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CONCORSO DA PROCURATORE DI STATO: INVALIDITÀ DEL

Il contratto: invalidità e rimedi (aspetti sostanziali e processuali) alla luce dei principi di
autore Vito Fiorentino

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

Sommario: 1. L’invalidità del contratto: annullabilità e nullità; 1.1. Quid iuris per l’inesistenza?; 2. Il recupero del contrat
conversione del contratto nullo; 2.2.1. E’ ammissibile la convalida del contratto nullo?; 2.3. Alcuni congegni recuperatori n

1. L’invalidità del contratto: annullabilità e nullità.

L’invalidità è lo strumento messo a disposizione dall’ordinamento giuridico per i casi in cui il contratto pres

pieno valore legale e, come tale, improduttivo di effetti giuridici meritevoli di tutela ex art. 1322 comma 2 c.

La principale conseguenza della patologia del contratto è, pertanto, l’inefficacia. Tale esito negativo pu

necessitare di un’apposita pronuncia giudiziale di carattere costitutivo, come accade per l’annullabilità. Nu
genus invalidità.

Occorre, a questo punto, differenziare l’una e l’altra figura disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 1418 e 14
In un primo momento, la dottrina più tradizionale ha fatto ricorso ad un criterio di carattere quantitativo, per

dipende dalla più o meno ampia divergenza dell’atto di autonomia privata concretamente adottato dalla nor
nel secondo di annullabilità.

Oggi, però, il suddetto approccio può dirsi (quasi) completamente battuto dall’impiego di un criterio disti

l’importanza degli interessi tutelati. In tale ottica, allora, la nullità interviene, almeno di regola, a protezione

collettività; di contro, l’annullabilità, pur derivante dall’inosservanza di regole poste a tutela di tutti i con
relativi ai singoli contraenti.

Volendo tracciare, in modo schematico, le caratteristiche dell’una e dell’altra sistematica, possiamo affer

l’imprescrittibilità e l’assolutezza dell’azione; quelli dell’annullabilità, invece, sono la sanabilità, la p

dell’azione, si badi bene, e non anche della corrispondente eccezione: quest’ultima, infatti, può essere s

l’esecuzione del contratto (in virtù del pricipio espresso dal brocardo latino quae temporalia ad agendu
elencati, evidentemente opposti, giustificati dalla diversa funzione cui i due istituti sono preordinati ed a cui

Sul piano degli effetti, poi, il negozio nullo, stante la gravità dell’invalidità da cui è affetto, è radicalmente

viene in soccorso l’adagio di derivazione romanistica, secondo cui quod nullum est, nullum producit effectu
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suoi effetti, almeno fino a quando una delle parti a ciò legittimata proponga azione di annullamento e que
interinale, provvisoria o temporanea del contratto annullabile.

Occorre, tuttavia, precisare che, nel corso degli ultimi anni, la distanza tra nullità ed annullabilità ed il cr

messe in discussione da tutta una serie di eccezioni normative, parecchio diffuse nella legislazione speciale
generali o a protezione dell’ordine pubblico economico, come vorrebbe la tradizionale regola iuris, ma

esempio, nell’ambito della normativa posta a tutela dei consumatori (Codice del Consumo) e degli investito

nullità cd. di protezione, deducibile esclusivamente ad opera della parte nel cui interesse essa è posta a presid
1.1. Quid iuris per l’inesistenza?

Diversa dalla nullità è la categoria dell’inesistenza. Da sempre controversa è la natura giuridica di tale figura
le due sistematiche della nullità e dell’inesistenza.

Per una prima e risalente opzione ermeneutica, l’inesistenza non costituisce una categoria giuridica autonom
di un addentellato normativo all’interno del codice civile. Il silenzio del legislatore sul punto è da

manifestazione di disinteresse del medesimo nei confronti di tale nozione, ritenuta inutile in quanto facente

pertanto, giuridicamente irrilevante. Tale impostazione, dunque, finisce col sovrapporre i due concetti, inten
a sua volta, il sintomo tipico della nullità.

L’impostazione più recente è, tuttavia, di diverso avviso e riconosce piena autonomia alla categoria dell’in

valutazioni fondate su un criterio meramente effettuale effettuate dalla dottrina più tradizionale. Secondo tal

profilo dell’inesistenza da quello dell’inefficacia: in tal senso, un negozio è esistente ogni qual volta esso sia

indipendentemente dal fatto che esso produca o meno effetti. Il negozio nullo, dunque, ancorché viziato, è p
inqualificazione si ci trova al cospetto di un’ipotesi di inesistenza: in tale evenienza, a ben vedere, viene a
sussunzione entro uno degli schemi astratti previsti dalla legge.
2. Il recupero del contratto invalido.
Con l’espressione “recupero del contratto del contratto invalido” ci si riferisce al riacquisto di condizioni

negoziale, la cui totale o parziale attuazione è intralciata dalla sussistenza di cause di invalidità del mede

dottrina, la massima valorizzazione ed esaltazione della volontà dei paciscenti e del loro potere di governa
reciproci interessi; essa, pertanto, non deve semplicisticamente essere qualificata come mera rinuncia al

viziato. Il sintagma sopra impiegato, dunque, non allude né ad una precisa tecnica normativa né ad una preci
cui realizzazione può essere frutto dell’impiego di diversi strumenti predisposti dalla legge[4].

Tra di essi si annoverano per primi, per la loro indubbia baricentricità nel mondo civilistico, la convalida

annullabili (art. 1444 c.c.) e la seconda per quelli nulli (art. 1424 c.c.). Entrambe dette figure giuridiche, s
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utilizzabili anche per tutti gli altri atti di autonomia negoziale aventi contenuto patrimoniale.
2.1. La convalida del contratto annullabile.

Ai sensi dell’art. 1444 comma 1 c.c. “il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al qua

quindi, ha ad oggetto un contratto annullabile, ossia, stipulato da un soggetto incapace di contrattare (art. 14
soggetto il cui consenso fu dato per errore (artt. 1428, 1429 e 1431 c.c.), estorto con violenza (artt. 1434

ricorrendo le condizioni di cui all’art. 428 c.c., da persona incapace di intendere e di volere (art. 1425 comma

Proprio l’imprecisa formulazione della disposizione ult. cit. ha dato adito al sorgere di problemi ermeneu

tempo, differenti risposte, il cui contenuto è condensato oggi in due diverse linee di pensiero. Per un pri

comma dell’art. 1425 c.c. è da intendersi riferito all’art. 428 nel suo complesso, compreso anche il suo prim

di un contratto, è necessario non solamente dar prova della mala fides dell’altro contraente ma, altresì, dell

venuto a trovare per effetto della stipula. Una diversa e maggioritaria impostazione, di contro, interpretand

necessaria e sufficiente, ai fini dell’annullamento, la sola mala fede dell’altro stipulante: viene incoraggia

commi della disposizione in commento (il primo facente generico riferimento agli atti; il secondo più specifi
Aspramente dibattuta è la natura giuridica dell’istituto della convalida.

Per un primo orientamento, si tratta di un negozio integrativo della validità del primo (invalido): si verreb

anche dal negozio annullabile, che, solo una volta portata a compimento, produce gli effetti di un negozio v

negozio annullabile è, almeno finché non si decida di esercitare l’azione di annullamento, valido ed effica
espediente normativo.

Secondo altri Autori, invece, ci troviamo di fronte ad un negozio di sanatoria. Tale teoria, però, presuppone,

eliminare il vizio da cui è affetto il negozio verso il quale essa si dirige. Tesi, tuttavia, non corroborata da d

riprese, sottolineato che essa non produce alcun effetto limitativo dei vizi di cui il primo negozio è asseritame

Per altri ancora, la convalida si traduce in un atto di mera rinuncia all’azione di annullamento[7]. Se co

legislatore abbia inteso disciplinare expressis verbis tale figura giuridica. La possibilità di rinunciare all

immanente all’intero impianto codicistico; la previsione di una norma ad hoc appare assolutamente superflua
Per un’altra e prevalente tesi ancora, infine, la convalida è un negozio di accertamento: attraverso di

conseguente al rilievo del vizio del negozio, i cui effetti vengono a cristallizzarsi risolutivamente (teoria auto
Vero punctum pruriens, con riguardo alla convalida, è stabilire quale forma essa deve assumere.

Da un lato, è indiscutibile che essa sia vincolata: lo stesso art. 1444 c.c. prevede, infatti, che all’interno del

dell’animus convalidandi. Dall’altro, però, ci si interroga sul fatto se essa debba essere redatta o meno in form
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campo in materia.

Per il primo e maggioritario di essi, trova applicazione, in tale ambito, il generale principio della libertà d

norma, invero, prescrive né espressamente né implicitamente il requisito della forma scritta per quanto r

legge, in quanto limitativo della libertà delle parti, deve considerarsi come prescrizione di carattere eccezio

previsti, ostando a ciò il divieto di analogia previsto per le leggi eccezionali dall’art 14 delle Preleggi. Inoltr
ha voluto, si è preoccupata di dettare minuziosamente alcuni stringenti requisiti di sostanza della convalida;
il problema della forma scritta: in assenza di specifici postulati, allora, non potrà che farsi riferimento
contrattuale. Per di più, laddove si avallasse l’opposta tesi della necessità della forma scritta, si svuoterebbe

c.c., il quale tratta della convalida tacita: se quest’ultima deve essere redatta in ogni caso per iscritto,

concludenti. Tale opzione è, per i motivi di cui si è detto, fortemente condivisa da quegli studiosi che qualif
di annullamento.

Per un secondo indirizzo ermeneutico, la convalida deve rivestire la stessa forma del negozio viziato cui si ri
previsto per tutti i negozi accessori (così, Gazzoni). A tale tesi, evidentemente, accedono soprattutto coloro
quello annullabile.

Infine, secondo una diversa impostazione, la forma della convalida deve essere sempre scritta. Viene app

restrittiva dell’art. 1444 comma 1 c.c., secondo la quale l’atto – inteso come sinonimo di documento scr
invalidante che della volontà convalidante[9].

Legittimato alla convalida è, giusta la previsione di cui all’art. 1441 c.c., colui nel cui interesse l’annullamen

la menzione del contratto, del motivo di annullabilità e la dichiarazione che s’intende convalidarlo” ovvero d

invalidante, così dimostrando di essere comunque interessato al consolidamento della sua efficacia. Nel pr
convalida tacita (art. 1444 comma 2 c.c.).

Controversa è la natura giuridica di quest’ultima. Su tale terreno si fronteggiano due distinte tesi. Per un

giuridico: in quanto tale, produce i suoi effetti se e solo se essa è sorretta da una corrispondente volontà co

diversamente, si tratta di atto giuridico in senso stretto capace di produrre l’effetto convalidante anche in ass

che il convalidante sia capace di intendere e di volere (capacità naturale) affinché la convalida sia perfetta.

ritiene, in un’ottica generale, che la convalida, indipendentemente dalla sua precisa tipologia, è comunque u
in un’insanabile contraddizione.
Non v'è unanimità di vedute, tra gli studiosi, neppure sul carattere recettizio o meno della convalida.
La tesi positiva, alla luce dei principi di buona fede e correttezza, parte dal presupposto della necessità, per

di non versare in una situazione di perpetua incertezza in merito alla sorte del negozio. Per converso, al

convalida tacita e della legittimazione relativa della convalida in generale, ritengono che essa non deve neces
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della sua compiuta operatività.

Condicio sine qua non della convalida, espressa o tacita sia, è che il convalidante versi, al momento in c

concludere validamente il contratto”, ossia palesi una volontà cosciente e consapevole (art. 1444 comma 3 c
essere immune dai vizi che colpivano l’atto annullabile[10].

Lo stesso principio vale per i contratti conclusi dalle PP.AA. in assenza delle dovute autorizzazioni: anche

soggetto (rectius organo) autorizzato per legge alla valida conclusione del contratto e munito delle necessarie
Questioni spigolose affiorano, poi, nell’ipotesi in cui vi sia una pluralità di parti astrattamente legittimate

parziale cd. soggettiva è senz’altro ammissibile: è possibile, dunque, che l’annullamento riguardi il vincolo d

in automatico, l’annullamento dell’intero contratto, salvo che la partecipazione di quella, in virtù dell’art. 14
essenziale.

Analoga apertura viene mostrata dalla dottrina più recente anche nel caso di convalida parziale cd. ogge

dell’oggetto del contratto. Ciò però, in analogia a quanto previsto dall’art. 1419 c.c., a patto che non risulti c
quella parte che non ne forma oggetto[12].

Da non confondere con l’ipotesi della convalida di contratto plurilaterale annullabile di cui s’è appena acce

fatta valere da una parte plurisoggettiva. In quest’ultimo caso l’omogeneo centro di interessi di cui una part
di un soggetto.

In tali evenienze, la regola è quella per la quale la legittimazione alla convalida spetta singolarmente e disgi

dalla causa di annullamento; di contro, se essa è di pertinenza di tutti i soggetti che costituiscono la parte
loro[13].

Non può senz’altro essere convalidato, secondo la dottrina dominante, il negozio viziato da annullabilità ass

eccezionale – che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, alla stessa stregua della nullità (a

comma 2 c.c.). Lo stesso divieto vige altresì per tutte quelle annullabilità deducibili, oltre che dai contraenti
specifiche categorie di terzi o dal pubblico ministero (artt. 23 comma 1, 117 e 2098 c.c. e art. 9 comma 2

valutazione positiva del negozio ad opera di uno dei soggetti a ciò legittimato non rimuove l’alone di incert
comunque ad essere esposto al serio rischio di impugnativa da parte degli altri legittimati, i quali potrebbero

generale preminenti rispetto a quelle di ordine particolare di cui sono custodi i singoli paciscenti[14]. È tu

rinunciare previamente a tale diritto: con la precisazione, però, che la rinuncia può avere esclusivamente cara

Un ulteriore interrogativo, ancora, concerne l’ammissibilità della convalida di tipo generico, rilasciata preven

La tesi preminente dà risposta negativa: la convalida, infatti, come s’è già sottolineato, presuppone, ai fini de

la menzione del vizio di cui il negozio, già venuto ad esistenza, è affetto. Ne discende che la convalida, per d
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né avere connotati di genericità ed astrattezza: a rigor di logica, effettivamente, il contraente non dispon
presunti vizi futuri non ancora percepibili al momento della conclusione dell’accordo.

A questo punto della trattazione, appare utile distinguere l’istituto della convalida appena passato in rassegn
eventuali inquietudini sistematiche e classificatorie.

