’art. 36, ma anche da ciò che
prevede l’ANAC[13], poiché la stazione appaltante – per potersi discostare dalle
statuizioni e dalle indicazioni previste dalle linee guida – deve sempre adeguatamente
fornire una motivazione (c.d. obbligo motivazionale).
Il decreto correttivo, inoltre, ha introdotto un’altra importante novità per quanto concerne
le opere di urbanizzazione primaria[14]: per questi lavori prima era prevista
l’applicazione delle discipline previste per i contratti sopra soglia comunitaria (quindi
l’applicazione di procedure competitive), oggi invece è stato stabilito che per queste
tipologie di affidamenti, quando sono al di sotto della soglia comunitaria, trova
applicazione la disciplina dettata dall’art. 36.
Un’altra novità riguarda l’ambito di applicazione dei contratti sotto soglia: dalla lettura
del comma 8, infatti, essi non trovano applicazione per le imprese pubbliche e per i
soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi, per gli appalti di lavori forniture e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nella disciplina degli artt. 115 e
121[15].
Viceversa, trova applicazione la disciplina che è contenuta nei regolamenti che questi
soggetti devono adottare e che deve essere comunque in linea con i principi previsti dal
trattato UE.
Solo quando questi regolamenti non vengono attuati – così come stabilito dall’ANAC –
allora e solo in questo caso anche per questi soggetti troverà applicazione il regime
dell’art. 36.
Il primo comma dell’articolo 36 prevede che “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori
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[…] devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1”; nel rispetto dei
principi della L. 241/90; dei principi di cui agli artt. 34 e 42 (rispetto della normativa sui
criteri minimi ambientali ed evitare i conflitti di interesse); della normativa anti
corruzione elaborata dall’ANAC nonché, del principio di rotazione (contenuto nell’ art.
36 e implicitamente contenuto anche nell’art. 30, e che è espressione del principio di
tutela della concorrenza).
Proprio il principio di rotazione, introdotto dal decreto correttivo n. 56/2017 e previsto
sia per gli inviti che per gli affidamenti, prevede il divieto di invitare a partecipare sia gli
operatori economici che precedentemente hanno già svolto incarichi per la P.A. (rectius
stazione appaltante), sia gli aggiudicatari, sia coloro che hanno partecipato alla procedura
di gara ma non sono risultati aggiudicatari.
Tale principio ha una portata precettiva.
Deve essere osservato nell’affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, in primis
poiché non è previsto per le procedure ordinarie, dal momento che esse sono procedure
aperte a cui possono partecipare più operatori economici, in secundis perché garantisce il
turn over degli operatori economici: la stazione appaltante invita a partecipare solo
alcuni operatori, in seguito ad una indagine di mercato oppure dopo aver consultato
determinati elenchi precostituiti.[16]
Altro principio importante è previsto all’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici.
Esso discende dagli obblighi previsti dalla normativa europea, ha carattere ordinamentale
e contiene la previsione che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei documenti
di gara anche le clausole sociali, volte alla tutela e alla stabilizzazione del personale che
viene impiegato negli appalti.[17]
I principi finora esaminati devono essere espressamente applicati nelle procedure di
affidamenti dei contratti sotto soglia, non solo quando vengo espletate le procedure
semplificate (espressamente descritte dal secondo comma art. 36), ma anche e soprattutto
quando per queste tipologie di contratti la stazione appaltante decide di utilizzare le
procedure ordinarie.
Il secondo comma dell’art. 36 sancisce: “fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento dei lavori […].” Ciò significa che il legislatore ha previsto sì
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un regime delle procedure semplificate per l’espletamento dei contratti sotto soglia, ma
comunque fa salva la possibilità, per le stazioni appaltanti, di poter utilizzare comunque
le procedure ordinarie.
Il che fa pensare e cela una certa preferenza per quest’ultime, poiché – proprio in
applicazione dei principi sin ora analizzati – le procedure ordinarie vanno comunque a
tutelare la partecipazione e la concorrenza.
Il legislatore, quindi prevede una disciplina specifica per gli appalti sotto soglia, ma non
prende posizione (ed espressamente non è prevista una predilezione) per le procedure
semplificate, facendo salva la discrezionalità della stazione appaltante di poter ricorrere
alla procedura ordinaria anche per i contratti sotto soglia comunitaria.
Su questo aspetto l’ANAC nelle linee guida n.4, in attuazione di quanto disposto dall’art.
36 comma 9, ha preso posizione ed ha provveduto ad adottare una disciplina integrativa.
A differenza del legislatore che genericamente ha previsto l’utilizzo delle procedure
ordinarie, l’ANAC, prevedendo un certo favor, ha adottato un regime rigoroso,
stabilendo che le stazioni appaltanti “possono ricorrere […] alle procedure ordinarie […]
qualora le esigenze del marcato […].[18]” L’Autorità, quindi, declina una preferenza per
le procedure semplificate, che però non trova riscontro nell’art. 36, poiché condiziona il
ricorso alle procedure ordinarie alla sussistenza di specifiche circostanze che
suggeriscono sia più opportuno procedere al massimo confronto concorrenziale e delle
quali la stazione appaltante deve dare adeguatamente conto.
In buona sostanza, più che integrare la previsione dell’art. 36, l’ANAC va ad aggravare
le procedure di affidamento, poiché introduce un onere motivazionale, che sembra porsi
in contrasto con il principio di semplificazione, che invece deve caratterizzare il nuovo
regime previsto per i contratti sotto soglia.
Inoltre il Consiglio di Stato nel proprio parere[19], giustificando questa presa di
posizione dell’ANAC, ha affermato che ben comprende quale siano le ragioni che hanno
spinto l’Authority a prevedere l’obbligo motivazionale, poiché esso fa sì che venga
rispettato il più ampio principio dell’obbligo di motivazione del provvedimento
amministrativo.[20]
L’applicazione di questo principio, che deve trovare applicazioni per tutti i procedimenti
amministrativi e quindi anche per la tipologia di procedimenti che riguardano i contratti
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sotto soglia, consente, anche nell’ambito dell’attuazione del principio di semplificazione,
di capire qual è l’iter logico e quali sono le ragioni per cui la stazione appaltante ha
deciso di utilizzare quella determinata procedura (la motivazione è importante, quindi,
anche per giustificare la scelta della procedura adottata , anche solo per importi minimi).
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, l’aggravio consentirebbe anche di combattere il
fenomeno corruttivo che spesso si annida proprio nell’ambito di questa tipologia di
contratti.
In conclusione:
• il legislatore è generico;
• l’ANAC aggrava la previsione del legislatore, ponendosi quasi in contraddizione
rispetto all’art. 36;
• il Consiglio di Stato, in concorso con l’ANAC, prevede e approva l’onere
motivazionale.
5. Le singole modalità di affidamento
L’art. 36 prevede le singole modalità per l’affidamento dei contratti sotto soglia
comunitaria. Sono procedure negoziate semplificate, che si differenziano in base
all’importo e alla natura dei contratti che vengono appaltati.
5.1 L’affidamento diretto
Secondo il tenore letterario dell’art. 36, lettera a, per gli affidamenti (non è specificato se
di lavori, di servizi o di forniture) di importo inferiore ai 40.000€, l’appalto può essere
affidato senza previa consultazione di due o più operatori economici; i lavori (e ritorna,
in questo caso, l’istituto dell’amministrazione diretta, ma solo per i lavori e non per
appalti di servizi e forniture) possono essere seguiti anche in amministrazione diretta
(cioè, quando l’amministrazione dà il compito al R.U.P. di ottenere gli strumenti
necessari. Tuttavia, è buona prassi che il R.U.P. proceda anche per gli affidamenti diretti
a mettere a confronto due o più preventivi.)
La prima modalità di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, quindi, prevede
che in relazione all’importo dei contratti (inferiore ai 40.000€) la stazione appaltante,
discrezionalmente, può scegliere l’operatore economico senza dover espletare alcuna
indagine di mercato e senza dover essere tenuto a consultare (consultazione non formale)
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gli elenchi degli operatori economici.
Il principio di rotazione, di cui si specificherà successivamente, si applica ai soli
affidamenti e non agli inviti, dal momento che nell’affidamento diretto viene invitato il
solo operatore a cui si intende dare il contratto.
Il TAR Molise[21] ha stabilito, richiamando in maniera tassativa la lettera a dell’art. 36,
che la stazione appaltante senza motivazione, può – qualora gli affidamenti siano
inferiori ai 40000€ – procedere all’affidamento diretto.
Anche se l’ANAC prevede l’obbligo di motivare in merito alla procedura di scelta e, pur
sussistendo l’obbligo di ricorrere all’acquisto sul mercato elettronico, il Tar ha
evidenziato che le linee guida dell’ANAC sono non vincolanti e che, quindi, le stazioni
appaltanti possono procedere discrezionalmente e senza consultazione di due o più
operatori economici all’affidamento.
5.2. Procedura negoziata – lettera b
Secondo la lettera b dell’art. 36, per gli affidamenti di importo pari o superiore ai
40.000€ e inferiore ai 150.000€, la stazione appaltante deve utilizzare la procedura
negoziata previa consultazione di -minimo- dieci operatori, che vengono individuati sulla
scorta di un’indagine di mercato (in questo si differenzia la consultazione di cui alla
lettera a); invece per gli appalti di servizi e di forniture di importo pari o superiore ai
40.000€ entro le soglie di cui all’art. 35 (quindi se la stazione appaltante è
un’amministrazione centrale o meno, le soglie vanno da €144.000 a €241.000) la
stazione appaltante deve utilizzare la procedura negoziata previa consultazione di
-minimo- cinque operatori, che vengono individuati sulla scorta di un’indagine di
mercato.
Il principio di rotazione, in questo caso, si applica anche agli inviti: non può essere infatti
scelto un precedente operatore economico, né un operatore che è già stato affidatario.
5.3. Procedura negoziata – lettera c
Alla lettera c dell’art. 36, per gli affidamenti di importo pari o superiore ai 150.000€ e
inferiore ai 1.000.000€, o per i lavori, per le forniture e per i servizi, la stazione
appaltante deve utilizzare la procedura negoziata previa consultazione di -minimoquindici operatori, che vengono individuati sulla scorta di un’indagine di mercato.
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Si differenzia la procedura negoziata da quella di cui alla lettera b per le sole soglie degli
importi e per il numero degli operatori economici che devono essere individuati e
consultati.
Tale procedura negoziata, inoltre, ricorda molto l’art. 63 “procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara”[22], secondo la quale devono essere invitati gli
operatori, ma deve essere rispettato l’obbligo motivazionale e la procedura può essere
utilizzata solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
5.4. Procedure ordinarie
Alla lettera d dell’art. 36, per i lavori di importo pari o superiore ai 1.000.000€ la
stazione appaltante può fare ricorso alle procedure ordinarie (ad esempio la procedura
negoziata di cui all’art. 63), fermo restando quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lettera
b, che prevede la possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso.
Si può concludere, quindi, affermando che il legislatore ha riscritto la normativa
prevedendo delle procedure più snelle e semplificate quando vi sono importi bassi del
contratto, mentre per gli importi più alti, le procedure diventano più complesse.
L’ANAC, inoltre, ha stabilito che per gli affidamenti di modico valore, in particolare per
gli affidamenti il cui importo è inferiore ai 1000€ e/o per gli affidamenti effettuati nel
rispetto del regolamento che la stazione appaltante (eventualmente) può avere, la
motivazione può essere sintetica o addirittura essa può consistere in un mero rimando al
regolamento stesso, per giustificare la scelta della procedura adottata.
Ha anche previsto, in aggiunta, che il rispetto di una procedura già standardizzata
all’interno della stazione appaltante, consente di evitare che la discrezionalità di cui gode
quest’ultima nella scelta del contraente, possa tradursi in un libero arbitrio.
Ciò trova conferma anche in giurisprudenza[23], tant’è che si sostiene che anche per gli
affidamenti diretti, nello specifico per gli affidamenti per importi inferiori a 39.000€, in
realtà, non occorre la motivazione, poiché prevale il precetto della lettera a dell’art. 36,
che non prevede la motivazione per procedere all’affidamento diretto, prescindendo dal
confronto delle offerte.
6. Le novità introdotte dalla Legge finanziaria n.145/2019
Con la L. 145/2019, recentemente entrata in vigore, è stata modificata la disciplina con
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specifico riguardo all’appalto di lavori pubblici.
Le novità sono state introdotte attraverso il meccanismo della deroga: la finanziaria ha
previsto che fino al 31 dicembre 2019 non trovano applicazione le lettere che prevedono
le procedure semplificate per i contratti sotto soglia.[24]
L’istituto della deroga, tuttavia, non va ad abrogare la precedente disciplina, ma fa sì che
si auspichi un ulteriore intervento del legislatore con il quale venga revisionato il Codice
degli Appalti. In attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio, infatti, è
espressamente prevista la modifica dell’attuale codice degli appalti, soprattutto per
cercare frenare ed isolare il dilagante fenomeno corruttivo.
Le modifiche comportano innanzitutto l’innalzamento tra un minimo di €40.000 e i
150.000€ della soglia per l’affidamento diretto, con l’obbligo di consultare almeno tre
operatori economici.
In questo caso, l’affidamento diretto diviene, così come qualificato dalla giurisprudenza,
una procedura ibrida, a metà tra l’affidamento diretto vero e proprio (previsto dalla
lettera a per importi inferiori ai 40.000€) e una procedura negoziata.
Quindi dovrà risultare che la stazione appaltante (o il R.U.P.), durante la procedura
semplificata di gara, abbia proceduto alla consultazione.
Il controsenso che viene in rilievo è che, in questo modo, ai contratti sotto soglia
comunitaria si applicherebbero tutti i principi contenuti e previsti dall’art. 30 (tra cui il
principio della tutela della concorrenza, della parità di trattamento, della partecipazione);
ma, in realtà, l’affidamento diretto non è un’attuazione del principio della libera
concorrenza, e non garantisce affatto la par condicio (con tale procedura, si ribadisce, si
vedono partecipare solo alcuni operatori economici).
Il legislatore, quindi, prima prevede l’applicazione di questi principi ai contratti sotto
soglia e poi contestualmente – con la legge finanziaria, nello specifico – prevede un
innalzamento delle soglie e, quindi, la possibilità di delimitare la partecipazione degli
operatori economici, senza che la stazione appaltante proceda ad un minimo di gara.
La giurisprudenza[25] sul punto ha affermato che in realtà il legislatore ha voluto
prevedere una sorta di micrordinamento che riguarda gli appalti sotto soglia comunitaria,
disciplinando l’applicazione di detti principi (che devono essere rispettati) senza che
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costituiscano un limite all’espletamento delle procedure stesse.
Il principio della concorrenza e della parità di trattamento, secondo la giurisprudenza,
mettendo in atto le procedure semplificate (nel caso di specie, l’affidamento diretto con
la consultazione – in contrasto con la lettera a in cui non è proprio prevista –) dà la
possibilità di aprire il mercato.
Va specificato, tuttavia, che l’affidamento diretto è un istituto che si pone in deroga ai
principi[26] della parità ecc. e che, quindi, proprio per questo la ratio sottesa è quella di
auspicare – nell’ottica di attuazione dei principi previsti all’art. 30 – una modifica degli
affidamenti, poiché sembrerebbe contrastare con i principi fondanti.
Alla luce della L. 145/2018 , in conclusione e molto semplicisticamente, si può
affermare che le modifiche sostanziali hanno riguardato a) l’innalzamento delle soglie
con la previsione dell’affidamento diretto ibrido, aperto anche alla consultazione di tre
operatori; b) con riguardo all’appalto di lavori, la modifica dell’importo che è stato
compreso tra i 150.000€ e i 350.000€.
7. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Al comma sesto, dell’art. 36 è previsto che “[…] le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico, che consenta acquisti telematici […] che attua
procedure di scelta del contraente.”
Dalla lettura di questo comma, si comprende che lo svolgimento delle procedure sinora
illustrate, con le opportune modifiche, può essere espletato attraverso l’utilizzo del
Mercato Elettronico della P.A..
Se ci si attiene ad un’interpretazione meramente letterale della norma, sembra evidente
che la stazione appaltante, per l’affidamento, può decidere di utilizzare il mercato, ma
può anche non farlo, poiché non obbligata.
Ma non è così.
Innanzi tutto la Legge finanziaria, e i decreti sulla spendig review 2012-2013, hanno
imposto dapprima – soprattutto agli enti locali – che le stazioni appaltanti dovessero
procedere ad effettuare gli acquisti mediante il ricorso al mercato elettronico.
Dal 2012 è stato sancito il dovere per le PP.AA. di procedere agli acquisti (di servizi
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omogenei, standardizzati) superiori alla soglia prevista di 1000€,[27] mediante utilizzo
di questi mercati.[28]
La L. 145/2018 ha, però, innalzato la soglia, stabilendo l’importo di 5000€, al di sopra
del quale le stazioni appaltanti devono procedere ad acquisto mediante MEPA.
Ciò significa che, dal combinato disposto dell’art. 36, comma 6 (postumo) e della legge
finanziaria, la stazione appaltante deve espletare le procedure semplificate, utilizzando il
MEPA, ma, per importi inferiori ai 5000€, può decidere se ricorrere o meno, servendosi
della propria discrezionalità, al MEPA stesso[29].
Questa disposizione va ad escludere le istituzioni universitarie e quelle scolastiche di
ogni ordine e grado, stabilendo che “per gli acquisti di beni e servizi per importi pari o
superiori a €5000 e al disotto della soglia di rilievo comunitario”, esse devono adottare
dei propri regolamenti e non sono tenute a fare ricorso al MEPA.
L’ANAC, al riguardo, si è espressa, prendendo una posizione molto incisiva, rispetto al
legislatore: ha stabilito, infatti, che le stazioni appaltanti devono attuare l’obbligo
previsto e sono tenute ad utilizzare il MEPA proprio per consentire il contenimento della
spesa nel rispetto delle previsioni delle leggi finanziarie.
8. Il principio di rotazione
Il principio di rotazione altro non è che un’espressione, un’attuazione del più generale
principio della tutela della libera concorrenza.
Esso, rispetto al passato, ha stravolto gli affidamenti sotto soglia comunitaria[30].
Prima del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, tale principio non era previsto
espressamente e non aveva una valenza precettiva assoluta; quindi, la sua mancata
applicazione non inficiava le procedure.
Con il nuovo Codice [31] e, successivamente, con il decreto correttivo n. 56/2017, il
legislatore ha introdotto ed ha espressamente previsto all’art. 36, “il principio di
rotazione degli affidamenti e degli inviti” e lo ha tradotto nel divieto di affidare e di
invitare il precedente affidatario (colui, cioè che ha già svolto incarichi per la P.A.),
affinché non venga sfruttata la situazione di vantaggio che potrebbe derivare dall’aver
contratto già con la P.A. e/o dall’aver acquisito informazioni che potrebbero consentire
di riformulare una determinata offerta secondo gli standard che la stazione appaltante
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approva.
La ratio sottesa al principio di rotazione è, quindi, quella di evitare il consolidamento di
determinati rapporti con determinati operatori economici.
Proprio per evitare che l’operatore economico possa trovarsi in una situazione troppo
favorevole e/o che si eluda la par condicio, tale divieto opera anche per gli inviti, il che
significa che oltre a non poter affidare il contratto al precedente aggiudicatario, non è
possibile nemmeno invitare l’operatore economico che precedentemente ha partecipato
alla gara (pur non essendo risultato, all’esito della stessa, aggiudicatario).
Il Consiglio di Stato[32] , in vari pareri, ha affermato che tal principio consente di
operare la turnazione degli affidamenti, ma non della vera occasione di partecipazione,
poiché il legislatore pone sullo stesso piano la figura del soggetto che si è aggiudicato
l’appalto (e che, quindi, ha avuto uno stabile rapporto contrattuale ed ha avuto modo di
conoscere tutto un sistema e di ottenerne una situazione di vantaggio) e quella, invece,
dell’operatore economico che ha avuto solo un’occasione di partecipazione e di entrata
in contatto con la stazione appaltante.
L’ANAC affronta questa problematica e la scinde in due aspetti: un aspetto oggettivo ed
un aspetto soggettivo.
Secondo il primo criterio, il principio di rotazione (rectius divieto di affidamento e di
inviti) deve trovare applicazione solo quando l’affidamento precedente e quello
successivo rientrano “nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere
e/o nello stesso settore di servizi.[33]”
In merito alla portata soggettiva dell’applicazione di tale principio (criterio soggettivo)
ne ammette un’eccezione: può essere ammesso il precedente aggiudicatario e/o il
precedente operatore economico non aggiudicatario, purché l’invito abbia carattere
eccezionale e sia adeguatamente motivato[34].
A questo punto, va fatta un’ulteriore distinzione: l’ANAC mentre per l’invito del
precedente aggiudicatario richiede una motivazione più stringente “in considerazione
della particolare struttura del mercato […] della effettiva assenza sul territorio di valide
alternative […]”, per l’invito dell’operatore economico che ha partecipato ma non è
risultato aggiudicatario, richiede una motivazione più attenuata, perché si deve tener
conto “dell’aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali […] circa l’affidabilità
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dell’operatore economico e idoneità a fornire prestazioni […]”[35].
Il Consiglio di Stato, approvando il trattamento differenziato previsto dall’ANAC, ha
specificato che, così come si evince anche dalla lettura dell’art. 36, è impensabile porre
sullo stesso piano i due operatori economici.
Difatti, l’applicazione del principio nella sua massima estensione, comporterebbe il
divieto di invitare sia l’uno che l’altro, ma – e ciò è evidente – i due operatori hanno
avuto rapporti differenti con la stazione appaltante: il primo ha avuto uno stabile
rapporto