Un altro congegno normativo che permette il recupero del negozio annullabile è la rettifica, disciplinata dall’

errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’

alle modalità del contratto che quella intendeva concludere”: trattasi, dunque, di un negozio unilaterale rece

itinere il contenuto del contratto così da conformarlo al volere della controparte ed evitare la sua caducazione

Nonostante la somiglianza terminologica, la rettifica, e men che mai la convalida, non va confusa con la rati

quell’istituto che permette al rappresentato-interessato di appropriarsi del negozio posto in essere dal rappres

Non può non notarsi, per ultimo, che la convalida presenta molti punti in comune con l’istituto della prescri

legittimata di ottenere l’annullamento del contratto. Tuttavia, le due situazioni non coincidono del tutto. Con

eccepire l’annullabilità per la parte convenuta nel giudizio avente ad oggetto l’esecuzione del contratto asser

convalidante resta privo, per il futuro, della possibilità di sindacare, anche solo in via d’eccezione, la validità

Ciò detto sul piano sostanziale, occorre, come richiesto dalla traccia, volgere l’attenzione al regime processu
dettaglio, interrogarsi sulla sua rilevabilità d’ufficio o meno.
La posizione maggiormente condivisa, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, è quella che dà risposta
principio opposto di cui s’è fatta portavoce la Cass., sez. III, in n. 5794 dell’8 marzo 2017).
Militano a sostegno di tale assunto diversi argomenti.

In primo luogo, uno di tipo letterale: nessuna norma del codice civile vieta espressamente al giudice di rilev

del contratto invalido. Ciò in linea con il canone ermeneutico d’ordine generale (espresso dal brocardo latino
silenzio della legge implica l’assenza di qualsiasi previsione normativa di segno contrario.

In secondo luogo, siffatta impostazione risulta coerente con il dettato dell’art. 112 c.p.c., a mente del q

eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Ciò vuol dire che la rilevabilità d’ufficio delle e
tale potere è precluso al giudice, invece, in quei soli casi in cui la legge lo riserva espressamente alla parte
all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio in via esclusiva da parte del suo titolare.
Detto impianto appare perfettamente in linea, inoltre, con i principi elaborati dalla costante giurisprudenza

utili ai fini della distinzione tra eccezioni cd. in senso stretto ed eccezioni cd. in senso lato. Mentre le s
un’ipotesi eccezionale, che ricorre quando la legge riserva alla sola parte interessata la deduzione del fatto
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corrispondono all’esercizio di un’azione di carattere costitutivo. In quest’ultimo caso, dunque, è necessaria

affinché possa realizzarsi compiutamente la nuova situazione pianificata dalle parti, non essendo sufficiente l

Ciò detto, non può revocarsi in dubbio che la proprietà tipica delle azioni in senso stretto (o, come taluno di

quale, anzi, fa totalmente venir meno lo ius ad impugnandum. A mezzo di essa, di fatto, il convalidante no
cui sarebbe teoricamente legittimato, così fissando immutabilmente gli effetti del contratto.
2.2. La conversione del contratto nullo.

L’altra figura che domina il panorama degli strumenti di carattere recuperatorio in materia di contratti all'inte

Di regola, il contratto nullo, proprio perché tale, non produce effetti giuridici. Nonostante ciò, la legge, ta

seguito di un processo metamorfico, produrre gli effetti di un diverso contratto, del quale contenga i requ

trasformazione prende il nome di conversione (art. 1424 c.c.). A tal fine, però, è necessario che le parti d

nullità al momento della chiusura dell’accordo negoziale, non avrebbero proceduto alla stipula del medes

questo sì, a produrre gli effetti desiderati. Si tratta, pertanto, di dimostrare non un qualcosa di effettivam

ipotetica: il ché, come si intuisce agilmente, costituisce uno sforzo quasi erculeo per dei soggetti verosimilm

con tutta probabilità, non ricorrerebbero, infatti, all’espediente della conversione, preferendo il più agevole

attraverso una nuova manifestazione di volontà, pongono in essere un negozio del tutto nuovo e scevro dai v

Terreno di stimolanti dispute è quello relativo all’individuazione del fondamento giuridico della conversion

degli atti ed economicità espresso dal brocardo latino utile per inutile non vitiatur, il quale consente di evit

nulla; altri, in modo più convincente, lo ritrovano in quello di buona fede, così valorizzando quel g
comportamento che dovrebbe connotare i rapporti tra le parti nel corso delle trattative.

Secondo la più attenta dottrina, anche il contratto illecito può essere convertito. Ciò, nondimeno, a patto che

tale evenienza, infatti, renderebbe illecito, a cascata, anche il contratto convertito, in quanto volto pur sem
tutela.

Deve ritenersi parimenti inconvertibile il contratto annullato. In questo caso, invero, la parte ha già chiara

contratto in quanto viziato: volontà del tutto antitetica rispetto a quella che giustificherebbe la richiesta di con
Abbiamo innanzi detto che la conversione impone, di regola, di saggiare, quasi diabolicamente, l’ipotetica

essa opera in automatico: ciò accade quando si ci trova al cospetto di fattispecie negoziali che posson

all’occorrenza, di conversione cd. formale o legale. Tipico esempio, a tal proposito, è quello della conversio

quale “il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza del

stessa efficacia probatoria della scrittura privata”. O ancora, può richiamarsi, in argomento, l’art. 607 c.c., il

e 137 disp. att., prescrive che “ il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effe

10

requisiti”.
2.2.1. È ammissibile la convalida del contratto nullo?

Il contratto nullo, come già apoditticamente dispone la rubrica dell’art. 1423 c.c. (inammissibilità della conv

È fatta salva, però, la possibilità che la legge disponga diversamente. Il legislatore del ’42, dunque, ha previs
di convalida sia anche il negozio colpito dai più fastidiosi vizi invalidanti.
Si pensi, a tal riguardo, alla conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie e donazioni

dottrina più recente e parte della giurisprudenza rifuggono oggi dall’idea secondo la quale le disposizioni in

nel nostro diritto civile all’eccentrica figura della convalida del contratto nullo. Si è, in tal senso, dato riliev

une e l’altra ipotesi: nel caso del testamento e della donazione, invero, legittimati alla “convalida” sono so

solo dopo la morte del testore o del donante. Sulla scorta di siffatte considerazioni, allora, la tesi maggior
convalida, nei casi de quibus, quale elemento essenziale di una fattispecie complessa di cui fa ugualmente

loro insieme, atto nullo e convalida, costituiscono la disposizione nulla confermata, la quale produce effetti n
essa avrebbe prodotto laddove fosse stata conforme alla lettera della legge ab initio[18].

Un’altra ipotesi confermativa di contratto invalido è quella prevista dall’art. 2332 c.c. relativamente al contra

presso il registro delle imprese, la nullità può essere pronunciata soltanto nei casi espressamente previsti dal

comma, non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dalla società stessa successivamente all’iscrizione nel r

comune con la disciplina dell’art. 1444 c.c., di talché pare forse più corretto disquisire più di operatività lim
nullo.

Le stesse considerazioni, infine, paiono estensibili anche all’ipotesi di nullità del contratto di lavoro subordin
2.3. Alcuni congegni recuperatori nella legislazione speciale.

Parecchi esempi di recupero del contratto nullo si rinvengono anche nella legislazione speciale. Senza alcuna
Il primo che merita menzione è il caso della registrazione tardiva del contratto di locazione immobiliare. Ai

detto contratto, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente fin dall’inizio l’indicazione del canone re

di legge. La registrazione, pertanto, si atteggia a vero e proprio requisito di validità del contratto, in lin

pernicioso fenomeno delle locazioni in nero, il legislatore del ’98 ha voluto superare definitivamente l’oppo

tributari ai fini della validità del contratto. Tale nullità è però sanata retroattivamente in caso di registrazione

tributaria, ferme restando le sanzioni dovute per il ritardo nell’adempimento. La registrazione, ancorché int

realizzazione del risultato voluto dalla norma, ossia il contrasto all’evasione fiscale mirando, nel contempo,
(cioè la causa in concreto del contratto) alla luce del canone di buona fede.

Ancora, si segnala quanto previsto con riguardo a contratti, aventi ad oggetto beni immobili, stipulati in vio
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ed al d.P.R. n. 380/2001, che impongono alle parti specifiche dichiarazioni o allegazioni urbanistiche (cd. m

dei requisiti previsti per la loro validità, possono successivamente essere confermati attraverso la produzio

secondo la dottrina più accorta, ci si trova di fronte a contratti inizialmente solo apparentemente, ma non anc

Per ultimo, occorre volgere lo sguardo alla convalida delle clausole negoziali colpite dalla nullità di prote

consumeristica, per distinguerla dalla più ampia categoria della nullità posta a protezione di qualunque c
debolezza rispetto alla controparte, anche diverso dal consumatore in senso stretto [si pensi al locatore

processuale di tale peculiare figura di nullità, bisogna rilevare come la giurisprudenza di legittimità, così com

tesi della sua rilevabilità officiosa ad opera del giudice, a condizione, però, che a tale rilievo d’uff
aggiustamento, invero, è imprescindibile al fine di rendere conciliabile il regime generale della rilevabilità

legittimazione relativa (limitata al solo consumatore) di quelle di protezione[21]. Parafrasando le parole de

quella di riservare al contraente più fragile, nell’esercizio della propria legittimazione esclusiva all’azione

rilevata dal giudice a suo astratto favore, così impendendo a quest’ultimo di accertare poi in giudizio l’inv

puntualizzare, peraltro, che la suddetta ricostruzione pretoria, oggi estesamente condivisa anche a livello do

letterale degli artt. 1421 (ultimo inciso) c.c. e 36 comma 3 d.lgs. 206/2005 (cod. cons.) i quali sanciscono,

d’ufficio dal giudice” e che “la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’uff

e dichiarata se ciò intralci gli interessi del consumatore. È proprio tale disponibilità riconosciuta al contrae
almeno, una forma di recupero del contratto (rectius clausola) invalido/a.

Movendo da tale approdo, parte della dottrina è giunta alla conclusione per la quale, anche prima dell’instau

convalidare clausole affette da nullità di protezione mediante apposita manifestazione di volontà in tal sens

l’applicazione di norme processuali al diritto sostanziale, così concretizzando una delle ipotesi genericament

Il meccanismo così delineato appare tuttavia, per altri studiosi, ictu oculi lacunoso ed insufficiente a g

extraprocessuale delle clausole viziate da invalidità di protezione. In primo luogo, si fa presente la tot

all'interno tanto del codice civile che del codice del consumo: l’art. 143 cod. cons., invero, non dispone dive

il principio di irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice al consumatore e quello di nullità di eventuali di

qualche appiglio normativo costituisce, a ragione, uno steccato difficilmente scavalcabile da parte dei fau
rassegna. In aggiunta ciò, è stato fatto notare che, per tale via, si introdurrebbe surrettiziamente nel nostro
sistema di tutele offerto dalla legge in favore della parte debole del rapporto contrattuale. Si darebbe vita,

garantista per il consumatore (ai limiti della configurazione di un’inaccettabile fattispecie di abuso “leg
proporzionalità ed equilibrio contrattuale.
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L´AGCOM E IL REGOLAMENTO A TUTELA DEL DIRITTO D´

Il diritto d´autore, così come tradizionalmente conosciuto, nell´epoca del web 2.0 e dei so
Non è difficile, infatti, nel flusso continuo dei dati che scorrono attraverso le reti telemat
leciti anche opere che, in teoria, dovrebbero essere tutelate dal copyright.
autore Salvatore D'angelo
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione; 2. L’AGCom ed il bilanciamento tra la tutela del diritto d’autore sul web e il diritto di acce
materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

1. Introduzione

La rivoluzione digitale ha sicuramente stravolto il concetto stesso di comunicazione ed il modo di inte

realizzarla: portando telefono, televisione e computer ad integrarsi e convergere nella stessa piattaforma tecn

L’esigenza di adattare il diritto d’autore alle mutate modalità di fruizione delle opere attraverso la rete h

Garanzie nelle Comunicazioni (d'ora in avanti, AGCom) che, in un siffatto contesto, si trova a fare i conti c

dei diritti patrimoniali e morali degli autori, dall’altra quelli degli utenti/consumatori che non possono veder
di accesso alla rete stessa.

Vista la difficoltà per l’autore di vigilare in autonomia sul lecito utilizzo della propria opera, la legge 633/41
enti di diritto pubblico preposti alla protezione e alla tutela del diritto d’autore: in particolare il riferimento è
allo sviluppo tecnologico.

Così, l’Autorità garante ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo in materia di tutela del diritto

diversi interventi normativi: a partire, innanzitutto, dalla L. 248 del 2000 che ha introdotto l’art. 182-bi

segnalati il d. lgs n. 70 del 2003 ed, infine, il d. lgs. n. 44 del 2010 che ha modificato il Testo unico dei serviz

Con specifico riferimento alla L. 248 del 2000, che ha inserito l’art. 182-bis nella L. 633 del 1941, sono sta
con l’obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni.

Ulteriormente – come anticipato – le competenze dell’AGCom in materia di diritto d’autore sono state accr
alla direttiva comunitaria sul commercio elettronico 2000/31/CE.

Il d. lgs. n. 70 del 2003, in particolare, ha previsto il c.d. “doppio binario di tutela”, amministrativa e giu

anche in via d’urgenza – dal prestatore di servizi di mere conduit, di caching o di hosting, l’impedimento o
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artt. 14, 15 e 16 dello stesso decreto (ferma restando la competenza dell’autorità giudiziaria).

Infine, il d. lgs. n. 44 del 2010 e, nello specifico, l’introduzione nel Testo unico della radiotelevisione dell’
aggiunto al generale potere di vigilanza ed ispezione dell’AGCom anche ulteriori poteri di regolazione ed
pieno rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi previsti dalla legge 633/41.

2. L’AGCom ed il bilanciamento tra la tutela del diritto d’autore sul web e il diritto di accesso degli ut

Nel febbraio 2010 l’AGCom ha pubblicato un’indagine conoscitiva dal titolo“il diritto d’autore sulle reti d

fenomeno della“pirateria online”[3]e del file sharing (o c.d. download) riguardo ad opere protette dal dir
dello stesso.

L’Autorità, partendo dai dati di traffico peer to peer– che è bene precisare, comprendono sia il traffico lega
banda larga sembrerebbe aver ampliato il fenomeno della c.d. pirateria online.