contrattuale,

il

secondo,

invece,

ha

avuto

solo

un’occasione

di

partecipazione[36].
“Di conseguenza, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti
nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese, ove la stazione
appaltante

intenda

comunque

procedere

all’invito

affidatario

uscente,

dovrà

puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero
(eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle
caratteristiche del mercato di riferimento[37]”.
In caso di appalti sotto soglia, dunque, la stazione appaltante ha due possibilità: non
invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare attentamente le ragioni per le
quali riteneva di non poter invece prescindere dall’invito.
Le Linee Guida recentemente approvate dall’ANAC costituiscono un significativo indice
del modo in cui deve essere correttamente applicato il canone di rotazione; si legge,
infatti, che il principio di rotazione “non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la
stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero
dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione[38]”.
9. Principio di pubblicità e trasparenza
La trasparenza è, nell’ambito della moderna visione dell’amministrazione, un valore
portante e necessario dell’ordinamento.[39] Nella specifica disciplina dei contratti, essa è
tra i principi cardine dell’agire amministrativo e fa sì che siano conoscibili e
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comprensibili le procedure, e che l’azione amministrativa sia imparziale.
Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici, a fini di trasparenza, si
rinvengono dalla lettura combinata di due norme: l’art. 37 del D. Lgs. 14 aprile 2013, n.
33, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in tema di obblighi di pubblicità a fini
di trasparenza e l’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (modificato dal decreto
correttivo n. 56/2017).
Le specifiche disposizioni sulla pubblicità degli atti di gara contenute nel codice dei
contratti (es. per avvisi, bandi), invece, costituiscono prescrizioni inderogabili ai fini
della validità della procedura indetta e consentono l’applicazione dei fondamentali
principi inerenti le procedure per il relativo affidamento, quali la trasparenza, la
pubblicità, la libera concorrenza e la par condicio dei partecipanti.[40]
La stazione appaltante, in virtù delle su indicate norme, e, anche facendo riferimento ai
principi disciplinati dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, deve far in modo di fornire
tutte le informazioni che riguardano le procedure di affidamento degli atti di gara.
La pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara avviene sul profilo del committente[41]
con la distinzione che se i lavori riguardano importi superiori ai 500.000€ – fin quando
non sarà istituita e resa fruibile la piattaforma digitale dell’ANAC – l’effetto giuridico
decorre anche dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Mentre per gli importi inferiori ai 500.000€, oltre alla pubblicazione sul profilo del
committente, occorre che la stessa avvenga mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio
del Comune[42].
La pubblicazione di tutti gli atti di gara predisposti dalle amministrazioni, in ogni caso,
dovrebbe rispondere all’esigenza di assicurare maggiore trasparenza alla procedura di
gara (come la stessa rubrica della norma evoca facendo riferimento a “principi in materia
di trasparenza”). In realtà, ciò, sembra non rispondere più ad una esigenza di
trasparenza, bensì a quella di produrre effetti legali, e a consentire, quindi, che avvenga
la conoscenza, da parte dell’operatore economico, del provvedimento di esclusione e/o di
ammissione per far sì che vi possa essere un’eventuale proposizione di ricorso.
Tuttavia, anche su questa disciplina vi è contraddizione tra quanto previsto all’art. 36,
che richiama un generico rispetto del principio di pubblicità e quello che, invece, in
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maniera più incisiva, afferma l’ANAC,[43].
Quest’ultima ha provveduto, infatti, ad individuare gli atti oggetto di pubblicazione, tra
cui figurano gli avvisi di pre-informazione, i bandi e gli avvisi di gara, la delibera a
contrarre, l’elenco degli atti relativi ad affidamenti diretti o affidamenti in house, i
provvedimenti di esclusione o di ammissione, nonché l’elenco dei verbali di gara[44].
Inoltre, ha previsto che le stazioni appaltanti siano tenute a rispettare in modo particolare
le previsioni dell’art. 29 del Codice dei Contratti e, di conseguenza, del Testo Unico
sulla Trasparenza 33/2013.
Proprio questa tesi va in contrasto con ciò che afferma il legislatore: mentre
quest’ultimo, infatti, cerca di salvaguardare la semplicità dei procedimenti previsti per i
contratti sotto soglia, l’ANAC cerca di aggravarli, richiedendo oneri di pubblicità non
previsti dal legislatore, ma sempre più stringenti.
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CRIMINALITÀ MINORILE E BABY GANG
Analisi giuridica e criminologica del fenomeno della delinquenza
minorile organizzata
autore Alberto Biancardo

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

Sommario: 1. Il fenomeno delle baby gang. 2. La criminalità minorile da un punto di vista
precipuamente giuridico. 3. Il D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988. 4. Le indagini. 5. Il fenomeno
delle baby gang da un punto di vista criminologico e socio-pedagogico. 6. Responsabilità e
possibili rimedi.

1. Il fenomeno delle baby gang
Un fenomeno di particolare allarme sociale ed in continua espansione è quello delle
cosiddette baby gang. L’allarme causato dalla criminalità organizzata minorile è dovuto
non solo alla giovanissima età dei componenti dei gruppi, ma anche alla sensazione di
pericolo e impotenza avvertita dalla popolazione, determinata in particolare dalla
crescente aggressività con cui vengono perpetrati i crimini.
Per baby gang si intende un gruppo di soggetti minorenni costituito spontaneamente
senza una formale affiliazione, che assume comportamenti devianti compiendo crimini
di diversa natura, i cui componenti sono accomunati da un sentimento diffuso di rabbia
che si sprigiona con particolare violenza nei confronti di persone o cose.
Il fenomeno delle baby gang pur avendo punti di contatto col bullismo è estremamente
differente da quest’ultimo. In primis il bullismo non è necessariamente un fenomeno di
gruppo: nella maggior parte dei casi, infatti, le minacce, le vessazioni e i maltrattamenti
nei confronti della vittima sono perpetrati da un solo soggetto, mentre i compartecipanti
sono soltanto spettatori. In secondo luogo, a differenza dei crimini delle baby gang, gli
atti di bullismo vengono compiuti nei confronti di persone note all’aggressore ed hanno
la caratteristica della continuazione nel tempo, poiché commessi ripetutamente ai danni
della medesima vittima. Infine il bullismo viene effettuato tramite atti che, se presi
singolarmente, spesso non configurano una fattispecie criminosa in quanto
prevalentemente di natura psicologica, mentre gli attacchi delle baby gang sono
generalmente compiuti nei confronti di persone scelte a caso e in maniera molto violenta,
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avvalendosi di vere e proprie tecniche criminali. Le baby gang vanno, pertanto, oltre il
semplice bullismo: sono gruppi di adolescenti che agiscono in maniera organizzata e
sistematica con un’emulazione mafiosa, una finalità criminale caratterizzata da attacchi
rapidi e violenti, ed hanno una struttura gerarchica e delle regole di condotta definite.
Ciò che invece le contraddistingue dalle organizzazioni criminali composte da adulti è la
violenza gratuita che le caratterizza, a differenza di queste ultime che agiscono con
ferocia solo ove risulti utile ai propri interessi economici, a scopo intimidatorio o
punitivo nell’ambito delle loro attività criminose, quali il traffico di stupefacenti e le
estorsioni.
Il senso di appartenenza al gruppo, la sensazione di predominio nei confronti del
prossimo, la convinzione che solo usando violenza si possa ‘diventare qualcuno’ fa sì
che i minori appartenenti alle organizzazioni criminali siano accomunati da fierezza ed
orgoglio per gli attacchi compiuti, con conseguente mancanza di percezione del
disvalore sociale delle azioni commesse. Poco credibili a parere dello scrivente, seppur
sempre più frequenti nei recenti fatti di cronaca sono, invero, le giustificazioni da parte
degli autori dei crimini, per cui avrebbero agito come alternativa alla noia e alla
monotonia. Difficile credere che la noia possa generare di per sé devianze criminali,
senza considerare come causa primaria un substrato di malessere sofferto dal minore
dovuto ad una difficoltà di inserimento nella società o all’appartenenza a contesti
disagiati. Si può tuttavia pacificamente sostenere che i comportamenti dei minori,
finalizzati ad attirare l’attenzione della famiglia o della società, possano essere indirizzati
verso differenti direzioni. Comportamenti completamente diversi possono infatti avere
obiettivi simili, pertanto l’affermazione di sé può realizzarsi sia attraverso condotte
pericolose e devianti, ma anche attraverso attività socialmente utili[1]. In questi casi la
necessità di attenzione del minore rende, ai suoi occhi, quasi indistinguibili l’odio e
l’indifferenza, dall’empatia nei confronti del prossimo. E’ perciò importante convogliare
il tempo libero dei minori verso attività solidali, sportive o culturali, che li allontanino
dalla fitta e seducente rete della criminalità.
La problematica delle baby gang va analizzata da un punto di vista strettamente giuridico
e da un altro criminologico e sociologico, in considerazione dell’eziologia del fenomeno,
per individuare possibili soluzioni.
2. La criminalità minorile da un punto di vista precipuamente giuridico
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Sul piano strettamente giuridico bisogna considerare la tipologia di reati e l’età dei
soggetti attivi. I delitti commessi dai gruppi di minori comprendono alcune tipologie di
reati contro il patrimonio, quali il danneggiamento (articolo 635 cod. pen.), la rapina (art.
628 cod. pen.) e l’estorsione (art. 629 cod. pen.), e delitti contro la persona, anche di alto
allarme sociale, quali la violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies cod. pen.), la
violenza privata (art. 610 cod. pen.), la minaccia (art. 612 cod. pen.) e le percosse (art.
581 cod. pen.), spesso accompagnate alle lesioni (art. 582 cod. pen.), e talvolta
all’omicidio sia preterintenzionale (art. 584 cod. pen.) che volontario (art. 575 cod. pen.).
Anche nei casi di aggressione per rapina o estorsione, però, scopo principale dell’attacco
della baby gang è generalmente lo sfogo della violenza e il messaggio di controllo del
territorio espresso nei confronti delle persone presenti, del quartiere, della città e
dell’intera comunità. La violenza non è più un mezzo eventuale per rapinare o estorcere,
ma diventa lo scopo stesso dell’aggressione, mentre la res da sottrarre alla vittima
(generalmente il denaro o lo smartphone), diviene solo il pretesto per compiere
l’aggressione. Quella delle baby gang è stata definita, nella risoluzione approvata dal
CSM in data 11/9/2018 a Napoli[2], una criminalità “epidemica”, «che si distingue per
l’operare in gruppo degli autori dei reati, anche se al di fuori dei contesti di criminalità
organizzata e per il tasso di violenza utilizzato nei confronti delle vittime, generalmente
elevato (dalle lesioni all’omicidio) e, comunque, del tutto sproporzionato rispetto al
movente, futile (la sottrazione di beni di modesto valore) e persino degradante a mero
pretesto (così come quando vengono evocati atteggiamenti – anche solo sguardi –
asseritamente provocatori)».
Il reato di violenza privata ha natura preminentemente sussidiaria e viene assorbito da
tutte le fattispecie sopra menzionate che prevedono la violenza o la minaccia quale
elemento costitutivo, ovvero si ha la consunzione nelle ipotesi in cui sia presente il dolo
specifico che porti alla configurazione di altro reato. La giurisprudenza è tuttavia
concorde nell’ammettere il concorso con reati quali il sequestro di persona a scopo di
estorsione (art. 630 cod. pen.), nell’ipotesi in cui alla vittima della baby gang venga
limitata la libertà personale oltre il tempo necessario per la consumazione del reato di
violenza privata, ovvero essa sia costretta ad azioni non strumentali alla condizione di
soggezione tipica del sequestro. Si ha, pertanto, un concorso formale, con l’applicazione
dell’art. 81 cod. pen. che prevede la punizione con la pena da infliggersi per la
violazione più grave aumentata fino al triplo, sia nel caso in cui con una sola azione od
omissione vengano violate diverse diposizioni di legge (art. 81 comma 1 cod. pen.), che
nell’ipotesi in cui più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso
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comportino più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge (art. 81 comma 2
cod. pen.).
Nel nostro ordinamento la minore età è considerata causa di non imputabilità, graduata a
seconda che il minore agente abbia compiuto o meno i quattordici anni (art. 97 e art. 98
cod. pen.). Per il minore infraquattordicenne, difatti, l’esclusione dell’imputabilità è
piena e assoluta. Pertanto, se l’autore del fatto criminoso è un ragazzo che non abbia
ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, egli non potrà essere giudicato e punito,
per una presunzione assoluta di incapacità. Per l’art. 97 cod. pen. infatti, «non è
imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i
quattordici anni». Se, tuttavia, viene accertata dal giudice la pericolosità del minore non
imputabile, questi potrà essere soggetto ad una misura di sicurezza, provvedimento teso
ad evitare la reiterazione dei reati. Tale misura si concretizza in libertà vigilata oppure
ricovero in riformatorio.
Diversa è la questione se il minore ha un’età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.
Egli sarà considerato giudicabile, ma il procedimento penale non avrà corso innanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria, bensì innanzi al giudice naturale per le vicende
riguardanti i minori, ossia il tribunale per i minorenni (istituito con il Regio Decreto
Legge n. 1404 del 20 luglio 1934: “Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni”). L’art. 98 cod. pen., infatti, al comma 1 espressamente stabilisce che «è
imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici
anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è
diminuita». La minore età non comporta, però, diminuzione di pena nel caso in cui il
soggetto, prima del compimento del diciottesimo anno di età, ha dato inizio ad un’attività
criminosa, in seguito reiterata. La diminuzione di pena può avvenire ai sensi dell’art. 65
cod. pen. (diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante), per cui
all’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni, mentre le altre pene
sono diminuite in misura non eccedente un terzo. Inoltre, ai sensi dell’art. 169 cod. pen.
(rubricato: “perdono giudiziale per i minori di anni diciotto”), ove per il reato commesso
dal minore la legge stabilisca una pena non superiore a due anni di reclusione, per una
volta il giudice può astenersi dal pronunciare rinvio a giudizio o condanna. Per i minori
di età compresa fra quattordici e diciotto anni la capacità di intendere e di volere in
relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di
reati è presunta.
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Sono applicate, altresì, le disposizioni ex articoli 223-227 cod. pen., con riguardo ai
minori non imputabili, imputabili, delinquenti abituali, le quali prevedono il ricovero in
un riformatorio giudiziario. Per ricovero in un riformatorio giudiziario (art. 223 cod.
pen.) si intende una misura di sicurezza speciale detentiva per i minori, che non può
avere durata inferiore ad un anno. Il Decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni”, ha modificato l’applicabilità della suddetta misura, sostituita di
fatto con il collocamento in comunità. Pertanto la misura di sicurezza di cui all’art. 224
cod. pen. viene ordinata solo quando sussiste il concreto pericolo che il minore commetta
delitti con uso di armi o mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza
collettiva o l’ordine costituzionale, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.
Qualora il fatto previsto dalla legge come delitto sia commesso da un minore di anni
quattordici o di età compresa fra quattordici e diciotto anni ma riconosciuto non
imputabile, il giudice può ordinare il ricovero in riformatorio giudiziario, se egli è
socialmente pericoloso, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali
della famiglia. Se invece la legge prevede per il reato commesso la reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni e non sia reato colposo, è sempre ordinato il ricovero in
riformatorio per un periodo non inferiore a tre anni (art. 224 cod. pen.). Il minore di età
compresa fra quattordici e diciotto anni, riconosciuto imputabile, dopo l’esecuzione della
pena può essere ricoverato in riformatorio giudiziario (art. 225 cod. pen.). Il ricovero in
riformatorio è sempre ordinato per un tempo non inferiore a tre anni, per il minore che
sia delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 226 cod. pen.). La Corte
Costituzionale con sentenza n. 1 del 12 gennaio 1971 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dei suddetti articoli, nelle parti in cui è previsto un tempo minimo di
ricovero in riformatorio, sancendo il principio per cui la pericolosità sociale può essere
in ogni momento valutata dal giudice, senza un decorso di tempo minimo di ricovero.
Per il principio di personalità della responsabilità penale i genitori non rispondono dei
reati commessi dai figli, tuttavia sono civilmente responsabili del danno derivante dal
fatto illecito cagionato dal figlio minore soggetto alla loro tutela e che coabita con essi.
3. Il D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988
Importanti sono le modifiche processualpenalistiche, nell’ambito dei delitti commessi da
minori, effettuate con il D.P.R. 448/1988 “Approvazione delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni” novellato con legge n. 10 del 21 febbraio 2014,
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orientato a favorire il reinserimento del minore nella società e determinato alla
specializzazione del giudice minorile caratterizzato da una composizione mista. Il D.P.R.
448/1988 inserisce una serie di tutele processuali per il minore, complementari a quelle
del codice, basandosi sui principi della finalità rieducativa e della minima offensività del
procedimento, tese ad un percorso di rieducazione, responsabilizzazione e reinserimento
del minore che ha commesso un crimine. Pertanto le disposizioni risultano aderenti alla
personalità ed alle esigenze educative del minore. Il D.P.R. dispone che il giudice svolga
un ruolo di intermediario fra l’imputato e i genitori. Non sono ammessi riti speciali quali
la pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento, artt. da 444 a 448 c.p.p.)[3]. Il
decreto prevede che anche in flagranza di reato l’arresto del minore non sia mai
obbligatorio. E’ vietata inoltre la pubblicazione e divulgazione di notizie o immagini
idonee a consentire l’identificazione del minore coinvolto nel procedimento.
L’art. 9 del D.P.R. 448/1988 stabilisce che pubblico ministero e giudice acquisiscono
elementi e assumono informazioni e pareri di esperti al fine di accertare imputabilità e
grado di responsabilità del minore. L’art. 11 prevede la predisposizione di elenchi di
difensori d’ufficio con specifica preparazione in materia di giustizia minorile. L’art. 18
bis prescrive l’accompagnamento coattivo da parte della Polizia Giudiziaria presso i
propri uffici, del minorenne colto in flagranza di delitto non colposo che preveda una
pena nel massimo non inferiore a cinque anni, mentre l’art. 23 prescrive l’applicazione
della custodia cautelare in caso di delitti non colposi con pena non inferiore nel massimo
a nove anni, solo se sussistono gravi esigenze attinenti alle indagini, se l’imputato si è
dato alla fuga o sia concreta tale eventualità, ovvero se vi sia pericolo di commissione,
da parte dello stesso, di gravi delitti.
La finalità prevalentemente rieducativa e non punitiva nei confronti dei minori, è
particolarmente evidente nel D.P.R. 448 se si considera il combinato disposto degli
articoli 19 co. 2 e 20 co. 1. Per l’art. 19 co. 2 nel disporre le misure cautelari il giudice
tiene conto dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, e per l’art. 20
co. 1 se non risulta necessario il ricorso ad altre misure cautelari, il giudice può, sentiti i
genitori, impartire al minore specifiche prescrizioni inerenti l’attività di studio,
lavorativa o altre attività utili per la sua educazione. Con l’art. 21, poi, il giudice può
disporre la permanenza in casa del minorenne e imporre limiti alla facoltà di comunicare
con persone diverse da quelle che coabitano, ma per esigenze inerenti alle attività di
studio o lavoro può consentirgli di allontanarsi dall’abitazione. I genitori o persone che
coabitano col minore sono tenute a consentire gli interventi di sostegno e controllo
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previsti dalla legge o disposti dal giudice.
L’art. 28 inserisce un’innovazione nel processo minorile, ossia la sospensione del
processo con messa alla prova ed affidamento del minore ai servizi socio-assistenziali: se
la prova ha esito positivo il reato sarà dichiarato estinto e il minore prosciolto, altrimenti
si avrà la prosecuzione del processo. Per l’art. 30 il giudice, ove ritenga di dover
applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione
della semidetenzione o della libertà controllata.
4. Le indagini
Sul piano delle indagini la questione non è generalmente di particolare complessità. Il
gruppo agisce quasi sempre a volto scoperto, davanti ad un alto numero di testimoni e le