Ha sottolineato, però, al tempo stesso che la diffusione della banda larga oltre al fenomeno del peer to peer, h

In modo sorprendente lo studio fornito dall’Autorità ha, inoltre, messo in evidenza come «tra i pro e i contro

si tenda ad avere un equilibrio che non produce un effettivo danno all’industria dell’intrattenimento. Alcu

che le persone che praticano il file sharing tendono a spendere maggiormente in opere di intra
praticano».Pertanto, stando a quanto afferma l’Autorità «la diffusione della banda larga in Italia, dando
digitali audiovisivi, potrebbe anche agire da deterrente rispetto al peer to peer».

Come già segnalato, il peer to peer e il download devono considerarsi compresivi di traffico legale ed ille

attività non produrrebbero esclusivamente effetti negativi sulle vendite, ma in alcuni casi addirittura un aume

L’Autorità ha, quindi, analizzato gli effetti della suddetta pratica distinguendoli in tre grandi tipologie: g
benessere del consumatore e gli effetti di medio-lungo periodo.

L’Indagine conoscitiva è stata realizzata per cercare di capire – una volta individuati tutti gli interessi coinv

ad un’equa remunerazione degli autori e dall’altro assicurare il diritto dei cittadini ad accedere alla cultura e

libertà essenziali (senza perdere di vista il diritto alla privacy e alla libertà d’espressione, che inevitabilmente

Ora, dal rapporto in analisi dell’AGCom emerge con chiarezza che le politiche repressive e di prevenzio

prodotto risultati soddisfacenti, risultando spesso non solo inutili, ma anche dannose (oltre che, in alcuni casi

L’Autorità, così, ponendosi su posizioni differenti rispetto ad altri Paesi europei[5]ha evidenziato che se da

economica degli autori che devono essere tutelati, dall’altro lato vanno considerati alcuni diritti fon

all’informazione e la manifestazione del pensiero) che non possono essere sacrificati, come stabilito da var
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europee.

L’AGCom, insomma, partendo dalla constatazione che le misure di contrasto utilizzate fino ad oggi (divi

efficaci e spesso in conflitto con la protezione della privacy e il principio di neutralità della rete, ha evid
attuale, individuando come una delle possibile soluzioni quella delle licenze collettive estese[6].

Sulla base di tutto questo, l’Autorità ha specificato che va escluso un obbligo di sorveglianza a carico dei p

gli illeciti degli utenti né essere controllori di questi ultimi[7], fermo restando che possono essere obbligati a
i dati relativi al traffico Internet, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.

3. Lo Schema di regolamento dell’AGCom in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione ele

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioniin data 17 dicembre 2010 ha approvato la delibera n. 688

pubblica volta a definire le linee guida di uno schema di provvedimento concernente le competenze dell’Aut
reti di comunicazione elettronica.

Il 6 luglio 2011, in una seconda consultazione pubblica è stata emanata anche la delibera n. 398/11/CO
regolamento in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica».
Lo Schema di regolamento (allegato A della delibera n. 398) disciplina le attività dell’Autorità in materia
elettronica e, in particolare:
a. Quelle finalizzate allo sviluppo dell’offerta legale di contenuti e della loro corretta fruizione;
b. Quelle relative alla vigilanza, accertamento e cessazione delle violazioni del diritto d’autore.

L’articolato normativo dello Schema di regolamento è diviso in due parti: nella prima ci si concentra nell
legale dei contenuti; nella seconda si descrive il procedimento di contrasto alla pirateria online.

Sul primo versante va, però, segnalato che le misure volte a promuovere il mercato legale non sono adotta
eventuale e soggetta a successive valutazioni.

I margini di azione che la legge consente all’AGCom per la promozione di un’offerta legale, sono piuttosto
opere sono soggetti alla disciplina della l. 633/41.
Di conseguenza una eventuale introduzione del modello delle c.d. licenze collettive estese contrasterebbe
autonomamente decide come procedere allo sfruttamento dei diritti dell’opera di cui è proprietario).

Passando, invece, al secondo versante – vale a dire “le misure di contrasto alla pirateria online” – il m

rimozione selettiva dei contenuti illegalmente diffusi dai fornitori di servizi media e dei contenut
lo streaming[8].
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Sono esclusi, però, i contenuti illegalmente scambiati o condivisi tra gli utenti, questo significa che la ri
attraverso il peer to peere nemmeno alla condivisione tramite i social network[9].

Il procedimento individuato dall’AGCom nello Schema di regolamento per la rimozione selettiva dei contenu
La prima fase è rappresentata da una richiesta di rimozione di un contenuto che il titolare del diritto d’autore
La seconda fase – eventuale ed alternativa al ricorso giurisdizionale – si svolge di fronte all’autorità.

Eventuale poiché l’intervento dell’Autorità può essere richiesto solo dopo che si è conclusa la fase davanti
intervenire sulla questione se una delle parti si è già rivolta all’autorità giurisdizionale.

Iniziando dalla prima fase, lo Schema di regolamento ha introdotto all’art. 6 un istituto di derivazio

amministrativa delle controversie in materia di violazione del copyright, che prende il nome di “notice and ta

Nella versione italiana di tale istituto, il soggetto che presume leso il proprio diritto può inviare, in altern
servizio di media audiovisivo una richiesta di rimozione del contenuto[10].

Una volta che il gestore del sito ha ricevuto la richiesta in questione, deve “notificarla” – sempre se è poss
affinché quest’ultimo sia messo nelle condizioni di presentare, se opportuno, le proprie controdeduzioni.

Ora, i termini entro cui si dovrà procedere alla realizzazione del contraddittorio al fin di valutare l’eventuale
richiesta.

Questi termini così ridotti pongono un problema pratico: appare evidente che il gestore non possa valutare ad

conto delle eventuali controdeduzioni dell’uploader. Questo farà si che nella stragrande maggioranza dei ca
la rimozione selettiva anche nei casi dubbi, posto che il d. lgs. n. 70 del 2003 fa scattare la responsabilità
dell’eventuale illecito[11].

Si pone un ulteriore problema, poi, per quanto riguarda l’uploader: poiché i termini per presentare le con
arriva la richiesta al gestore e non da quando questa gli viene notificata[12].

Non è difficile immaginare, dunque, che il gestore si troverà quasi sempre a decidere senza poter aspe
contenuto.

Ulteriormente, l’uploader potrà presentare opposizione (c.d. counter notice) all’eventuale rimozione del con

che essa sia avvenuta illecitamente. Ed anche in questo caso il gestore dovrà informare colui che aveva segn
dello stesso problema sull’effettiva realizzazione del contraddittorio.

La procedura di notice and take-down appena descritta rappresenta solo la prima fase del procedimento disci
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Infatti, se il contenuto non fosse rimosso dal gestore del sito, il titolare del diritto d’autore può rivolgersi all’A

Una volta ricevuta la richiesta, la Direzione generale dell’AGCom dovrà, innanzitutto, esaminare l’ammi

valutare la validità e la completezza della richiesta, il rispetto dei termini e l’aver esercitato la fase di notice a

A questo punto la Direzione generale dell’AGCom deve, preliminarmente, valutare se sono applicabili le e
artt. 65-70 della L. 633/41[13].

Se viene rilevata l’insussistenza delle cause di eccezione, la Direzione generale dell’AGCom deve a
procedimento, con una sommaria esposizione dei fatti.

Esaurita l’istruttoria, la Direzione generale trasmette alla commissione per i servizi e i prodotti la proposta di

I provvedimenti finali adottabili sono diversi a seconda che il dominio del sito sia stato registrato da un sogg

potrà ordinare la rimozione del contenuto; nel secondo caso, potrà solo richiamare i gestori dei siti al risp
oppure segnalare il caso all’Autorità giudiziaria.

In generale, i provvedimenti finali sono molto tenui: l’azione dell’AGCom è sempre successiva alla segnalaz

(come nel caso della Francia che ha previsto il modello Hadopi) né alla segnalazione dell’identità dell’autore
I provvedimenti sono paragonabili ad un ordine di rimozione e prevedono l’applicazione di una sanzione
dell’ordine dell’Autorità.

La decisione non può essere oggetto di esecuzione forzata e, in caso di inottemperanza, si darà luogo ad un
porterà al massimo ad una sanzione pecuniaria.

Inoltre, il provvedimento dell’AGCom è sempre impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, con compete

Il provvedimento dell’AGCom, per quanto sin qui illustrato, non può minimamente e naturalmente compar
quest’ultimo a differenza dell’Autorità dispone anche di mezzi cautelari ed esecutivi.

[1]«L’AGCom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è un’autorità amministrativa indipendente, formalmente
stessa. L’AGCom presenta notevoli elementi di diversità rispetto al modello dell’Autorità dei servizi di pubblica u
“modello eccentrico”.

La reale istituzione dell’AGCom si è avuta con la legge 249/1997 (Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle co
radiotelevisivo. L’AGCom ha sostituito il Garante per la radiodiffusione e l’editoria» in PIRRUCCIO P.,Il diritto d’au

[2]Il testo integrale de Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, indagine conoscitiva, è reperibile sul s
2010.
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[3]Il termine pirateria online sta ad indicare varie attività di natura illecita perpetrate tramite l’utilizzo di strumenti info
alla pratica – tramite il downloadi o lo streaming– di fruire, senza autorizzazione, di materiale ed opere protette dal diri

[4]Il documento dell’AGCom, cita a tal proposito gli scritti di studiosi come LAWRENCE LESSIG, professore di dirit
mondiali di diritto in Rete. Il quale evidenzia che: «il file sharing ed il peer to peer determinano un aumento del benes
dei contenuti disponibili, che nel lungo termine può avere anche ricadute positive sulla concorrenze e innovazione n
composto dalla condivisione di opere del tutto lecite, in alcuni casi distribuite gratuitamente direttamente dagli autori»

[5]In particolare, in Francia nel 2010 è stata approvata la Hadopi (acronimo di Haute Autoritè pour la diffusion des oeu
un’apposita Autorità incaricata di applicare la normativa di tutela della proprietà intellettuale arrivando anche alla dis
punto si veda PIRRUCCIO P., op. cit., p. 2613.

[6]Un sistema di adesione volontaria, dove enti di gestione collettiva (tipo la SIAE) negoziano per conto degli autori la
contenuti digitali su Internet.

[7]Fermo restando che nel rispetto della Direttiva 2000/31/CE gli Stati membri possono adottare normative interne con
la competenza a esigere che il provider, qualora sia accertata una violazione del copyright ponga fine alla stessa o la i
lesive o addirittura disabilitare l’accesso alle medesime.
[8]PIRRUCCIO P., op. cit., p. 2612.

[9]Dal combinato disposto dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 6 dello Schema di regolamento.Va precisato, però, che in do
richiedere la rimozione di contenuti caricati sui profili “aperti”, sul presupposto che in questo caso non si tratterebbe pi

[10]La legge statunitense prevedendo la responsabilità dell’ISP solo una volta che sia venuto a conoscenza dell’illecito
poi ricalcato anche dalla normativa europea), adotta un meccanismo fondato su un dialogo triangolare tra l’ISP, colui
leso il proprio diritto d’autore (copyright owner). Il sistema americano non prevede l’intervento dell’Autorità amm
proprio diritto può rivolgersi direttamente al giudice, in PIRRUCCIO P., op. cit., p. 2613.

[11]Sul punto Cfr. SAMMARCO P., Brevi note critiche sul fondamento del potere normativo dell’Agcom nel procedim
dell’informazione e dell’informatica, 2017, Fasc. 2, pp. 346 e ss.

[12]Più autori hanno osservato che meglio sarebbe, invece, se i termini per la presentazione delle controdeduzioni inizi
realizzare un effettivo contraddittorio, in OROFINO M., L’intervento regolamentare dell’AGCom in materia di diritt
cura di), Torino, 2012, pp. 136 -137.

[13]Gli articoli richiamati consentono la limitazione del diritto d’autore nei casi in cui: a) l’opera diffusa sia un articolo
pubblico di opere protette avvenga ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca; c) l’opera sia un discorso di interesse p
riprodotta a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative; e) l’opera sia riprod
f) il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di un’opera siano utilizzati per scopo di critica e di
pubblicazione, anche tramite Internet, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate sia per uso didattico o sci

Con riferimento specifico alla “libera pubblicazione attraverso la rete di Internet di immagini o musiche di bassa r
633/1941, ammette solo per esigenze didattiche, va notato che, al contrario, lo Schema di regolamento fa della ba
tralasciarsi che la tutela del diritto d’autore è basata prima ancora che su diritti di sfruttamento economico, sul diri
quindi soprattutto alla qualità della stessa. Sulla questione AUTERI P., Il paradigma tradizionale
in LILLÀ MONTAGNANI M., BORGHI M. (a cura di), Proprietà digitale. Diritti d’autore, nuove tecnologie e digita
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CONCORSO IN MAGISTRATURA DI BOLZANO: L´IMPUTABI
FUNZIONARIO ALL´ENTE PUBBLICO

L’attuale sistematica della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione è frutto
quale ha permesso la sempre maggiore estensione ed espansione dei casi di responsabili
tutelare sempre di più gli interessi dei cittadini.
autore Vito Fiorentino
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. La responsabilità dei dipendenti pubblici. Uno sguardo d’insieme.; 2. Sulla controversa natura della respons

1. La responsabilità dei dipendenti pubblici. Uno sguardo d’insieme.

I dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impieg

alternativamente, in cinque differenti forme di responsabilità: civile, penale, disciplinare, amministrativa e co

Per quel che riguarda la responsabilità civile, la norma di riferimento è l’art. 28 Cost., a mente del quale “i f

sono direttamente responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in vio

estende allo Stato e agli enti pubblici”. Si tratta di una forma di responsabilità posta a tutela di tutti i cittad

amministrativo-burocratico statale. Tale disposizione, dunque, si fa portavoce, da un lato, delle istanze di

poteri; dall’altro, al contempo, impone al dipendente della P.A. di osservare e rispettare la legge nell’esercizi

Il dipendente pubblico poi, alla stessa stregua di qualunque altro soggetto, è penalmente responsabile allorq

penali (sotto forma di delitti o contravvenzioni) tipizzate dalla legge. Gli illeciti penali compiuti dai pubbli

che la qualità di funzionario o dipendente pubblico sia stata o meno determinante ai fini della loro esiste

civile, la quale, come s’è già accennato e sulla quale si ritornerà dopo, si estende, a determinate circostanz

parte, quella penale è, giusta la previsione di cui all’art. 27 comma 1 Cost., strettamente personale (societas d

La responsabilità disciplinare, poi, è quella in cui incorre il pubblico dipendente nell’ipotesi di mancato risp

lavoro. Essa, come evidenziato da autorevole dottrina, rappresenta la reazione dell’Amministrazione al
contrattuali connessi al rapporto di pubblico impiego[1].