aggressioni avvengono nei centri urbani ad alta densità di popolazione. Nella maggior
parte dei casi sono state le telecamere di videosorveglianza a permettere l’individuazione
dei giovani criminali.
A volte, poi, sono gli stessi componenti della baby gang a permettere l’individuazione
del gruppo, tramite la pubblicazione sui social network dei filmati delle loro azioni
criminose. Ciò se da un lato rende particolarmente semplice per gli inquirenti sia
l’individuazione dei responsabili che l’acquisizione di materiale probatorio, accresce
l’allarme sociale di tali reati, per la chiara esternazione di autocompiacimento e
soddisfazione degli autori, per l’appartenenza al gruppo criminale e per aver compiuto le
aggressioni. Più queste sono efferate, più i componenti del gruppo ne fanno motivo di
vanto e ostentazione.
L’individuazione anche di un solo componente del gruppo, generalmente permette agli
inquirenti di risalire a tutti gli altri. Spesso sono gli stessi minori individuati a
coinvolgere gli altri autori dei crimini, ulteriore dimostrazione della fragilità psicologica
e della debolezza interiore dei soggetti implicati. Non di rado, i giovani catturati dalle
forze dell’ordine hanno infatti perso tutta la prepotenza e spavalderia mostrate
nell’ambito del gruppo, rivelando inimmaginabili insicurezze e paure.
5. Il fenomeno delle baby gang da un punto di vista criminologico e
socio-pedagogico
Da un punto di vista criminologico è necessario innanzi tutto affermare che il fenomeno
va oltre la semplice criminalità minorile, e non può neanche identificarsi con il crimine
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organizzato. L’allarme sociale è infatti maggiore, non solo per l’espansione che esso ha
avuto negli ultimi anni, ma anche per la maggior pericolosità del gruppo e la tendenza
all’abitualità e professionalità degli assalti. Per i componenti del gruppo le aggressioni
diventano una valvola di sfogo delle frustrazioni represse e delle insoddisfazioni, e nello
stesso tempo assumono un carattere ludico. Percepiscono, così, le loro azioni nel gruppo
come se fossero protagonisti di un gioco di ruolo in cui ognuno deve ricoprire un proprio
incarico e rappresentare uno specifico personaggio. Il giovane affiliato prova un senso di
divertimento ed appagamento nel compiere gli atti delittuosi: la criminalità diventa così
una trasgressione ludica, uno svago al quale, col tempo, diviene sempre più difficile
rinunciare. Ci si abitua alla violenza e si tende sempre più a percepire la violazione delle
norme penali con maggior superficialità. Ciò provoca una crisi della sfera normativa,
orientando il giovane verso obiettivi antisociali.
Di conseguenza gli attacchi devianti diventano sempre più frequenti e violenti, e la
diffusione mediatica delle attività criminose diviene motivo di orgoglio e un incentivo ad
intensificare le azioni delittuose per far parlare di sé.
Il fenomeno delle baby gang è maggiormente diffuso nei contesti urbani di grandi
dimensioni ad alto tasso di criminalità, ove il controllo del territorio assume una
maggiore importanza. Sotto tale punto di vista non si può non considerare che il ‘baby
criminale’ sia mosso da uno spirito di emulazione nei confronti delle organizzazioni
criminali composte da adulti. La percezione dell’illecito avviene in maniera distorta
proprio a causa di esempi mutuati dalla criminalità adulta, anche per l’attrazione verso
modelli ispirati alla violenza proposti dai media sotto una luce piena di fascino, fino a
diventare finanche seduttivi. Il pericolo concreto è che i mass-media, nel tentativo di
attirare l’opinione pubblica con storie accattivanti, possano ingenerare nei giovani più
suggestionabili un maggior disorientamento con riguardo al disvalore sociale delle
attività criminali di gruppo, rischiando così di incrementare il fenomeno[4].
La stessa denominazione di ‘baby gang’ può creare effetti fascinatori nei giovanissimi,
amplificando e rinforzando, complici i network e l’informazione mediatica, modelli
negativi. Tale denominazione, riecheggiante le gang di strada americane mostrate nei
telefilm d’oltreoceano[5], composte da ragazzi forti e coraggiosi che sanno maneggiare
le armi e che con estrema facilità possono ottenere denaro, donne ed auto sportive[6], ha
un indiscutibile appeal fra i giovanissimi.
La questione principale è comprendere l’eziologia dei comportamenti criminali in
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branco, ossia le cause che spingono gruppi di minori a commettere sistematicamente atti
delittuosi di tale efferatezza. I contesti familiari multiproblematici sono certamente la
prima causa di un disagio generazionale dei giovanissimi sempre più diffuso, che li
spinge ad affiliarsi a gruppi che permettono loro di manifestare la propria rabbia.
Generalmente i minori provengono da famiglie affiliate a loro volta a contesti devianti,
ovvero ambienti familiari caratterizzati da gravi conflitti interni, separazioni, divorzi,
abusi sessuali e violenza all’ordine del giorno. Tuttavia numerosi appartenenti alla baby
gang non provengono da contesti sociali disagiati. Molti di essi sono difatti ragazzi
benestanti e con situazioni familiari non compromesse, che cercano nella gang lo
strumento per conquistare un dato status sociale e per sconfiggere la noia della vita
comune e della routine giornaliera, facendo parlare di sé tramite comportamenti violenti
ed eclatanti. Il componente della baby gang può provenire, pertanto, anche da contesti
familiari eccessivamente accondiscendenti e iperprotettivi: in tali casi il giovane
criminale non avverte il disvalore sociale di quanto ha commesso e viene
deresponsabilizzato dalla propria famiglia, pronta a giustificargli qualsiasi condotta,
anche la più abominevole ed abietta.
A indurre i comportamenti antisociali di tale subcultura criminale non è il fattore
economico, ma soprattutto la percezione di controllo del territorio, che conferisce al
giovane componente del gruppo un senso di potere e di superiorità nei confronti dei suoi
coetanei, e di rivalsa nei confronti degli adulti. Nella gang, egli non si sente più il
bambino a cui vengono impedite le ‘cose da adulti’[7], ma un vero e proprio uomo che
domina il prossimo con la violenza, compie reati, maneggia armi, stupra e ferisce, e che
non ha paura delle conseguenze delle proprie azioni. Il gruppo assicura inoltre
inclusione, e quindi sostegno e protezione. Nelle nuove generazioni, a differenza di
quelle del passato, è proprio l’inclusione a ricoprire un ruolo essenziale. Non è un caso
che proprio nelle comunità ad alto tasso di isolamento, si ha la maggior parte delle
affiliazioni. Da non sottovalutare, poi, la necessità di molti giovani di voler dimostrare
agli amici di avere il coraggio di compiere azioni proibite dal mondo degli adulti, proprio
per essere accettati e rispettati dai loro coetanei.
Il gruppo nasce solitamente in maniera spontanea. Ogni decisione è devoluta alla
personalità dominante, capace di generare negli altri componenti, atteggiamenti
identificativi ed emulatori. A differenza delle organizzazioni mafiose o camorristiche,
ove la leadership viene generalmente conquistata col sangue, nelle baby gang il comando
del gruppo è riconosciuto al soggetto con maggiore personalità, col consenso di tutti. Il
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rispetto nei confronti del leader da parte degli altri componenti non è dovuto al timore
ma alla personalità dominante e carismatica.
A parere dello scrivente l’elemento più preoccupante è la violenza metodica, fine a se
stessa, con cui la gang si propone nel contesto sociale, quasi epidemica e seducente nei
confronti dei coetanei. La violenza diventa il solo strumento di comunicazione col
mondo esterno alla gang, riconosciuto dai partecipanti, utilizzato per urlare al mondo
tutta la propria rabbia.
Le baby gang usano tattiche di tipo terroristico, ossia colpire coloro che sono
casualmente in un determinato luogo, a volte anche senza conseguimento di un
vantaggio economico, ma solo per potersi vantare delle propria azione criminosa, senza
alcun rispetto per il valore della vita, del prossimo, della giustizia. Assenza di valori, di
modelli virtuosi da imitare, di certezze, di autostima, di incoraggiamenti da parte degli
adulti, accendono nel giovane un fuoco che si autoalimenta con la violenza e la
criminalità. In esse il minore trova un elemento di identificazione e di rivendicazione di
un ruolo nella società, come se volesse chiedere ad un mondo che non si è mai accorto
della sua presenza, che anche lui esiste, nel bene o nel male.
Non supportata da evidenze scientifiche è la teoria che afferma che le baby gang
agiscano specialmente verso quei gruppi sociali oggetto di pregiudizi razziali, religiosi
od omofobi, ad es. le minoranze etniche, gli omosessuali, i portatori di handicap, in
quanto le statistiche indicano che l’aggressività è diretta indiscriminatamente nei
confronti di tutti, senza differenziazioni di ceto sociale, sesso, etnia. Anche riguardo l’età
delle vittime le aggressioni non seguono alcuno schema: vengono indistintamente
aggredite persone di tutte le età, con una leggera predilezione per i coetanei dei
componenti del gruppo. Ciò può trovare una spiegazione nel desiderio di rivalsa dei
giovani aggressori proprio nei confronti di quella parte di società che maggiormente li ha
esclusi, ossia i giovani della loro stessa età. Gli attacchi sono spesso molto violenti,
caratterizzati da una forte rabbia nei confronti della società, che materialmente si sfoga
però prepotentemente sulla vittima. Ne sono prova le aggressioni con armi da taglio,
perpetrate con una violenza abnorme, inusuale nei casi comuni di rapina o estorsione.
Le modalità di approccio da parte della baby gang seguono uno schema generalmente
simile: instaurazione di un contatto, da parte di un solo componente del gruppo, per
mezzo di un qualunque pretesto, con la vittima. Il contatto si tramuta in lite a cui
partecipano alcuni componenti del gruppo, spalleggiati dal resto del branco che rimane
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nell’ombra. Dalla violenza verbale si passa con un ritmo estremamente rapido a quella
fisica, con la partecipazione di tutti i componenti della gang. In tal modo la vittima vede
moltiplicarsi rapidamente i propri aggressori, senza potersi rendere conto di quanto stia
accadendo. Ciò crea una situazione di terrore e panico, non solo nella vittima ma anche
negli spettatori, che non osano intervenire per la paura di subire le stesse violenze subite
dalla vittima. L’aggressione assume la forma di un messaggio intimidatorio, come a
ricordare che chiunque osi contrastare il branco, intervenire in difesa delle vittime o solo
chiedere aiuto, subirà lo stesso trattamento violento. Tali modalità di tipo terroristico,
non fanno che accrescere la pericolosità degli attacchi e il senso di impotenza delle
vittime e dell’intera comunità.
6. Responsabilità e possibili rimedi
Indubitabilmente è la famiglia l’aggregazione sociale ad avere il compito primario di
correggere i comportamenti devianti dei minori. A tal scopo è necessaria la
riproposizione di figure genitoriali responsabili, attente ed affidabili, che riescano a
delinearsi come modello per i figli minorenni, spesso sopraffatti da una società che non
offre loro spazi. Sempre più frequentemente sono gli stessi genitori a scatenare una
reazione dei figli, consegnandoli di fatto nelle mani della criminalità.
In molti casi i genitori non riescono a leggere fra le righe i disagi e le richieste di aiuto
dei propri figli, di talché minimizzano l’atto violento, legittimando il ragazzo aggressivo,
proprio per mascherare le loro mancanze e negligenze. Altre volte i genitori sono
completamente assenti, a causa di un contesto familiare disgregato e un rapporto
figlio-genitore totalmente inesistente. Quanto affermato non vuole essere una
giustificazione assoluta per i giovani e una colpevolizzazione dei genitori, ma la
constatazione che nelle famiglie ove manca il dialogo, valori condivisi e un rapporto
sereno, le devianze sono notevolmente più probabili.
Altro ruolo fondamentale è quello della scuola, un luogo di socializzazione primario
nella crescita dei ragazzi, ove cominciano a misurarsi con il mondo esterno, a costruire le
relazioni interpersonali e sociali. Tuttavia, la scuola è spesso distratta e incapace di
leggere i bisogni reali dei ragazzi. E’, pertanto, la prevenzione in famiglia e nella scuola,
il primo tassello per aiutare i ragazzi ad adattarsi alla società, a sentirsi parte integrante
di un contesto che li accolga e li comprenda.
Quando si affrontano tematiche di questo tipo è, tuttavia, facile ricadere nei luoghi
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comuni. La famiglia e la scuola sul banco degli imputati sembrano, difatti, il modo più
semplice per affrontare il problema. Seppure le formazioni sociali maggiormente
responsabili vengano agevolmente individuate, difficilmente, invero, vengono proposti
possibili rimedi concretamente realizzabili. In realtà abbozzare possibili soluzioni è più
complesso di quanto possa sembrare: ciò in quanto responsabili del fenomeno sono un
insieme di concause. Il problema è perciò multidimensionale e va affrontato sotto varie
angolazioni ed in considerazione di una stratificazione di situazioni apparentemente
autonome e controllabili, che si sommano le une alle altre fino a diventare insostenibili
per il minore.
Ampia parte degli studiosi ritiene che bisognerebbe intervenire preventivamente,
rinforzando nei giovani la percezione dei valori morali. In tal modo si risolverebbe il
problema alla fonte, evitando la loro affiliazione alle organizzazioni criminali. Tuttavia
autorevoli studiosi ritengono che la prevenzione da sola non basti, ma lo Stato si debba
riappropriare della funzione deterrente, attuando una strategia a ‘tolleranza zero’ nei
confronti di comportamenti devianti, con l’abbassamento dell’età imputabile e
l’incremento del periodo di detenzione del minore. A parere dello scrivente è necessaria
la previsione di un modello di intervento educativo e morale contro il disagio minorile, e
nello stesso tempo trasmettere una percezione della giustizia che dia certezza sia alle
vittime che ai baby criminali. Ciò si traduce non in una maggior severità delle pene,
bensì in una maggiore certezza delle stesse. A ciò va accompagnato un modello che crea
nel minore una maggiore empatia col prossimo ed in particolare nei confronti dei
coetanei più sfortunati: l’affidamento a servizi sociali che pongano il minore a stretto
contatto con categorie meno fortunate come disabili o autistici potrebbe essere
sicuramente uno stimolo a creare un legame più stretto con le altre persone. In tal modo
le energie del giovane vengono convogliate verso modelli sociali basati sulla solidarietà
e inclusione.
Tra le misure da adottare, devono esservi certamente quelle contro la dispersione
scolastica (accompagnamento coattivo a scuola, maggiori controlli, pene nei confronti
dei genitori inadempienti), e una maggior occupazione dei giovani in attività scolastiche
ed extrascolastiche (tempo pieno nelle scuole elementari e medie, gruppi sportivi
pomeridiani, attività artistiche doposcuola fra cui teatro e recitazione). L’individuazione
sistematica di ragazzi in età scolare obbligatoria che non frequentano le lezioni, e di
coloro che, pur frequentando mostrano comportamenti antisociali (su segnalazione dei
docenti), con conseguente repentino intervento di un team di esperti e psicologi
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specializzati in materia minorile, è certamente uno dei modi più validi per affrontare il
problema. Il tutto, poi, accompagnato da un maggior controllo del territorio nelle aree a
rischio dei centri metropolitani, per dar vita ad una concreta prevenzione contro
l’espansione dell’allarmante fenomeno.
Il fenomeno delle baby gang non è, però, fino ad ora stato affrontato in maniera adeguata
dalle istituzioni. Ciò è dovuto alle dimensioni del problema, prevalentemente a carattere
metropolitano, e che coinvolge solo un numero ristretto di città italiane (in particolare
Roma e Napoli) e con una frequenza che permette all’opinione pubblica di metabolizzare
di volta in volta il precedente evento criminoso compiuto dalle baby gang. Una
valutazione quanto mai errata: la localizzazione del fenomeno non esime le istituzioni da
un impegno costante per combattere un problema sempre più allarmante e che dovrebbe
essere affrontato a livello nazionale, onde evitare un’espansione incontrollata dello
stesso.
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[1]

Secondo la teoria dello “sviluppo come azione nel contesto” di Silbereisen, Eyferth e
Rudinger.
[2]

Seduta straordinaria di Plenum 11 settembre 2018, Napoli, Palazzo di Giustizia, Fasc.
51/RI/2016, “Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della
criminalità minorile nel Distretto di Napoli”, VI Comm. (relatori: Consigliere Balducci,
Consigliere Ardituro, Consigliere Cananzi).
[3]

Il patteggiamento non è previsto per i minori, in quanto presuppone una capacità di
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valutazione, maturità e consapevolezza di scelte, che si presume non presente fino alla
maggiore età. Sono invece ammessi il rito immediato, direttissimo e quello abbreviato.
[4]

Secondo uno studio a cura del Dip. Giustizia Minorile in coll. col C.I.R.M.P.A.
dell’Univ. La Sapienza (AA.VV., “I gruppi di adolescenti devianti: un’indagine sui
fenomeni di devianza minorile di gruppo in Italia”), i mass media «a causa della risonanza
capillare che sono in grado di ottenere, sembrano quasi indurre i fenomeni stessi,
determinandoli nei contorni che più si addicono all’audience».
[5]

Negli ultimi anni anche alcune serie televisive italiane hanno incrementato tali modelli.
Non si può non essere d’accordo con l’ex magistrato M. Cavallo, esperta in devianza e
delinquenza giovanile, che ha evidenziato che «il branco esalta la violenza che in questo
periodo spopola in tv e al cinema [...] sullo schermo prevalgono modelli, idoli,
decisamente negativi che inneggiano alla violenza».
[6]

Per un’analisi completa del fenomeno delle amarican street gang: Klein M.W., The
American street gang: its nature, prevalence and control, New York, 1995.
[7]

La comunicazione contraddittoria dei genitori nei confronti dei figli spesso crea
incertezza negando loro l’identità di bambino e contemporaneamente quella di adulto,
provocando così comportamenti emulatori (fumare, alcolizzarsi, ma anche maneggiare
armi) per accelerare il passaggio dall’una all’altra.
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VERSO UN NUOVO REGIONALISMO: DAGLI
ACCORDI PRELIMINARI AL FINANZIAMENTO
DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LA SUA
ATTUAZIONE
L’intensa spinta progressista tesa al rinnovamento del sistema delle
autonomie imperversa impetuosamente nel dibattito
politico-istituzionale, coinvolgendo le intese preliminari raggiunte tra il
Governo e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per
l’attuazione di condizioni di autonomia differenziata.
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normativo; 3. Dalla fase preliminare al raggiungimento dell’intesa fra Stato e Regioni; 4. Il
finanziamento
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differenziato; 5. Conclusioni.