La responsabilità amministrativa, disciplinata dalla l. n. 20/94 e successive modificazioni ed integrazioni (

contenute sia nella legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento esecutivo che nel T.U

di violazione dolosa o gravemente colposa, da parte dei dipendenti del settore pubblico, degli obblighi su d

Stato o all’ente/organismo pubblico di riferimento. Trattasi, pertanto, di una forma di responsabilità avente a
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Controversa è la natura giuridica di tale responsabilità.

Per un primo e minoritario orientamento, che ne accentua l’aspetto civilistico-risarcitorio, la responsabilità

responsabilità civile di cui possono macchiarsi i dipendenti pubblici nell’espletamento delle loro funzioni[2].

amministrativa, secondo tale impostazione, risiederebbe nella diversa direzione verso cui le stesse operan
espressione di pubblico potere; la seconda a salvaguardia dell’Amministrazione avverso gli illeciti compiuti

Per una diversa ed oggi largamente maggioritaria opinione, di contro, la responsabilità amministrativa co

pubblico. Molteplici sono le argomentazioni poste a sostegno di tale assunto. In primo luogo, viene evi

meramente riparatoria, di tale forma di responsabilità: essa, infatti, come prevede chiaramente la legge, ha

questa sua nuova configurazione, la responsabilità amministrativa tende sempre più a differenziarsi e ad allo

competente a conoscere della stessa non sia già l’autorità giudiziaria ordinaria, bensì un giudice speciale, os

il potere di riduzione dell’addebito. Tale reductio rappresenta un unicum nel panorama giuridico italian

granitica giurisprudenza e da influente dottrina, nell’architettura estremamente complessa dell’Amministr
stragrande maggioranza dei casi, non possa addebitarsi l’intera responsabilità di un fatto dannoso per

concorrendo invece spesso, alla causazione del medesimo, fattori endogeni alla stessa Amministrazione, qu

preparazione di tecnici, funzionari e dirigenti; esasperata produzione normativa di primo e secondo grado;

dell’interesse pubblico; mancanza di una condivisa visione d’insieme da parte di tutti gli operatori dell’unive

Per ultimo, occorre volgere lo sguardo alla responsabilità contabile. Essa colpisce tutti coloro i quali, di d
pubblici (cd. agenti contabili) e non abbiano adempiuto al connesso obbligo di restituzione loro imposto[4].

responsabilità amministrativa, ci troviamo al cospetto di un tipo di responsabilità che tutela la Pubblica Amm

modo, gestiscono risorse pubbliche: con la sola specificazione che, nel caso di responsabilità contabile, fau

demandata la gestione di fondi pubblici. Proprio muovendo dalla forte somiglianza tra le due sistematiche s
la responsabilità amministrativa e quella contabile sussista un rapporto di genus a species.
2. Sulla controversa natura della responsabilità della P.A. .

Tra le varie forme di responsabilità in cui può incappare il dipendente pubblico, l’unica che può esten
Amministrazione, come s’è già visto, è quella civile.

Ciò premesso, occorre chiedersi a questo punto, come richiesto dalla traccia assegnata, quale sia il mec
dipendenti pubblici possono essere imputati alla P.A..
Cinque sono state le risposte che gli studiosi hanno tentato di dare a tale interrogativo.

Per una prima scuola di pensiero (Sandulli; Virga; Quaranta), gli atti posti in essere dai dipendenti pu
Amministrazione di loro appartenza e, conseguentemente, alla P.A. nel suo complesso.
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Tale opzione ermeneutica esalta, evidentemente, il rapporto di immedesimazione organica che si instaura t

forza del quale si ritiene che ogni atto realizzato dall’agente pubblico sia riconducibile, in linea retta, all’ent
secondo, non costituendo un soggetto a sé stante (Scoca).

Si tratta, a ben vedere, di un approccio esattamente antitetico, rispetto a quello avallato dalla diversa, ed oram

c.c.), in forza della quale, invece, permane la dualità tra il soggetto che compie materialmente l’atto (p

giuridica gli effetti dello stesso si riverberano (P.A.)[5]. Approccio, questo, considerato oggi carente perché,

nel suo complesso: ciò significa che, sebbene i suoi effetti si ripercuotano nella sfera del rappresentato, l’at
del rappresentante.

Se la teoria innanzi esposta è vera, allora, si dovrebbe automaticamente ammettere che unico soggetto d

perpetrati a loro danno dagli operatori pubblici sia esclusivamente l’ente presso cui essi sono incardinati.

tenore letterale dell’art. 28 Cost., il quale dispone che la responsabilità civile “si estende” allo Stato e a

responsabilità (anche) di questi ultimi si aggiunge e non si sostituisce a quella delle persone fisiche per mezz

Un secondo orientamento (Casetta), partendo dalla tradizionale asserzione secondo la quale le persone gi

pertanto, devono necessariamente mutuarla dalle persone fisiche, sostiene, in senso totalmente diffor
responsabilità della P.A. sia di tipo indiretto (in tal senso “si estende”) - sub specie “per fatto altrui”
esclusivamente quella degli agenti per mezzo dei quali essa opera verso l’esterno.

Corollario di tale linea interpretativa sarebbe, dunque, l’estensione, anche alla P.A., del morbido regime pre

civili dello Stato dal d.P.R. n. 3/1957, in virtù del quale i funzionari pubblici rispondono solo per dolo

giustificabile, però, se si tiene a mente che la Pubblica Amministrazione è un soggetto professionale che,

anche per i casi di colpa lieve. Peraltro, l’applicazione di siffatto schema comporterebbe, in svariate ipo

dall’agere pubblico ai quali, laddove emergessero profili di colpa lieve, sarebbe impedito in nuce l’esper
residuando esclusivamente la possibilità di chiedere ristoro al singolo dipendente, con tutte le incognite che

più ingenti) incapienza del patrimonio di quest’ultimo. Azzardo, quello appena paventato, che appare intoller
carta, garante e guardiano dei diritti e delle libertà dell’uomo.

Aporie, poi, sono state rilevate anche sul crinale applicativo. In diversi casi, infatti, la giurisprudenza

responsabilità indiretta, ha finito per ritenere responsabile in via esclusiva il solo dipendente pubblico in oc

fatti penalmente rilevanti, giustificando tale decisione alla luce della presunta interruzione del rapporto organ

sebbene accattivante, finisce, però, per annegare narcisisticamente nelle stesse torbide acque in cui si specc

arrivare a recidere il rapporto organico, tenuto conto del fatto che, al momento della sua commissione, il s
dell’ente pubblico di appartenenza.

Una tesi intermedia (Alessi), quasi a voler mediare tra le due contrapposte fazioni sopra richiamate, ritiene
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indiretta a seconda che l’atto da cui origina sia il frutto della formale esplicazione di una funzione pubblica d

materiale del medesimo. Tale tesi, tuttavia, ha trovato pochissimi riscontri sia tra gli studiosi che in sede pret

Un quarto indirizzo interpretativo (Assini), in parziale adesione alla teoria della responsabilità diretta pe

dell’art. 28 Cost., dalla quale è stato estratto il generale principio della responsabilità diretta tanto del singol
una corresponsabilità cumulativa, di talché, in ambito processuale, il terzo danneggiato dovrà citare in
separatamente nei confronti dell’uno o dell’altro.
Anche l’indirizzo oggi dominante, come quello precedente, configura come diretta tanto la responsabilità

differenzia per un aspetto: mentre in quel caso si parlava di corresponsabilità cumulativa tra persona fisica e
solidale dell’una e dell’altra (Chieppa; Giovagnoli). Entrambi i soggetti, pertanto, possono essere chiamati,
danni cagionati ai terzi, seppure sulla base di un diverso coefficiente psicologico: i singoli dipendenti solo

Di conseguenza, si potranno verificare situazioni in cui, in un’ottica di massima tutela per il cittadino, que

singolo funzionario o della P.A. di appartenza o, addirittura, di entrambi; altri casi (quelli in cui si ac

negligenza, imprudenza o imperizia) in cui al terzo non resta che convenire in giudizio la sola Amministrazi

danneggiato agire (anche) nei confronti della Pubblica Amministrazione poiché questa, a differenza degli

garantisce, nella stragrande maggioranza dei casi, la sicurezza di ottenimento di un integrale ristoro econo

naturalmente, la possibilità per l’Amministrazione, una volta risarcito il danno al terzo, di agire per il recupe
di danno erariale avanti alla Corte dei Conti), ove questi, giova ribadirlo, abbia agito con dolo o colpa grave.

L’impostazione per ultimo spiegata, condivisa anche dalla Suprema Corte, appare perfettamente coerente c

dettato dell’art. 28 Cost. così limitando, in una prospettiva quanto più garantista possibile per i cittadini, i cas

Affinché sorga la responsabilità (anche) dell’ente pubblico è necessario che sussista un nesso di

dall’Amministrazione ai propri dipendenti e la loro condotta illecita. Detto in altri termini, occorre che l’ese

facilitato, sotto l’aspetto causale, la commissione dell’illecito, non essendo in alcun modo rilevante, al fine

carattere doloso dell’azione, il fatto che il dipendente abbia agito per scopi personali e privati o che l’illec
reato.

Non è mancato tuttavia chi, pur appoggiando il criterio dell’occasionalità necessaria quale condizione d’imp

ritiene che l’Amministrazione vada comunque esente da responsabilità allorquando il dipendente abbia agi

fine prettamente egoistico. Fattispecie, queste ultime, che darebbero evidenza dell’estraneità all’ente pubblic

Al contrario, la responsabilità dell’impiegato è esclusa laddove questi abbia agito per legittima difesa o sotto

invece, egli ha operato nell’osservanza di un ordine, la responsabilità andrà a ricadere su chi tale ordine ha im

La responsabilità congiunta e solidale del dipendente pubblico e della Pubblica Amministrazione è prevista s

legittimi. Il riferimento alla sola “violazione dei diritti” contenuto nella Carta Fondamentale ha rappresenta
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varie teorie che escludevano a vario titolo la risarcibilità degli interessi legittimi nel nostro ordinamento, l
noto arresto della Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 1999 e dalla successiva produzione normativa

finalmente, al pieno riconoscimento della responsabilità dell’Amministrazione Pubblica anche per i danni ca

interesse legittimo. Ciò in linea con il dettato dell’art. 113 Cost., il quale sancisce che “contro gli atti della

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o ammin

“l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i d
nell’esercizio delle loro funzioni”.

Note e riferimenti bibliografici
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[4] A. Monorchio, L. Mottura, “Compendio di contabilità di Stato”, VII Ed., Cacucci Editore, 2018, p. 469.
[5] F. Caringella, “Compendio di diritto amministrativo”, IX Ed., Dike Giuridica Editrice, 2017, p. 210.
[6] F. Caringella, “Compendio di diritto amministrativo”, op. cit., p. 569.
[7] In questi termini si esprime l’art. 58 della Costituzione.
[8] L. Delpino, F. Del Giudice, Compendio di diritto amministrativo, op. cit., p. 396.
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DISSENSO INFORMATO ALLE EMOTRASFUSIONI E VIOLEN

Il rifiuto religioso del sangue: quando la condotta del medico diventa penalmente rilevan
autore Tania Terranova

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

Sommario: 1. Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Termini Imerese: sentenza 6 aprile 2018 (dep. 30 maggio 2018
610 c.p. Considerazioni introduttive.- 3. Le questioni giuridiche affrontate dalla sentenza n. 465/2018: il reato di viole
trattamenti sanitari.- 5. Lo stato di necessità.- 6. Conclusioni e problemi aperti.

1. Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Termini Imerese: sentenza 6 aprile 2018 (dep. 30 maggio

Una giovane donna alla tredicesima settimana di gravidanza e aderente alla Congregazione dei Testimon
Complessa di Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Termini Imerese per minaccia di aborto e squilibrio

pieno delle sue capacità, consegnava, durante il ricovero avvenuto in data 6.11.2010, le “Direttive anticipate

di amministratore di sostegno”, con le quali faceva presente il rifiuto ai trattamenti emotrasfusionali in quant

La settimana seguente, dopo il ripristino dell’equilibrio idroelettrico e verificato il normale accrescimento de

Successivamente, il 21.11.2010, la gestante, per l’insorgenza di dolori addominali e vomito, si recava nu

veniva accertato un quadro clinico nella norma e la vitalità del feto. Tuttavia una contestuale ecografia add

pertanto veniva trasferita nel reparto di Chirurgia Generale, ove il giorno seguente veniva eseguito un interve

Nel frattempo, a seguito di alcune complicanze sorte dopo l’intervento di colecistectomia, le condizioni dell
un intervento riparatore di redo-laparoscopia.

V’è da precisare che, contestualmente, veniva constatato con TAC addominale e successiva ecografia ostetr
del quadro clinico, l'esecuzione del raschiamento uterino non era ritenuta urgente.

Nelle ore a seguire, il personale sanitario, rilevato un decremento dell’emoglobina, riteneva di trasfondere la

suo credo religioso. Tuttavia, a seguito del rilevamento di un ulteriore decremento dell’emoglobina, il per
Procuratore di turno per l’autorizzazione a trasfondere, rappresentando il pericolo di vita per la gestante e

della Repubblica di Termini Imerese, rispondendo di non essere l’autorità competente ad autorizzare un tra

intervento illegittimo avrebbe potuto rispondere sia in sede civile che penale, ma, ciò nonostante, il medico,

di essere stato autorizzato alla trasfusione, ordinava l’esecuzione del trattamento contro la volontà della donn

Conseguita la stabilizzazione, il 6.12.2010, la donna veniva sottoposta a raschiamento uterino e, quindi, il 9.1
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Il Tribunale, analizzato il caso, aveva ritenuto di condannare il medico che aveva ordinato il trattamento tr

privata ex art. 610 c.p., premettendo che la paziente non versava in una situazione di imminente pericolo d
dallo stato di necessità, configurava, pertanto, gli estremi del delitto di violenza privata.
2. La fattispecie di Violenza privata ex art. 610 c.p. Considerazioni introduttive.

Prima di affrontare compiutamente l’analisi della sentenza de qua, appare opportuno delineare i contorni dell

Il delitto di violenza privata, rubricato all’art. 610 c.p. si configura come reato istantaneo, per la cui integraz

qualsiasi messo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione l’offeso, il quale, sia costret
volontà[2].