Abstract
L’intensa spinta progressista tesa al rinnovamento del sistema delle autonomie
imperversa impetuosamente nel dibattito politico-istituzionale, coinvolgendo le intese
preliminari raggiunte tra il Governo e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
per l’attuazione di condizioni di autonomia differenziata.
L’attuazione del regionalismo differenziato o asimmetrico, quantunque conforme
all’indirizzo costituzionale, come previsto dalla Riforma del Titolo V della Costituzione,
avvenuta con legge Cost. n. 3 del 2001 (finora mai realizzata), appare innanzitutto
insoddisfacente in relazione al principio di uguaglianza (formale e sostanziale) contenuto
nell’art. 3 della Carta Costituzionale.
La disputa sembra generare un contrasto insanabile tra il principio di sussidiarietà
verticale e il sistema del welfare state, fondato sui proventi del gettito fiscale.
***
1. Elasticità e rigidità nel sistema delle autonomie.
La posta in gioco sullo strano progetto di regionalismo è molto alta, coinvolge in egual
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maniera il Nord produttivo e il Sud depresso volente o nolente.
La nuova proposta di regionalismo a geometria variabile[1] si ripromette di intraprendere
un percorso riformista che dovrebbe, però, avvenire fuori dalla scia lasciata da classici
luoghi comuni.
Lo status quo dell’assetto dei rapporti tra le Regioni ordinarie si caratterizza
sull’uniformità delle competenze.
I nuovi modelli di regionalismo attraversano come meteore lo spazio del dibattito
politico-istituzionale per schiantarsi inesorabilmente contro i principi e i valori
costituzionali, in un quadro economico caratterizzato da una perdurante negatività, dagli
obiettivi imposti dalla finanza pubblica e dai paradigmi dettati dalla scienza delle
finanze.
Il regionalismo[2] può essere funzionale e conforme alla realizzazione dei principi che
informano l’Unione Europea.
Insomma, superando le spinte centrifughe che hanno quasi portato alla secessione della
Catalogna dalla Spagna si può valutare la funzionalità di un regionalismo asimmetrico
alla progressiva affermazione di un miglioramento, in termini economicità ed efficienza,
di quelle competenze che potrebbero essere trasferite alle Regioni attualmente esistenti,
senza per questo ingenerare un disegno eversivo.[3]
Il regionalismo istituzionale si muove nel solco della Costituzione, nel quadro dettato
dalle riforme costituzionali: legge Cost. n. 1 del 1999 e legge Cost. n. 3 del 2001.
Nella piena consapevolezza di una necessaria dinamica innovativa incardinata
rigorosamente nel quadro costituzionale, purtuttavia, sembra realizzarsi in maniera
indissolubile un’equazione tra differenziazione delle funzioni e discriminazione nei
servizi erogati.
Un tema da non trascurare potrebbe essere quello della corrispondenza tra la funzione
amministrativa e quelle legislativa, cioè all’acquisizione di nuove competenze dovrebbe
seguire di pari passo la devoluzione della funzione legislativa correlata in favore delle
Regioni beneficiarie.
In questo contesto si inserisce il problema sempre presente e pressante del Mezzogiorno
d’Italia: la «questione meridionale».[4]
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L’U.E. mette in atto consistenti politiche economiche in grado di favorire lo sviluppo
delle Regioni maggiormente in difficoltà tramite azioni di coesione territoriale.
Tale attività avrebbe dovuto determinare una diminuzione delle differenze economiche e
sociali, queste si riverberano inevitabilmente in una diversità sostanziali, percepite come
essenza stessa della qualità della vita.
Democrazia, diritti umani e diritti sociali restano indissolubilmente legati, in una
concezione invertita rispetto al modello sudditi-sovrano, il potere viene attribuito al
popolo che diventa sovrano, e il cittadino si qualifica come paradigma dell’essenza del
potere democratico.
Il cittadino viene messo al centro dell’azione di Governo. Queste sono le fondamenta cui
dovrebbe ispirarsi una qualsiasi riforma: il favor per la cittadinanza intesa in senso
globale.
Allo stato attuale, l’assetto strutturale delle Regioni, intese come entità amministrative,
non sembra più corrispondere alla possibilità di ingenerare gli effetti benefici dei
risparmi derivanti da economie di scala.
Esigenza imposta prevalentemente dal pareggio del bilancio statale e fondata sul
principio di coordinamento della finanza pubblica.
La dottrina mette in luce che “in linea di principio, per l’erario pubblico non dovrebbe
cambiare nulla e, soprattutto, nulla cambierebbe per le altre Regioni”.[5]
In buona sostanza si tratterebbe di un intervento neutrale. Non è affatto così. Il
regionalismo differenziato dovrebbe determinare una nuova e diversa ripartizione delle
risorse; in tal modo sarebbe da ricercare un equilibrio diverso per le politiche di finanza
pubblica (statale e regionale).
Nel libro “La Democrazia in America” de Tocqueville proponeva il criterio di controllo
e bilanciamento degli interessi (check and balance)[6] per addivenire al compromesso in
favore degli interessi del popolo.
La delicatezza della questione e delle scelte coinvolte presupporrebbe uno sguardo
lungimirante sulle politiche di coesione territoriale, proiettati all’esterno del momento di
transizione attuale, forse addirittura ridisegnando i confini amministrativi degli Enti
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pubblici in una dimensione macro, che sarebbe idonea a garantire quelle economie di
scala, che dominano sempre di più le scelte della finanza pubblica regionale.
La nitida differenziazione del riparto delle risorse derivanti dal gettito ripropone la
«vecchia» idea della Macro-Regione.
Diviene necessaria una scelta netta tra due modelli contrapposti: da un lato il
regionalismo differenziato e dall’altro la Macro-Regione.[7]
Il principio di sussidiarietà verticale prevede che l’amministrazione sia una funzione
propria della comunità locale: l’art. 118 Cost. prevede la preferenza per il livello locale
sulla base della dimensione territoriale degli interessi coinvolti.
La riforma, almeno così come prospettata, rischia di indebolire questo principio. Difatti,
non sarebbe in grado di garantire i diritti derivanti dai LEP (livelli essenziali delle
prestazioni) senza definire i fabbisogni standard.
2. Inquadramento normativo
L’attuazione di un regionalismo asimmetrico, introdotto dal terzo comma dell’art. 116
della Costituzione ad opera della riforma del Titolo V intervenuta con la legge
costituzionale n. 3 del 2001, si pone in un’ottica espansiva di quel concetto di
regionalismo a geometria variabile intrapreso a partire dagli anni novanta.
Proprio in quegli anni emergevano le prime differenze attuative e di sviluppo regionale,
tanto da definire il nostro Paese composto da Regioni a due velocità.
Sembra così allontanarsi la figura del potere statale, manifestatosi con la funzione di
indirizzo e coordinamento introdotta negli anni settanta.
A quasi trent’anni di distanza assistiamo ad un moltiplicarsi degli scenari possibili
contestualmente ad una frammentazione sempre più nitida, contraddistinta da volontà
autonomistiche paragonabili a quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano.
Siamo di fronte a quello che è stato classificato regionalismo asimmetrico, differenziato,
à la carte, perché pone una sorta di triplice inquadramento regionale:
1. le Regioni a statuto speciale che non vedono intaccata la propria massima
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autonomia, non essendo ricomprese nella riforma;
2. le Regioni che vogliono espandere la propria autonomia sulla base del novellato
disposto costituzionale;
3. le restanti regioni caratterizzate da un prodotto interno lordo basso, che
percepiscono la spinta autonomistica come un egoistico approccio dei territori più
ricchi, di fatto già agevolati e orientati verso una totale devolution.[8]
L’attribuzione, ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione, alle Regioni di
“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” con legge ordinaria, previa intesa
tra lo Stato e le Regioni interessate, può essere vista in chiave di valorizzazione delle
potenzialità di crescita delle Regioni ordinarie nel loro complesso.
La suddetta innovazione può rappresentare una possibilità strategica, un’opportunità di
crescita ed un punto di riferimento per le altre Regioni, che inizialmente ed
inevitabilmente resteranno indietro. Dovrebbe essere considerato come un valore
aggiunto da sviluppare, rappresentando l’attuazione piena dell’autonomia prevista nel
rispetto del disposto costituzionale dell’art. 5 della Costituzione, tralasciando quelle
spinte secessioniste sulle quali la Corte Costituzionale si è espressa.
Proprio nella sentenza n. 118/2015 della suddetta Corte[9] ha ribadito, infatti, il rispetto
del principio fondamentale dell’Unità e dell’indivisibilità nell’attuazione del
regionalismo differenziato dichiarando l’incostituzionalità di cinque quesiti regionali
promossi dalle Regioni Lombardia e Veneto. [10]
Il concetto di regionalismo differenziato costituisce oggi un tema attualissimo anche a
seguito degli accordi preliminari promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e
Lombardia. [11]
Prima ancora sono stati diversi i tentativi falliti promossi da alcune regioni: la Toscana
nel 2003, il Veneto e la Lombardia nel biennio 2006-2007, il Piemonte nel 2008.