Dunque, il bene tutelato dal Codice Penale in via principale è la libertà psichica della persona, contro

l’interesse dello Stato è volto a garantire ad ogni individuo la libertà morale, ossia la facoltà di autode
motivazionali, in modo che la sua libertà di volere o di agire non sia coartata ad una certa azione, omissione
In altre parole, la fattispecie in esame, tenderebbe a protegge il processo di formazione e di attuazione

individuale come libertà di autodeterminazione e di azione da ogni aggressione alla libertà psichica e non

diversa fattispecie di sequestro di persona. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “Il delitto di viol

non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro
ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo”[3].

Il delitto de quo è di natura sussidiaria nel senso che esso è ravvisabile ogni qual volta non si configuri, per q

si consuma quando l'altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l'azion
reato istantaneo.

Fatta tale premessa, a beneficio dei lettori è utile approfondire il tema del reato di violenza privata nell’attiv
giurisprudenziale.

3. Le questioni giuridiche affrontate dalla sentenza n. 465/2018: il reato di violenza privata nell’attività

Il Tribunale, in via preliminare, ha tentato di ricostruire l’evoluzione giurisprudenziale in ordine alla legittim
più significative intervenute sul tema.

La sentenza in disamina, sotto il profilo della rilevanza penale della condotta del medico, richiamando la pro
è stato “ribadito in maniera chiara e inequivocabile il principio della sicura illiceità, anche penale, della

“contro” la volontà del paziente, direttamente o indirettamente manifestata, e ciò a prescindere dall’esito

trattandosi di condotta che quanto meno realizza una illegittima coazione dell’altrui volere”. Con tale senten

orientata, hanno risolto la questione relativa alla rilevanza penale dell’attività medico-chirurgica a fini terap
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lungo tempo aveva dato luogo a rilevanti contrasti giurisprudenziali e dottrinali.

Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, l’emotrasfusione praticata alla gestante, su precisa disp
violenza privata, era del tutto ingiustificata, poiché mancante di situazione di imminente pericolo di vita.

Inoltre, ha identificato, per l’integrazione della fattispecie de qua, il requisito della violenza in qualsiasi mez

azione della parte offesa. Nella specie, la condotta contestata è scaturita dal compimento di alcune man

autodeterminazione della paziente, ossia “l’inserimento dell’ago nel corpo della donna dopo aver ricercato

Dette manovre, tutte funzionali a far tollerare alla paziente l’emotrasfusione (trattamento sanitario che q

convergono nella formazione del requisito della “condotta violenta” richiesto per l’integrazione della fattispe

Il Giudice siciliano, dopo aver ben individuato la condotta violenta, ha precisato che ulteriore requisito ne

privata è l’evento finale, individuato nella coazione data dalla immissione in circolo del sangue all’intern
“contra voluntatem”.

Affermata, dunque, la responsabilità penale del medico in ordine al reato di violenza privata per aver dispost

il Tribunale ha affermato, altresì, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato de quo, osservando che

non era stato indotto in errore dal magistrato di turno, ma ha osservato che il medico aveva fornito al Pu

prospettando l’imminente pericolo di vita per la paziente e per il feto (non più in vita), situazione che a
necessità di salvare il feto, soggetto diverso dall’individuo che aveva prestato il dissenso.
4. Il consenso informato ai trattamenti sanitari.

È opinione ormai pacifica, quella che considera il consenso un diritto del paziente annoverabile tra i diritti
trova fondamento nella libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost. e nel diritto alla salute ai sensi dell’art. 32

Il consenso informato, manifestato dal paziente, opera, quindi, come “causa di giustificazione”, rendendo l’a

libertà personale e alla salute, per cui il medico non può far nulla senza la manifestazione di volontà di cost

informato, che trova il proprio fondamento giuridico, come già accennato, nella Carta Costituzionale, ciò i
personale, fisica e morale, quale interesse della collettività e diritto fondamentale del singolo individuo.

È corretto, perciò affermare che la regola del consenso informato, si attaglia perfettamente al principio pe

espressione della libertà inviolabile di autodeterminazione di ogni individuo, intesa come libertà da costrizi
di sottoporsi al trattamento terapeutico concordato, ad eccezione dei casi previsti dalla legge laddove sia
malattia (art. 32 comma 2, Cost.).

Ed invero, secondo una lettura del combinato disposto delle due norme costituzionali, discende che la libertà
valore implicitamente costituzionalizzato”[4].
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Da ciò, deriva che il medico non è legittimato ad agire, se non in presenza di un’esplicita o implicita manifes
opera professionale.

Il Tribunale di Termini Imerese, ha recepito, quindi, le conclusioni della giurisprudenza di legittimità, secon

informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e pr

somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà

A tal proposito, ha precisato che il paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive può sacrificare
rispettata dal medico.

Ha richiamato, altresì, la sentenza della Cassazione Penale n.35822 del 2001, che stabilisce la “legittimità i

sua concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce presu
successiva sentenza della Cassazione Penale n.26446 del 2002, nella quale si definisce “insuperabile”

manifestato dal paziente, ancorché l’omissione dell’intervento possa cagionare il pericolo di un aggravam

morte. In tali ipotesi, ha evidenziato la sentenza, qualora il medico effettui ugualmente il trattamento rifiutat

in quanto non è consentito al medico “manomettere” il corpo e l’integrità fisica del paziente contro il suo dis
Appare con chiarezza, quindi, l’imprescindibilità dell’istituto del consenso informato nella ricostruzione del
5. Lo stato di necessità.

La sentenza in esame, infine, traccia i confini dello stato di necessità, affermando che “non esiste, infatti, ne
coattivo, che appunto possa travalicare la contraria volontà dell’interessato, posto che il perimetro della

richiamati principi costituzionali (artt. 2, 13, 19 e 32 Cost.) è rigidamente circoscritto all’ipotesi in cui il pazi
il proprio dissenso o consenso, come pure chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità”.

Pertanto, non sussiste, in capo al sanitario, un obbligo incondizionato ed illimitato di curare. Lo stato di nece

escluso dalla sentenza de qua, in quanto mancante il pericolo imminente di danno grave alla persona, non e
fattori di rischio o di inadeguati meccanismi di compenso, né una compromissione delle funzioni vitali della

Tuttavia, ha affermato che lo stato di necessità non è da ritenersi giuridicamente applicabile neppure nel
pericolo indifferibile.

Nel caso di specie, non essendo sufficiente la prospettazione del pericolo di vita della donna, il medic
prospettato il pericolo di vita anche del feto.
Alla luce di quanto argomentato, l’unico caso in cui ritiene possibile l’applicazione della scriminante ex art.
non sia in grado di manifestare nessuna volontà che non abbia espresso neanche precedentemente.
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6. Conclusioni e problemi aperti.

Siamo lontani dai tempi in cui Iadecola, nella nota a Pret. Roma, 3 aprile 1997, si muoveva in direzione

L’autore, difatti, precisava che la posizione di garanzia rivestita dai sanitari (sopraggiunta nel momento de

sangue necessaria quoad vitam anche contro la volontà del paziente», e ciò, a conferma della doverosità del
protezione dei medici). A tale stregua pare che «il paziente non potrebbe esercitare il c.d. diritto di morire

giacché in tale circostanza il sanitario non potrebbe trascurare gli obblighi connessi intimamente alla sua c

Pretura Circondariale di Milano 1998 nel caso tristemente noto del paziente Testimone di Geova sottoposto

criticato da Santosuosso, il quale ritenne che il rifiuto di trattamenti emotrasfusionali, come qualsiasi altro ri

ma è comunque necessaria qualche distinzione: «un conto è il conflitto che vive all’interno del sanitario, e

allorché il paziente rifiuti le cure; in questo caso il conflitto in questione, assume rilevanza esterna, nel se
coartazione della persona»[6].

Sulla base di quanto argomentato, il sanitario di fronte un paziente appartenente al culto dei Testimoni d
dell’ambiguo orientamento giurisprudenziale.
L’impostazione del Tribunale di Termini Imerese, però, appare coerente alla Convenzione di Oviedo (Art.

effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato») e alla Carta di Ni
devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo

quanto espressamente previsto dal Comitato Nazionale di Bioetica, il quale nel documento sul consenso in

del sangue) che «nonostante la sofferenza del sanitario che vede morire il proprio assistito senza poter esple

ispirare il proprio comportamento» al principio secondo il quale «il medico è tenuto alla desistenza da qualsi
alcun trattamento sanitario contro la volontà del paziente» .
In altri termini, l'emotrasfusione coattiva sembra rappresentare tutto ciò che la nostra Costituzione ha voluto

di tale norma, i trattamenti sanitari obbligatori devono essere necessariamente previsti da una legge, non po

appare ovvio che un trattamento trasfusionale coattivo, posto in essere contro la volontà del paziente rapp
della dignità dello stesso.
Ad ogni modo, neanche le sentenze più attuali sono riuscite a mitigare il disorientamento dei medici sul

stagione giurisprudenziale, i sanitari possono trovarsi, finalmente, di fronte a pazienti che rifiutano le trasfusi

Ad oggi, difatti, esiste una legge di riferimento sulle DAT, la Legge n.219/2017, la quale ai sensi dell’a

prevede «Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futur

adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le pro

consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari»

In conclusione, alla luce di quanto detto, l’intento del legislatore sembrerebbe evidente: cercare di o
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precedentemente espresse dal soggetto un maggiore e chiaro peso. Tuttavia, sembra opportuno riflettere sul
consenso libero e informato, ossia l’attualità[7].

Nel passato, anche se non in modo del tutto pacifico, la giurisprudenza ha riconosciuto al paziente il dirit

manifestazione di volontà “attuale”; difatti la Cassazione Civile con sentenza 15 settembre 2008 n. 23676, h

medico seppur salvavita deve risultare purché sia efficace da una manifestazione espressa, inequivoca, inform

volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un'intenzione non meramente programm
soltanto “ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria”[8].

A stretto rigore, tale ragionamento costituisce un dubbio circa la validità della pianificazione delle DAT in
concreta scelta del paziente.
Malgrado ciò, pur se apparendo inadeguata in certi aspetti, la “legge” non costituisce materia rigida e
finalmente una legge che rispetta i principi acquisiti dal nostro ordinamento in tema di consenso informato

li traduce in norme, quindi diventa più facile il rapporto medico- paziente, poiché, comunque, tale legge si
guida.

[1] I Testimoni di Geova nacquero nei pressi di Pittsburgh (Pennsylvania) nel 1870, quando la guida spirituale Charles
sull’interpretazione letterale millenaria della Bibbia soprannominato “Studenti Biblici” (nel 1931 cambiò nome in T
l’esatta parola di Dio e non sono ammesse altre interpretazioni. I membri del movimento rifiutano le trasfusioni di san
divieto di ingerenza di sangue nella rivista del Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova, ossia The Watch Tower Bibl
Watchtower Society. In quell'anno, infatti, il loro periodico ufficiale «La Torre di Guardia», rispondendo alla domanda
comunità, affermò: «Le ispirate Sacre Scritture rispondono di si. Questa è una violazione dei comandi di Dio, la c
leggerezza, pensando che sia una questione facoltativa su cui l'individuo possa prendere la decisione secondo coscienz
dallo Stato Italiano come confessione religiosa ai sensi dell’articolo 2 l. n. 1159/1929 e dall’articolo 10, R.D. n.
Testimoni di Geova e di fronte alle trasfusioni di sangue si sono posti con un intento ben preciso, quello di rispettare
come elemento sacro e fonte di vita . I testi di prova che sono tipicamente citati a sostegno del divieto di ingerenza
10-14), ove la legge di Mosè proibiva agli Ebrei di bere sangue e nell’Antico Testamento, in vigore già prima della le
benedisse Noè e i suoi figli e prescrisse loro il divieto di ingerenza di sangue». In argomento, J. Hendrickson, Manage
Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects, a cura di B. Shaz - C. Hillyer, London, 2013
A. Bonifacio, A. Argo, M. Zagra, sub. Consenso dell’arabo-musulmano e nei Testimoni di Geova, in AA.VV., Medi
Argo, B. Madea, P. Procaccianti, Milano, 2011, 184.
[2] Cass. pen., sez. 5, sent. n. 3403 del 17 dicembre 2003
[3] Cass. pen., sez. 5, sent. n.44548 dell’8 maggio 2015
[4] N. Todeschini, La responsabilità medica, Milano, 2016, 98.
[5] G. Iadecola, La responsabilità penale del medico tra posizione di garanzia e rispetto della volontà del paziente, in

[6] A. Santosuosso, Di una triste trasfusione ematica a Milano/1. Le parole e le cose: a proposito di « violenza etica »
[7] R. Travia, Biotestamento e fine vita: Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Vicalvi, 2018, 123 ss.
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[8] Cass. civ., sez. III, sent. 15 settembre 2008, n. 23676.
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PRETERINTENZIONE E MORTE IN CONSEGUENZA DI ALTR
PROBLEMATICHE APPLICATIVE E ORIENTAMENTI GIURIS

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l´elemento soggettivo del delitto pre
e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo del reato b
prevedibilità dell´evento più grave ”nell´intenzione di risultato”
autore Riccardo Samperi
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Il delitto preterintenzionale e il suo problematico rapporto con il principio di colpevolezza. – 2. Il delitt
Rapporto tra fattispecie preterintenzionale e tentativo ex art. 56 c.p. – 4. Rapporto tra omicidio preterintenziona
preterintenzionale e reati aggravati dall’evento. – 5.1. Morte o lesioni come conseguenza dell’uso di “spray al peperon
dello spacciatore per la morte del tossicodipendente nei diversi casi di cessione ed iniezione; b) aborto preterintenzionale
l’evento; d) preterintenzione e decorso causale atipico; e) preterintenzione e concorso di persone nel reato.

1. Il delitto preterintenzionale e il suo problematico rapporto con il principio di colpevolezza

L’art. 42 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, s

espressamente punito a titolo di colpa o preterintenzione. Il dolo è l’ordinario criterio psicologico di imputaz

previsione normativa. Al contrario, un fatto commesso con colpa o preterintenzione può essere punito soltan
c.p., rubricato “elemento psicologico del reato”, qualifica come preterintenzionale (o oltre l’intenzione) il

deriva un evento più grave rispetto a quello voluto dall’agente. Ipotesi classica di delitto preterintenzionale è
rovinare a terra, provocandone involontariamente la morte.
La legge attribuisce l’espressa qualifica di delitto preterintenzionale a due sole fattispecie: l’omicidio

preterintenzionale, assente nella formulazione originaria del Codice, introdotto dall’art. 18, comma 2, della

norma, quest’ultima, introdotta dalla Riforma Orlando (D. Lgs. 01/03/2018, n. 21) e rubricata “Interruzione n

In passato si è dibattuto se la preterintenzione fosse autonomo criterio di imputazione del reato (e nel qual c

riconoscere autonoma rilevanza, in quanto oltre a dolo o colpa tertium non datur. La dottrina maggiorit
soggettivo di imputazione del fatto di reato (ulteriore rispetto a dolo e colpa)[1]; secondo un orientamento

autonomo coefficiente psicologico di imputazione del reato[2]. La discussione assume rilievo in relazione

colpevolezza (364 e 1085 del 1988), nelle quali si è affermato che il pieno rispetto dei principi di personalità

della pena, di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 27 Cost., impone che gli elementi più rilevanti della fattispe

soggettivo minimo della colpa[3]. Orbene, se è pacifico che il reato meno grave, voluto ma non realizz
problematica si è rivelata la questione inerente al criterio soggettivo di imputazione del delitto più grave,
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Un primo orientamento, di dubbia compatibilità con le statuizioni della Consulta, riteneva che per la configu

mero nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento più grave, a nulla rilevando lo stato soggettivo de
responsabilità oggettiva[4].

Una variante di tale teoria è quella che “presume” la colpa dell’agente, ravvisata nell’aver disatteso il gene

ledere e così sostanzialmente invertendo l’onere della prova a scapito dell’imputato, il quale, avendo po
responsabile anche dell’evento morte[5].

Altro orientamento ha ritenuto il criterio di imputazione del delitto preterintenzionale un misto di dolo dell’e

in base alla considerazione che nel compiere i reati di percosse o lesioni bisognerebbe in ogni caso usare qu

nell’omicidio. Tale asserzione è stata aspramente criticata da chi ha ritenuto che non possa essere realisticam

altri termini sarebbe irrealistico immaginare che, nei concitati momenti che precedono l’evento morte, l’agen
entro ragionevoli limiti la propria condotta criminosa.

Secondo il più recente orientamento della Cassazione[7], l’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzion

che assorbirebbe nell’intenzione di risultato la prevedibilità dell’evento più grave. La morte, insomma, essen

lesioni, sarebbe assorbita dal dolo di queste ultime. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ri

responsabilità dell’imputato a titolo di colpa aggravata – e non di preterintenzione – per l’omicidio di un

rapporto sessuale con l’imputato nel quale era stata praticata di comune accordo il c.d. bondage, una tecnica
fisiche[8].

Il delitto di omicidio preterintenzionale ricorre, con riguardo all’elemento psicologico, anche quando gli atti

conseguenza non voluta la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale[9]. L’integrazione dunque

percosse o dalle lesioni, e da un evento, la morte, che sia eziologicamente connesso a tale condotta; il rifer
secondo l’impostazione dei giudici di legittimità, non esclude che tali atti possano essere sorretti da dolo
strutturale oggettivo dell’azione, comprendente anche quelli costituenti semplice tentativo[10].

Nel caso di erroneo convincimento del fatto che l’evento morte sia già avvenuto, la Cassazione h
preterintenzionale. Nel caso di specie, un uomo aveva spinto a terra una donna provocandone la perdita dei

le aveva posto un cuscino sul volto e aveva staccato il tubo del gas, cagionando con tale ulteriore condotta la
2. Il delitto preterintenzionale è compatibile con l’aberratio ictus?

Nell’ipotesi in cui l’agente commetta il reato di lesioni o percosse contro la vittima designata, ma accid

aberrante), egli risponde ugualmente di omicidio preterintenzionale. La peculiarità rispetto al reato aberr
riguarda non soltanto il soggetto offeso (Tizio uccide per sbaglio Sempronio al posto di Caio), ma anche
dall’agente[12].
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L’orientamento riportato non è andato esente da critiche. Si è obiettato che mentre l’art. 82 c.p. postula

persona designata ma di altra, l’art. 584 c.p. presuppone un’offesa più grave rispetto a quella voluta nei con

termini, l’art. 82 c.p. richiederebbe identità di offesa e diversità di soggetto leso (identità materiale dell’off

584 c.p. farebbe riferimento ad una differente offesa riguardante il soggetto originariamente designat

realizzazione dell’offesa originariamente voluta dovrebbe in tale ottica limitare l’applicazione dell’art
preterintenzionali, con la conseguenza che, nel caso in cui con atti diretti a percuotere o ledere si cagioni

rispetto a quella a cui le percosse o lesioni erano destinate, non vi sarebbe omicidio preterintenzionale, ma co
ed omicidio colposo (per aberratio delicti ex art. 82 c.p.).
3. Rapporto tra fattispecie preterintenzionale e tentativo ex art. 56 c.p.

Tra i numerosi quesiti sorti, ci si è chiesti se, per configurare la fattispecie di omicidio preterintenzionale ex

punibile di lesioni o percosse, dato dal combinato disposto dell’art. 56 c.p. con gli artt. 581 o 582 c.p. In p

percosse non devono necessariamente venire ad esistenza; b) i meri atti preparatori sono privi di rilevanza pe

Si è discusso se gli atti “diretti a percuotere o a ledere”, puniti dall’art. 584, siano semanticamente equivale

un delitto”, di cui all’art. 56 c.p. In altri termini, ci si è domandati se gli artt. 584 e 56 c.p. definiscano (ne

ovvero due condotte differenti, vale a dire se la più ampia definizione di tentativo, contenuta nell’art. 56 c.

diretti a percuotere o a ledere” e, di conseguenza, se per punire l’omicidio a titolo di preterintenzione sia nece

Al riguardo è stato affermato che la mera minaccia di percosse o lesioni non è sufficiente a configurare l’o
compatibile con l’omicidio preterintenzionale, o meglio, che non sarebbe configurabile una ipotesi

l’orientamento maggioritario è del parere che l’art. 584 c.p. descriva una condotta diversa rispetto a quell
abbia alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione della fattispecie preterintenzionale[14].

Del resto le due norme presentano non banali differenze: mentre l’art. 56 punisce gli atti diretti in modo no

punisce gli atti diretti a commettere gli specifici delitti di lesioni o percosse; ma soprattutto mentre la prete

reato (seppur di difficoltoso intendimento), il tentativo si sostanzia nella circostanza di fatto che l’offes
dall’agente e per tale ragione la condotta tenuta è meritevole di una risposta sanzionatoria meno afflittiva.
4. Rapporto tra omicidio preterintenzionale e morte in conseguenza di altro delitto
L’art. 586 c.p. dispone che “quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva, quale conseguenza

persona, si applicano le disposizioni dell’art. 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aume

incolumità dei consociati. La condotta incriminata consiste nella commissione di un delitto doloso (ad esclus

morte o la lesione della vittima; tipico esempio è quello della donna morta in seguito alla violenza sessuale
reato base sia stato integralmente consumato, non essendo sufficiente il mero tentativo.
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Quanto al criterio di imputazione dell’evento più grave, così come nell’ambito dell’omicidio preterintenziona

Secondo un primo orientamento, l’agente risponderebbe del reato più grave quando tra quest’ultimo e i

prescindere da qualsiasi elemento psicologico. Una tale impostazione ritiene sufficiente, ai fini dell’integra

base ed un nesso di causalità materiale tra quest’ultimo e il reato più grave costituito dalla morte o dalle

ascritto all’agente a titolo di responsabilità oggettiva[15]. Tale tesi prende le mosse dall’asserita inesigibil

potrebbe realisticamente pretendere diligenza da parte di un soggetto che sta commettendo un reato. Escl

l’unico criterio soggettivo di imputazione dell’evento più grave rimane la colpa, e poiché quest’ultima pre

configurarsi in un contesto di per sé illecito e quindi caratterizzato per sua natura dall’assenza di qual

indefettibile presupposto per la configurazione dell’elemento colposo. La colpevolezza dell’agente per il rea

realizzazione dolosa del reato base, che costituisce condicio sine qua non della causazione dell’evento morte

La tesi assolutamente prevalente nella giurisprudenza più recente è invece quella secondo cui l’evento più g

nesso eziologico. Il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27, co

dalla giurisprudenza costituzionale impone la ricerca di un coefficiente psicologico che colleghi l’age

l’impossibilità di individuare norme cautelari specifiche nell’ambito di contesti intrinsecamente illeciti, pur t

estrapolare norme cautelari talmente generali ed intuitive da non risultare incompatibili con la condotta di c
quindi possibile addebitare l’evento più grave all’agente quando la sua condotta, sia pure illecita, sia stata

dunque, oltre al nesso di causalità materiale tra i due reati, anche la concreta prevedibilità dell’evento più
regole di condotta desunte dall’id quod plerumque accidit.

L’omicidio preterintenzionale si distingue dalla fattispecie di cui all’art. 586 c.p. essenzialmente p

preterintenzionale è ravvisabile una certa omogeneità nella progressione criminosa, nel senso che, sebbene

esso realizza una offesa al medesimo bene giuridico che si intendeva offendere con i reati di percosse o lesi

c.p., non si ravvisa tale omogeneità, in quanto il reato base è volto ad offendere beni giuridici diversi rispett

fattispecie di violenza sessuale mira a tutelare l’integrità e l’autodeterminazione sessuale. Se da questa deri

vita, differente rispetto a quello originario)[16]. La seconda importante distinzione riguarda l’ambito applica

esclusivamente attraverso atti volti al compimento di due specifici delitti: quelli di percosse o lesioni. L
integrata da ogni reato diverso dalle percosse o lesioni[17].

Si è ritenuto che la disposizione di cui all’art. 586 c.p. non costituisca una particolare figura di reato, m

sanzionando in via sussidiaria ogni tipo di condotta illecita dalla quale derivi, quale conseguenza non volu

prevalenti, infatti, ritengono che la norma sia un’applicazione speciale dell’art. 83 c.p., rispetto alla qual
ragione dell’importanza del bene protetto[18].
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte è imputabile all’autore della condotta

la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento
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tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale[19]. In applicaz

che aveva lanciato un gavettone dal secondo piano di un palazzo, causando la morte di un anziano per arresto

In materia di successive cessioni di sostanze stupefacenti (vale a dire nell’ipotesi in cui si verifichi una “ca

passa dalle mani di diverse persone prima di arrivare al consumatore tossicodipendente) dalle quali conseg

vari orientamenti; consistente parte della giurisprudenza ha ritenuto che, per configurare la fattispec

l’accertamento del nesso di causalità materiale intercorrente tra cessione del primo spacciatore e morte del t

di tale nesso di causalità le eventuali cessioni intermedie. Più nello specifico, questa giurisprudenza ha affe

stupefacente, il nesso di causalità materiale tra la prima cessione e la morte dell’ultimo cessionario, sopraggi

droga, non è interrotto per effetto delle successive cessioni, né dalle modalità con cui è avvenuta l’assunz

anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili. Nel caso di specie la Corte ha escluso

cinque pasticche di ecstasy da parte della vittima, potesse considerarsi una concausa sopravvenuta, non p
prima cessione e l’evento morte[20].

Diverso orientamento, poi sposato dalle Sezioni Unite in quanto ritenuto più garantista, è quello secondo
sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 c.p. per l’evento morte

causalità materiale intercorrente tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma
spacciatore e che, quindi, sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in

La fattispecie di cui all’art. 586 c.p. esclude qualsiasi tipo di volizione, compreso il mero dolo eventuale[2

derivino dalla condotta complessivamente tenuta dall’agente per la realizzazione del reato, nel caso in cui p

reato doloso di base, non è necessario stabilire in concreto se l’evento ulteriore è conseguenza della speci

reato doloso. E ciò in considerazione della recezione da parte della legislazione italiana della c.d. “teoria m

anche se ad essa hanno concorso le condotte di più persone, e ciascun concorrente risponde, come di a

personalmente ed effettivamente compiuti, ma anche di quelli compiuti dai correi[23]. Al pari dell’omic

incompatibile con il concorso anomalo ex art.116 c.p., in quanto occorre che l’evento più grave sia non volut
5. Omicidio preterintenzionale e reati aggravati dall’evento

I reati aggravati dall’evento, nei quali rientra anche la morte in conseguenza di altro delitto, sono comunam
più grave deve essere non voluto, pena l’integrazione di una diversa fattispecie (es. se dall’omissione di

raddoppiata); quelli in cui è indifferente se l’evento sia voluto o meno giacchè esso è comunque accollato
l’evento è necessariamente voluto, per esempio. l’art. 642, comma 3, c.p. ove è previsto un aumento di
fraudolento che lo ha mosso a distruggere la cosa propria o a mutilare la propria persona) .

Per quanto riguarda la natura giuridica dell’evento aggravante, il problema iniziale è stato quello di stabilir

fattispecie o circostanze, oppure se potesse configurarsi un tertium genus di elemento strutturale del reato

circostanza non residua spazio per configurarsi un terzo tipo di elemento strutturale del reato. Quanto, poi,

36

essenzialmente due teorie: quella che qualifica l’evento più grave come circostanza aggravante e quella che r

L’adozione di una teoria piuttosto che dell’altra importa non secondarie ricadute applicative: se l’evento pi
colpa (mentre prima della legge 19/1990 le circostanze erano addebitate in presenza del mero nesso

psicologico); se invece il reato è ricondotto all’alveo della preterintenzione, sorgono le anzidette incertezze
dell’evento più grave.

In breve, è possibile tracciare la seguente evoluzione del pensiero giuridico in materia: prima della legg

garantista, che qualificava tutti i delitti aggravati dall’evento come reati circostanziati (e ricordiamo ch

circostanze aggravanti prescindeva da qualsiasi stato psicologico dell’agente, basandosi sul mero rapporto d

garantista, che tendeva a ricondurre taluni delitti aggravati dall’evento nel novero dei reati preterintenziona

l’evento più grave doveva necessariamente essere non voluto, pena la realizzazione di una fattispecie dolosa

la morte della persona offesa), in modo che, pur nella confusione di teorie che si sono susseguite in mate
ricondotto ad un qualche stato soggettivo dell’agente.

Dopo la riforma del 1990, in base alle quali le circostanze possono essere addebitate all’agente a patto c

garantistico abbandonare la preterintenzione - e tutte le connesse incertezze applicative - in favore del ricono

delitti circostanziati. Il problema che si è posto a questo punto è dato dal possibile bilanciamento ex art. 6

come circostanziati, la risposta sanzionatoria potrebbe essere attenuata, quando non del tutto elisa, da
equivalenti o addirittura prevalenti.