3. Dalla fase preliminare al raggiungimento dell’intesa fra Stato e Regioni
A far data dal 2008, i lavori portati avanti per circa un decennio successivo hanno
prodotto tre distinti accordi preliminari, raggiunti il 28 febbraio 2018, sottoscritti dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Regioni
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Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Ciò è avvenuto a seguito di referendum consultivi[12] che si sono svolti in Lombardia e
Veneto il 22 ottobre 2017, al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini in merito
all’attivazione della procedura e direttamente in Consiglio per l’Emilia Romagna.
L’iniziativa per l’attribuzione appartiene, dunque, alle Regioni. Il procedimento prevede
un’intesa fra le stesse e lo Stato, previa legge statale, approvata a maggioranza assoluta
dei componenti. Si tratta pertanto di una legge rinforzata.
Le tre Regioni citate nei negoziati si riservano la possibilità, in un secondo momento, di
estenderne il contenuto ad altre materie rispetto a quelle inizialmente delineate.
I negoziati fra Stato e Regioni, dopo una pausa iniziale, sono stati riaperti a giugno 2018,
a seguito della nomina del nuovo Governo.
Si definiscono così l’oggetto e il contenuto degli accordi con l’attribuzione
dell’autonomia differenziata corrispondente a specificità proprie delle Regioni
“immediatamente funzionale” alla crescita e allo sviluppo delle Regioni.
L’ambito di applicazione di tali “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”
risiede nel terzo comma dell’art. 117 e nel secondo comma dello stesso articolo
limitatamente alle lettere l) organizzazione della giustizia della pace, n) istruzione ed s)
tutela dell’ambiente e beni culturali. Il tutto nel pieno rispetto dei principi contenuti
nell’articolo 119 della Costituzione, dell'equilibrio dei relativi bilanci e nell’osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.[13]
Le tre Regioni hanno formalizzato richieste distinte di attribuzione delle competenze
previste ai sensi del terzo comma dell’art. 116 della Costituzione.
La Regione Emilia-Romagna ha proposto un accesso parziale alle competenze esercitate
dallo Stato (quindici), mentre il Veneto e la Lombardia a tutte (ventitré) aprendo così il
confronto con i Ministri interessati e con il Dipartimento per gli Affari Regionali.
Proprio il totale spostamento dell’esercizio delle funzioni dallo Stato alle Regioni sembra
porre dubbi sulla effettiva capacità regionale di erogare servizi più efficienti rispetto
all’apparato centrale in materie così delicate come l’istruzione e la sanità ad esempio.
Relativamente all’intesa lombardo-veneta (così definita per le versioni identiche), infatti,
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ci si interroga in Senato[14] su tematiche specifiche quali il futuro inquadramento degli
insegnanti, vincitori di concorso nazionale, inseriti in una logica di funzionamento
regionale.
La risposta potrebbe risiedere nel fatto che le intese prevedano una durata decennale, che
siano sperimentali e come tali suscettibili di analisi e modifiche successivamente
introdotte in fieri. Probabilmente una richiesta più cauta come quella mostrata dalla
Regione Emilia-Romagna potrebbe costituire la giusta direzione.
L’interpretazione autonomista fornita si fonda sulla manifestazione, da parte delle
Regioni più ricche, delle proprie potenzialità nel rispetto di quel ruolo cruciale dello
Stato di coordinamento e raccordo delle differenti realtà territoriali.[15]
Era inevitabile, dunque, che l’operato delle tre regioni determinasse una richiesta a
cascata da parte di altre Regioni. Infatti anche Toscana, Liguria, Marche, Piemonte,
Umbria e Campania, calendarizzata nel mese di marzo quale incontro tra Stato e
Regione, hanno promosso le loro istanze.
Quest’ultima spinta testimonia di fatto che si può davvero parlare di un nuovo
regionalismo, anche per il Sud, tutto da costruire, al di là della tipizzazione che possa
essere fatta dello stesso.
L’analisi dovrebbe tendere verso un percorso di valorizzazione dei territori e delle
capacità di ciascuna Regione, allontanando quel concetto che per tanti anni, forse troppi,
ha contraddistinto il ruolo dello Stato, visto come statico, elefantiaco e lontano dai
processi evolutivi regionali.
L’autonomia differenziata dovrebbe giungere così all’attuazione del federalismo fiscale
previsto dalla legge sul federalismo fiscale n. 49/2009 in un quadro complessivo di
formazione di rapporti più armonici fra Stato e Regioni, fra centro e periferia.
L’attuazione del principio autonomistico dovrebbe essere visto quale promotore di
integrazione sociale, non certo di separazione fra realtà che, oggettivamente appaiono già
di per sé diverse fra loro. La chiave di lettura potrebbe essere quella della promozione di
un regionalismo cooperativo ed integrativo, senza tralasciare le spinte autonomiste di
talune Regioni.
È indubbia dunque l’esigenza avvertita a livello locale che, oggi più che mai, si
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manifesta a gran voce.[16]
Basti pensare alla recente interrogazione n. 3-00621 nella seduta del Question time del
21 febbraio scorso, in merito alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
proprio in ambito del regionalismo differenziato.[17]
Nel Question time si chiede al Governo come intenda procedere, prima ancora del
trasferimento delle competenze alle Regioni, alla effettiva garanzia dei livelli essenziali
delle prestazioni su tutto il territorio nazionale senza che gli stessi subiscano contrazioni
in alcuni territori, evitando così che i servizi offerti alla comunità siano eterogenei
qualitativamente e quantitativamente.
È necessario adottare parametri validi per tutto il territorio nazionale, “al fine di attuare
in modo responsabile il principio del federalismo solidale”.
La Senatrice, promotrice della interrogazione suddetta, rivolgendosi al Presidente del
Consiglio chiede dunque di conoscere quale siano i parametri entro i quali il Governo
intende muoversi, al fine di dare attuazione ai contenuti delle intese raggiunte con le
regioni promotrici delle spinte autonomistiche di cui all’art. 116, terzo comma della
Costituzione, oltre a prenderne atto del contenuto e condividerne lo spirito appreso dal
comunicato, a seguito della riunione del 14 febbraio tra il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie ed i Ministri interessati.
Il Presidente del Consiglio anticipa quello che sarà più diffusamente trattato nel corso
dell’audizione del Ministro alla Commissione bicamerale per gli affari regionali, tenutasi
il 27 febbraio scorso, rassicurando la senatrice circa le perplessità ed i dubbi attuativi
della recente spinta regionalista.

4. Il finanziamento delle risorse economiche per l’attuazione del regionalismo
differenziato
L’attuazione della novella costituzionale del 2001 deve avvenire tenendo conto delle
spinte autonomistiche previste e richieste fattivamente solo quasi dopo un ventennio,
nonché dall’obbligo di non allontanarsi dalla piena realizzazione della solidarietà
nazionale nell’ambito dell’unità.
Se si assiste, dunque, anche per i più scettici, ad un inesorabile cambiamento del ruolo
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del regionalismo, ci si interroga sull’esigenza sostanziale di tale attuazione, su quali
saranno le modalità di attribuzione delle risorse e quali gli effetti economici di tale
mutamento.
L’interrogativo principale risiede nella domanda se sia corretto accordare nuove
competenze legislative a chi risulta essere già più efficiente, con il risultato di
incrementare quel divario di efficienza produttiva, già presente.
Ci si domanda, inoltre, se esistano concretamente quei potenziali margini di guadagno in
termini di efficienza produttiva per le Regioni sottoscrittrici delle intese così come
stimati.
Ulteriore perplessità, infine, emerge sul fatto che il piano del finanziamento possa
inquinare quello del trasferimento delle competenze.
Le Regioni che vorrebbero maggiore autonomia, da un lato, lamentano la propria
insoddisfazione derivante da una iniqua redistribuzione interregionale da parte dello
Stato e rivendicano l’appropriazione di una quota maggiore delle risorse fiscali erariali
che promanano dal proprio territorio.
L’utilizzo del cosiddetto “residuo fiscale” dovrebbe avvenire in un contesto di non
alterazione della perequazione interregionale mantenendo il più possibile la neutralità
rispetto ai residui fiscali.
La determinazione di tale residuo fiscale dipende, infatti, dai criteri adottati per la
suddivisione regionale delle entrate e delle spese centrali. Lo stesso rappresenta un
parametro di allocazione territoriale delle risorse ottenute attraverso l’imposizione
fiscale, non riconducibile però al disposto costituzionale dell’art. 119 (Corte
Costituzionale, sentenza n. 69/2016).
Tra le criticità di tale parametro emergerebbe dunque l’evidenziarsi dell’inadeguatezza
delle attuali scelte perequative. Per le Regioni Lombardia e Veneto, ad esempio,
l’adozione di un siffatto criterio esprimerebbe la mancanza di correlazione fra risorse
prelevate ed erogate alla collettività regionale.
Dall’altro, le suddette regioni sono convinte che, a parità di risorse finanziarie, la
funzione possa essere esercitata in modo più efficiente rispetto allo Stato.[18]
Le motivazioni che spingono di fatto alcune Regioni ad attuare il federalismo
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differenziato risiedono proprio nello sviluppo dei principi di redistribuzione e
d’efficienza.
Attualmente si propende per la ripartizione delle risorse finanziarie in tre fasi: una
iniziale sulla base del costo storico sostenuto dallo Stato per l’esercizio della funzione
stessa da trasferire, seguita da una successiva rideterminazione in termini di bisogni
standard, come previsto dalla legge sul federalismo fiscale n. 42/2009, (entro un anno
dall’emanazione dei decreti attuativi) per giungere all’ultima, eventuale, qualora i
bisogni standard non risultassero operativi entro tre anni dai DPCM attuativi,
propendendo per la spesa media pro-capite sull’intero territorio.
Da tale analisi sembra delinearsi inevitabilmente un quadro sempre più teso
all’abbandono e al superamento del criterio del costo storico in favore dell’adozione,
necessaria, benché non scevra da problematiche, della definizione dei costi standard, in
linea con i contenuti della legge sul Federalismo Fiscale n. 42/2009, di fatto mai attuata.
La questione comunque sembra essere demandata ad un Comitato tecnico per i
fabbisogni della spesa statale composta da rappresentanti statali e regionali.
Relativamente al finanziamento delle risorse necessario per l’esercizio delle funzioni
regionali interessate (peraltro già previsto all’art. 14 della legge n. 42/2009) è stabilito
che avvenga in termini di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito maturato in
ambito regionale.
Il problema però risiede nella determinazione dell’ammontare, rendendosi inevitabili
forti dubbi e numerose perplessità.
Quali effetti produrrà dunque un siffatto regionalismo differenziato da un punto di vista
delle risorse finanziarie?
Quale sarà l’impatto economico sul sistema Paese?
L’asimmetria nella distribuzione delle competenze può far giustamente temere
un’analoga asimmetria sul piano finanziario.
Sembra esservi, infatti, una sopravvalutazione delle stime derivanti dal gettito fiscale
maturato nell’ambito delle Regioni stesse, derivante dalla somma dell’IRPEF, dell’IVA,
e dell’IRAP, finendo così per produrre inevitabilmente, in un prossimo futuro, un
aumento di tale gettito perché rivelatosi insufficiente alla copertura dell’effettivo bisogno
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di spesa.
Emergerebbero da tale quadro due tipologie di spesa che formano la spesa totale relativa
alle neo competenze acquisite: da una parte, le spese sostenute dallo Stato per
l’erogazione di beni e servizi trasferiti alle Regioni sulla base degli accordi, dall’altra, le
spese non oggetto di copertura economica statale e regionale.[19]
Il peso delle risorse addizionali sul gettito fiscale sarebbe comunque impattante, sia se si
utilizzasse il gettito derivante dall’IRPEF, benché in misura inferiore, sia se fosse
utilizzato quello derivante dall’IRAP.
Una strada percorribile potrebbe essere quella dell’utilizzo del doppio gettito, parte
IRAP, parte IRPEF, ma anche questo genererebbe ripercussioni sulle politiche regionali
adottate.
Ci si interroga dunque se il raggiungimento di un’intesa fra Stato e Regioni sia
concretamente a costo zero.
L’adeguamento alla spesa media statale per quelle Regioni i cui livelli di spesa statali
siano inferiori a quelli medi pro-capite potrebbe determinare maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

5. Conclusioni
Quale sarà dunque il ruolo assunto dalle Regioni a seguito dell’attuazione della maggiore
autonomia?
La materia appare ancora da delineare nei suoi aspetti tecnici, ma è evidente che si stiano
gettando le basi di un ulteriore cambiamento della funzione delle Regioni.
Si potrebbe, forse, ancor prima della connotazione dei contenuti e dei limiti
dell’attuazione del regionalismo differenziato, cercare di riempiere quei vuoti ancora
esistenti nel sistema di finanza decentrato definendo in primis i livelli di prestazioni
essenziali a livello statale.
Indubbiamente, il regionalismo differenziato permetterebbe alle Regioni di esprimere un
ruolo sempre più centrale e presente nell’assunzione di scelte di finanza pubblica più
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rispondente ai diversi bisogni territoriali in un’ottica più ampia, comunque di pieno
rispetto dei principi di unitarietà, di solidarismo e mutualità come auspicato da Mazzini
nel 1861.
All’insegna di un ruolo regionale “economicamente responsabile”, nell’affermazione
della maggiore autonomia intesa quale espressione di un regionalismo cooperativo ed
integrativo.
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