Per tale ragione, vi è chi suggerisce di vagliare caso per caso se la fattispecie concreta vada ricondo

preterintenzione, in modo da contemperare le esigenze garantistiche che chiedono un collegamento psic

generale e funzione rieducativa della pena, di cui all’art. 27 Cost., che presuppongono l’adeguatezza della pe
5.1. Morte o lesioni come conseguenza dell’uso di “spray al peperoncino” in luoghi affollati

Lo spray a base di Oleoresin Capsicum è qualificato dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 103 del 12 mag

l’utilizzo di tale strumento è consentito purché esso abbia le caratteristiche specificamente individuate dal De

Laddove lo spray non possegga le caratteristiche individuate dal Decreto, il suo porto integra la fattispecie

possesso delle caratteristiche indicate dal Decreto ai fini della sua liceità, non viene utilizzato per legi
configurare il reato di lesioni dolose[29].
La Cassazione ha ritenuto sussistente la fattispecie di “Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”,
commettere il reato di rapina aggravata durante la proiezione in piazza di una partita di calcio – attraverso

folla e conseguentemente la morte di due donne, le quali sono state travolte e calpestate dall’enorme m
dell’evento sportivo[30].
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6. Casistica:
a) La responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente nei diversi casi di cessione ed

In materia di sostanze stupefacenti, la Cassazione ha distinto l’ipotesi in cui lo spacciatore inietti nelle vene

morte, da quella in cui egli ceda la sostanza stupefacente al tossicodipendente, il quale effettui autonomamen

Nel primo caso, infatti, è stata riconosciuta la sussistenza di omicidio preterintenzionale, giacchè il reato di

particolare importanza del bene della integrità fisica, può essere integrato attraverso qualsiasi condotta idon
una dose mortale di eroina.

Peraltro, a nulla rileva l’eventuale consenso della vittima, giacchè esso ha ad oggetto il compimento di un

un’efficacia scriminante ai sensi dell’art. 50 c.p. Al riguardo è utile rammentare che l’art. 5 c.c. consente
permanente della propria integrità fisica, purché essi non siano contrari a norme imperative, ordine pubblico
un tossicodipendente è un chiaro esempio di condotta contraria all’ordine pubblico e al buon costume[31].

Nel secondo caso, dopo infuocati contrasti giurisprudenziali, le Sezioni Unite hanno affermato il principio pe

morte del tossicodipendente e tale evento morte sia ascrivibile all’agente a titolo di colpa, questi sa
preterintenzionale).
b) Aborto preterintenzionale

L’aborto preterintenzionale, inizialmente sconosciuto dal nostro sistema penale, è stato introdotto dall’art. 1
rubricato “Interruzione di gravidanza non consensuale”.

Come si nota, la norma era inizialmente contenuta all’interno di una legge, la n.194 del 1978, che non discip

occupava della tutela sociale della maternità e del procedimento per l’interruzione della gravidanza. La ricon

frutto di una precisa scelta del legislatore, che, con il D. Lgs. 21/2018 (c.d. Riforma Orlando) ha introdotto

secondo cui nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se mod

disciplinano in modo organico la materia. L’obiettivo è dunque quello di ottenere una razionalizzazione ed u

L’art. 593-ter c.p. dispone che: 1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della d

considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. 2. La

della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. 3. Detta pena è diminuita fino alla metà se

fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a se

si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita. 5
se la donna è minore degli anni diciotto.

La norma in esame tutela la libertà di autodeterminazione della donna in ordine alla prosecuzione o inte
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tutelano anche la salute della stessa. Il primo comma tipizza un reato proprio, giacchè il consenso ai trattam

può dalla donna essere validamente espresso unicamente nei confronti del medico. Il medico è punito se il c
se carpito con l’inganno.

La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di una donna incinta che, attinta da colpi di pistola, n
alcuni giorni, era deceduta. La tesi difensiva mirava a fare assorbire il delitto di procurato aborto all’interno

con il più grave omicidio volontario. Tuttavia la tesi difensiva non ha convinto i giudici di legittimità, che h

distanza di diversi giorni l’uno dall’altro) e pertanto entrambi ascrivibili all’agente a titolo di concorso forma
c) Preterintenzione e causa da sole sufficienti a determinare l’evento

In riferimento all’elemento oggettivo del reato, l’imputato che, afferrando per il collo la vittima, affetta da l

alterazione del ritmo cardiaco a cui era conseguito il decesso per arresto cardiocircolatorio è stato considerato

La Corte ha affermato che non sono cause da sole sufficienti a determinare l’evento più grave non v

dell’imputato, sicché, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato, non potendosi q
soggetto agente.

In altri termini, è vero che, se la vittima non fosse stata affetta da una specifica patologia, la condotta dell’im

stessa, ma è altrettanto vero che il giudice deve valutare il caso concreto, non potendo in alcun modo p
condotta criminosa l’evento morte non sarebbe accaduto.
d) Preterintenzione e decorso causale atipico

Sono altresì stati considerati responsabili del reato di omicidio preterintenzionale gli imputati che avevano

sottrarsi ad ulteriori violenze ad opera dei propri inseguitori (urlanti e chiaramente animati dalla volontà di
che aveva scavalcato nella fuga[34].

Nel caso in esame è stato dunque affermato che “ai fini dell’integrazione dell’omicidio preterintenzionale è n

atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l’effetto letal
morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o lesioni voluto dall’agente”.
e) Preterintenzione e concorso di persone nel reato

La Cassazione ha ritenuto ammissibile la preterintenzione in un caso di concorso omissivo in reato

preterintenzionale il dirigente della squadra mobile che, dopo la cattura, ha lasciato che il sospettato fosse

assenza, fosse sottoposto a trattamenti disumani e degradanti che ne hanno provocato la morte accidentale

violazione dell’obbligo giuridico di presenziare all’interrogatorio al fine di evitare che il soggetto fosse pesta
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La preterintenzione è stata considerata compatibile con il concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., ch
o morale di più soggetti attivi nell’attività diretta a percuotere o a ledere una persona[36].

Al contrario, essa è stata reputata incompatibile con il c.d. concorso anomalo ex art. 116 c.p., in cui alm
dunque troverà applicazione la disciplina del concorso di persone nel reato di omicidio volontario. In altre

reati di percosse o lesioni, è sufficiente che uno soltanto dei compartecipanti abbia voluto la morte dell
responsabilità dolosa[37].
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IL CONTRATTO DI COMODATO D´USO
Analisi della disciplina e delle sue peculiari caratteristiche.
autore Simona Rossi

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

Sommario: 1. Caratteristiche e funzioni del comodato. – 2. Obblighi del comodante e responsabilità del comodatario. –
Regime fiscale. – 5. Analogie e differenze con altre figure contrattuali.

1. Caratteristiche e funzioni del comodato.

Il comodato d’uso, talvolta denominato anche “prestito d’uso” rappresenta un contratto essenzialmente gratu

sia mobile che immobile, ad un’altra parte (cd. comodatario) affinché se ne serva per un tempo o uso dete

Alla luce della definizione fornita dall’art. 1803 c.c. si tratta di un contratto obbligatorio con cui il comoda

come il comodatario (ossia colui che riceve il bene) consegua una detenzione qualificata ai sensi dell’art

reintegrazione prevista dall’art. 1168 c.c. anche nei confronti del comodante. Occorre precisare anche com

comodata, non possa acquistare il possesso ad usucapionem[1] (a meno che non intervenga una interversio p

Le principali caratteristica di questa figura negoziale consistono nella gratuità e nell’unilateralità. Alla cons

per l’uso del bene[3]: a fronte della gratuita concessione dell’uso del bene corrisponde in capo al comod

gratuità del comodato non viene meno neanche qualora il comodatario provveda spontaneamente al pagam

modus[5]. L’altra caratteristica è rappresentata dall’unilateralità in quanto il comodato rappresenta un contr

Per quel che concerne la capacità delle parti, è opportuno puntualizzare come, secondo l’orientamento prev

gli atti di straordinaria amministrazione mentre per il comodatario è sufficiente la possibilità di compiere gli

trova la sua ragion d’essere nella considerazione per cui il comodante compia un sacrificio economico rile

valore). Il comodatario può essere rappresentato da chiunque abbia la disponibilità del bene: dunque, risulta

proprietario ma anche l’usufruttario nei limiti del suo diritto di godimento, l’enfiteuta ed il conduttore, qualo

consenso del locatore. Qualora il bene risulti di più proprietari, è opportuno che il bene sia concesso in

comodatario, invece, sia uno soltanto dei proprietari, gli altri proprietari potranno revocarlo ovvero, nei ter
impugnazione non tempestiva, saranno invece obbligati a rispettarlo)[6].

Come si è già avuto modo di accennare, possono formare oggetto di comodato sia i beni mobili purché infu

le universalità di beni (basti pensare al comoda d’uso d’azienda) ed i beni cd. immateriali (opere d’ingegno, i

Con riferimento alla forma, per quanto sia prevista la libertà di forma, deve evidenziarsi come questo non
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essenzialmente gratuito, non possa essere oggetto di preliminare. Sul punto, l’orientamento dottrinale pre

obblighino a stipulare un contratto di comodato[8]. Nonostante ciò, parte della dottrina, pur condividendo

comodato cui non segua la consegna, ritiene che tale ipotesi non risulti totalmente improduttiva di effetti in

una responsabilità nei confronti del promittente per responsabilità precontrattuale. Difatti, il promittente com

le inutile trattative cui aveva fatto affidamento ma, in ogni caso, non potrà avanzare alcuna pretesa r
comodato[9].
Deve osservarsi come la fattispecie in esame, inoltre, rappresenti un contratto reale: il perfezionamento
Anche per la consegna non sono previste particolari forme, pertanto, può aversi nelle più svariate modalità.

In riferimento alla durata, le parti possono fissare una precisa scadenza ovvero lasciare che questa sia desu

perseguiti dalle parti. Nell’ipotesi in cui la durata non sia espressamente indicata né l’uso del bene sia previ
indeterminato. Qualora, invece, la durata del contratto risulti del tutto mancante e non desumibile da alcun

ipotesi trova la sua disciplina nell’art. 1810 c.c. che stabilisce qualora la scadenza non sia determinata né d

bene non appena il comodante gliene faccia richiesta[10]. La giurisprudenza (SS.UU. n. 20448/2014[11]) h

rappresenti un’ipotesi di comodato precario: pertanto, nel caso in cui l’immobile concesso in comodato sia d

esigere la restituzione immediata soltanto qualora sopravvenga un bisogno urgente ed imprevisto[13]. Secon

in cui la durata del comodato sia legata alla vita del comodatario ma, affinché tale pattuizione sia valida, è ne

2. Obblighi del comodante e responsabilità del comodatario.

Con la stipulazione del comodato, il comodatario diviene detentore qualificato della res comodata di cu

l’obbligo di consentire il godimento del bene e di evitare ogni molestia in tal senso nonché di informare

conoscenza e che potrebbero rendere inidoneo il bene all’uso cui è destinato. In merito al godimento del be

diritto di godere del bene ed, allo stesso tempo, è gravato del dovere di custodire e conservare il bene. Pe

essere esplicitamente previsto ovvero desumibile dalla sua natura, dagli interessi delle parti od, ancora, dall

di tale diritto di godimento, l’ordinamento riconosce anche una tutela al comodatario qualora subisca mo

cessare la turbativa nonché per richiedere il ristoro dei danni subiti. Qualora vi sia un altro soggetto che vant

il comodatario potrà opporre il proprio diritto ed il conflitto viene risolto, così come previsto ai sensi del
conseguito la disponibilità del bene[15].

In capo al comodante vi è anche l’obbligo di comunicare i vizi della cosa occulti al comodatario che po

l’omissione di tale comunicazione, il comodatario potrà agire per il risarcimento dei danni purché sia in grad

vizi. Sul punto si ritiene opportuno rammentare come, pur non potendo ascriversi in capo al comodante un ob

questo ometta di comunicare i vizi preesistenti e che rendano la cosa inidonea all’uso si sarebbe, secondo pa

precontrattuale. Il comodante, difatti, con una simile condotta, violerebbe i principi di buona fede e co
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conseguentemente, il comodatario sarebbe legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni d

espressamente previsto all’art. 1812 c.c.). Tuttavia, a tal proposito, la giurisprudenza maggioritaria si è orien

contrattuale bensì extracontrattuale:[16] pertanto, i profili di responsabilità si avrebbero solamente qualora s

non sorgerebbe se il comodante non conosceva il vizio né qualora il comodatario ne era a conoscenza ovv
Può osservarsi come, rispetto alla disciplina dei vizi della cosa di cui agli artt. 1490 e ss c.c., si tratti di una
come si è avuto modo di evidenziare, il comodante non ha l’obbligo di garantire l’idoneità del bene.

Di convesso, il comodatario ha l’obbligo di conservare e custodire, con ordinaria diligenza, il bene comod

Tale obbligo, che si estingue con la riconsegna del bene (e non, si badi bene, con la cessazione del como

all’ordinaria manutenzione (sostenendo anche le relative spese[17]) mentre quelle di straordinaria manutenzi

Appare d’uopo precisare che l’art. 1807 c.c. stabilisce che il comodatario non sia responsabile del periment

fortuito ovvero dal normale uso pattuito; diversamente, è responsabile qualora adoperi la cosa per un uso div
3. La cessazione del comodato e la restituzione del bene.
Premesso quanto si è avuto modo di illustrare in merito alla durata del comodato, in ogni caso alla scadenza

quanto il comodante ne faccia richiesta, il comodatario è tenuto a restituire la cosa[19]. Se il comodata

comodante potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di rilascio del bene. Il giud

della natura dell’uso del bene, potrà stabilire un termine per la restituzione (es. qualora si tratti di un bene im
termine congruo per il rilascio dell’immobile e per trovare una sistemazione alternativa).

Qualora non sia stabilito un termine ma questo sia desumibile dall’uso cui è destinata la res comodata, il co
bene o quando l’uso sia divenuto impossibile.

La conclusione del comodato si ha anche nel caso in cui una delle parti intenda recedere dal contratto. Il re

adempia agli obblighi di custodia o conservazione ovvero adoperi il bene per un uso differente da q

sub-comodato il bene senza il consenso del comodante; se sopravviene un uso urgente ed improvviso oppu

esigere l’immediata restituzione del bene dagli eredi del comodatario). Il recesso del comodatario, invec

prima della scadenza del contratto, senza che vi sia la necessità della sussistenza di una giusta causa in quant

Un altro caso di cessazione del contratto è data dal caso in cui vi sia confusione[20] ossia nel caso in cui i
comodato.
Qualunque sia la causa che determini la cessazione del contratto, l’immediata conseguenza è l’obbligo

medesima che era stata consegnata dal comodante (e non una della medesima specie e genere) e nello stato in

carico del comodatario tuttavia, in talune peculiari circostanze, ricade su altri soggetti: nel caso sia intervenu

provvedere alla restituzione; qualora, invece, sia sopravvenuta l’incapacità del comodatario, sarà onere del su
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nell’ipotesi in cui sia assoggettata a procedura concorsuale, sarà il curatore che ha rinvenuto la cosa comoda

fatta al comodante a meno che non abbia designato un diverso soggetto ovvero ne sia intervenuta la morte, l’

queste ipotesi, il bene dato in comodato andrà consegnato, rispettivamente, agli eredi, al rappresentante legal
In riferimento alla richiesta di restituzione che va indirizzata al comodatario, o sul soggetto su cui ricade

forma né un preavviso, salvo patto contrario. Il luogo della restituzione può essere contrattualmente previsto

dottrina la cosa comodata andrebbe restituita nel luogo dove si trovava il bene[21] quando è sorto il rappo
avvenire presso il domicilio del comodante[22].

Nella pratica può, però, accadere che il comodatario non intenda adempiere alla restituzione del bene[23] ed

restituzione e, qualora sia anche proprietario del bene, potrà anche agire in rivendicazione. La giurisprudenz

risoluzione per inadempimento, ma soltanto avanzare pretese risarcitorie per i danni eventualmente subiti[2
od esercitare l’azione di spoglio.

Nello specifico, l’azione di restituzione, che si prescrive nel termine di 10 anni dal termine stabilito per l

unicamente l’esistenza del contratto; l’azione di rivendicazione, invece, è esercitabile soltanto dal comodant

prevede che il comodante-proprietario provi di essere proprietario del bene. Le azioni, pur mirando entramb
come ribadito dalle SS.UU. con la sentenza n. 7305 del 2014, “l’azione personale di restituzione è destinata

una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi qu

presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa si distingue dall'azione di rivend

al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di o

rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, m
occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”[25].

4. Regime fiscale.

Il comodato rappresenta un contratto spesso adoperato nel mondo dell’impresa, pertanto, risulta utile porre q

Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito e dunque non determina un flusso di reddito tra le parti, n
né dell’IVA. Nonostante ciò, va osservato come taluni costi possano essere considerati deducibili qualora si

es., la concessione del bene comodato, consentirebbe al comodante di effettuare l’ammortamento di tale ben

le normali spese di ordinaria manutenzione sono deducibili dal comodatario mentre quelle di straordinaria m

Particolarmente delicata appare la problematica relativa all’accertamento ai fini dell’IVA. Sul punto si ramm
di acquisto contemplata dapprima dall’art. 53 del D.P.R. n. 633 del 1972 e poi sostituita dalle disposizioni

che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il
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presumono ceduti i ben acquistati che non si trovino nei luoghi in cui il contribuente eserciti le proprie
utilizzati per la produzione ovvero siano stato dati, ad esempio, in comodato. Per “vincere” tale presunzione

a tal proposito è necessario che la consegna del bene risulti dal libro giornale, da un apposito registro, da a
ovvero da annotazione nel registro IVA.

Nel caso in cui il bene comodato sia rappresentato da un immobile, deve rilevarsi come talune imposte grav
o IRES se si tratta di società, IMU, TASI) o a carico del comodatario (TARI, TASI), a seconda dei casi[27].

5. Analogie e differenze con altre figure contrattuali.

La delineata figura del comodato rappresenta talune analogie con altre figure contrattuali dalle quale, tuttavia

Ad esempio, si differenzia dall’usufrutto in quanto mentre quest’ultimo prevede che l’usufruttuario acquis

non essendo proprietario del bene può diventarne comodante), nel caso del comodatario si ha soltanto un dir

mentre in tale ipotesi è prevista la corresponsione di un quantum (cd. canone di locazione), il comodato è

viene meno neanche nell’ipotesi del cd. comodato modale[28]. Qualora, invece, dal contratto di comodato
parti, non potrà parlarsi di comodato. Inoltre, si contraddistingue anche dalla donazione che presuppone

comodato, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene. Nell’ipotesi del mutuo deve osservarsi com

ricevuto, nel comodato, diversamente, deve essere restituito il medesimo bene. Infine, deve evidenziarsi co
gratuito, eppure, anche in questa ipotesi, si può osservare un’importante differenza in quanto nel comodato,
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LEGGE 76/2016: UN (TARDIVO) ADEGUAMENTO NORMATIV
NOSTRI.

Il presente elaborato si propone di svolgere una disamina de iure condito delle scelte ope
famiglia con la legge 76/2016, avuto riguardo, in particolare, alle problematiche scature
concernente l’obbligo di fedeltà ed alla mutata funzione del dovere di contribuzione.
autore Calogero Leanza
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione, uno sguardo comparatistico. - 2. La spinta della giurisprudenza per la regolamentazione dell
relazione “aperta”? – 4. Il dovere di contribuzione, oggi.

1. Introduzione, uno sguardo comparatistico.

È opportuno premettere che una piena affermazione del pluralismo familiare passa necessariamente attrav

rivoluzionari, aventi ad oggetto i baluardi civilistici acquisiti in materia di matrimonio e di famiglia tradizion
Nel nostro ordinamento, nonostante i numerosi tentativi di riformare[1] parzialmente la materia, non si era
per quanto possibile, omnicomprensiva dei rapporti di convivenza e delle unioni c.d. same sex.

Per tanto, forse troppo tempo il nostro legislatore nazionale si era mostrato inerte davanti alle soll

sovranazionali, e l’occasione per un’inversione di rotta è stata rappresentata fuor di dubbio dall’approvazi
«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

Già, ictu oculi, è agevolmente comprensibile la portata innovativa di tale intervento, contenente – per la p
civili tra soggetti dello stesso sesso e la disciplina dei contratti di convivenza[2].

Parlare di portata innovativa per tali disposizioni riferendosi all’anno 2016 farebbe sorridere un lettore mitt
provveduto da tempo alla regolamentazione di siffatte unioni e convivenze.
Con l’approvazione della legge in questione, l’Italia si è posta al passo degli altri ordinamenti europei ed

regolamentazione dei legami stabili eterosessuali e omosessuali, raggiungendo un importante traguardo in m

Guardando al panorama internazionale si nota che dalle lotte degli attivisti LGBTQI è scaturito un panoram

hanno scelto di regolamentare le unioni omosessuali sotto la forma dell’unione registrata, ammessa anch

partnership o coabitazione registrata, come nel caso del PACS, il Patto civile di solidarietà, approvato in Fra

ad aver riconosciuto giuridicamente le coppie non coniugate anche dello stesso sesso, hanno aperto il matrim
omosessuali.
2. La spinta della giurisprudenza per la regolamentazione delle unioni e delle convivenze.

In Italia la spinta fondamentale che ha rotto l’immobilismo è arrivata dall’esterno: la Corte Europea dei Dir
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avverso la sentenza 14 aprile 2010 n. 138, nella quale la Corte Costituzionale italiana si era rifiutata di

omosessuali ritenendo che le unioni omosessuali non potessero essere considerate omogenee al matrimonio[7

La Corte EDU ha quindi imposto all’Italia di adottare un intervento legislativo in materia[8] ed ha c

discrezionalità, forme di tutela idonee ad attribuire ai soggetti destinatari reciproci diritti e doveri[9] , in m
fatto esistente.

Il Giudice delle leggi, già con la citata sentenza 14 aprile 2010 n. 138, aveva anche provveduto a pre

nell’articolo 2 della Costituzione, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, sempli

sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralis

omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondam

ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i conness

Come il matrimonio dunque anche alle unioni civili è stato attribuito fondamento costituzionale, ma pe

matrimonio, l’articolo 2 per le unioni civili[11]. Formazioni sociali quindi, luoghi di sviluppo della perso

godere di tutela se ed in quanto teleologicamente orientate verso lo sviluppo di quei valori che il nostro ordin
autodeterminazione e la tutela dei diritti propri della persona.
3. Obbligo di fedeltà: verso una relazione “aperta”?
Non essendo possibile analizzare in un unico scritto tutte le questioni sottese ai 68 commi in cui si articola

propone di concentrare l’attenzione sul comma 11°, riguardante i diritti e doveri dei partner all’interno dell’u

Tale norma afferma che “Con la costituzione dell’unione civile tra due soggetti dello stesso sesso le par

doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. E

proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comu

presenti la stessa struttura ed impostazione del corrispondente art. 143 c.c. e, pertanto, risulta impossibile non

L’art. 143 afferma che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumon

reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famigli

ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a con
Le due norme pur apparendo molto simili tra loro, presentano delle minute differenze lessicali, e proprio

legislatore non menzioni, almeno espressamente, il dovere di fedeltà per le unioni civili omosessuali[12]. In

fedeltà per il partner dell’unione civile sia da rinvenire nel fine della relazione eterosessuale: la procreazion
stesso sesso[13].

Per un’adeguata comprensione della questione bisogna anche rammentare anche che in contemporanea all’e

di legge diretto ad eliminare di tale dovere dal corpo dell’articolo 143 del codice civile, in quanto secondo
una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della famiglia e dei doveri e diritti dei coniugi”[14].

Ad ogni modo, a parere di chi scrive, l’assenza di una previsione espressa dell’obbligo di fedeltà, non può co

civili. Intendendo detta fedeltà in senso ampio questa ricomprende impegni di lealtà e di collaborazione

costituire e preservare la comunione di vita di cui l’unione consta[15], un’unione stabile e duratura car
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configurabile[16].Ovviamente l’obbligo di fedeltà non può intendersi con una connotazione meramente
dall’avere rapporti sessuali con soggetti diversi dal partner, ma anche e soprattutto in senso positivo, come

impegno di fiducia e di lealtà reciproca[17]. La sussistenza di un obbligo implicito di lealtà reciproca, qu

rapporto, sia dall’unicità dello stesso e soprattutto dalla quotidianità della coabitazione a prescindere da un

capire il ragionamento sotteso a differenza nel testo normativo, ma quel che è certo è che questa costituisce

superamento non tanto del modello tradizionale di famiglia, ma più nello specifico del modo di intender

introducendo un modello di relazione più aperto e meno rigidamente strutturato, ben diverso dal modello pat

In sintesi, seguendo una teoria che qualcuno potrebbe definire lievemente azzardata, l’omissione de qua pa

sfera delle relazioni carnali dei partner sia uscita dall’ambito in cui il diritto opera, restando confinata esclu

schema il diritto limiterebbe la sua sfera di cognizione, arretrando e lasciando spazio al costume, alla morale
i rapporti intercorrenti tra famiglia e diritto[18].
4. Il dovere di contribuzione, oggi.

Ma c’è di più. In relazione al cosiddetto dovere di contribuzione, nel corpo della norma menzionata al pa

molto importante rispetto all’unione matrimoniale disciplinata dal codice civile: mentre la norma codicistica

parla di “bisogni comuni”. Alcuni affermano che alla base di tale differenza vi sarebbe la volontà d
“famiglia”[19] e di sottolinearne al contempo il carattere “paramatrimoniale”[20].
Tuttavia, ad avviso dello scrivente, non è necessario giungere a conclusioni così estreme, essendo possibile

questo caso, all’evoluzione del dovere di contribuzione stesso e quindi alla sua funzione odierna. Né è mu

posizione dei soggetti di sesso diverso all’interno del rapporto, ma semplicemente sottolinea l’aspetto solida

quanto necessario e fare quanto è nelle proprie possibilità e capacità per rendere possibile la realizzazione

diverse espressioni utilizzate da un lato dal codice civile e dall’altro dalla l. 76/2016 possono dirsi pienamen
e da cui l’unione civile deriva, sulla scorta degli ormai consolidati orientamenti di giurisprudenza e dottrina
intesa quantomeno come formazione sociale ove la personalità del singolo si svolge e si sviluppa.

Per quanto riguarda la determinazione in concreto delle modalità, quali apporti economici, utilizzo e me

immediati e del quantum di tale contributo è affidata alla regola dell’accordo delle parti, e sul tema si ripro

emergenti per il matrimonio[22], in relazione alla derogabilità o meno del criterio di proporzionalità, ai limi

confronti dei terzi per le obbligazioni che ciascuno contrae nell’interesse comune, all’efficacia rebus sic stan

Come nella disciplina del matrimonio, l’obbligo di contribuzione è ripartito secondo canoni di proporziona
può essere assolto quindi indifferentemente tramite lavoro professionale o casalingo.

Il riferimento congiuntivo e non alternativo alle due tipologie di apporto può essere inteso, forse forzando le

consapevolezza che nelle famiglie odierne vi sia sempre meno rigidità nei criteri di divisione del lavoro tra
completa intercambiabilità di compiti e doveri tra i due partner.
In conclusione può dirsi che, anche e non solo sul tema del dovere di contribuzione, il legislatore abbia

patriarcale di famiglia disciplinato all’interno del codice civile o per meglio dire, dell’esistenza di più mo
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rispetto al modello tradizionale meritevoli di una tutela piena ed adeguata alle esigenze delle persone che ne

una donna che bada alla casa familiare ed ai figli, ma due partner aventi eguali responsabilità nel s
nell’educazione dell’eventuale prole.
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ANALISI COMPARATA DEI BENI COMUNI NEL SISTEMA CO

Con la presente relazione si traccia in chiave ricostruttiva una analisi dell’istituto dei be
effettuando una successiva ricognizione comparativa con gli ordinamenti a cultura codi
autore Eugenio Benevento

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

Sommario: 1. Analisi strutturale del sistema common law; 2. Caratteristiche strutturali del sistema civil law; 3. L’istitu
sistema a cultura codicistica. Quali prospettive?

1. Analisi strutturale del sistema common law

Con la presente relazione si traccia in chiave ricostruttiva un'analisi dell’istituto dei beni comuni nel sistema common law
ordinamenti a cultura codicistica.

Prima di procedere ad analizzare gli elementi strutturali dell’istituto de quo nel sistema common law, anche attraverso u
gli elementi identificativi di tale ordinamento, soffermandosi a una esposizione descrittiva anche del diritto di proprietà.
Il sistema common law affonda le sue radici genetiche all’indomani della conquista normanna dell’Inghilterra nel 1066.

Punto di partenza è il superamento della codificazione come esigenza di raccogliere varie norme giuridiche, e nel contem
pratica e consuetudinaria.[1]

Nel caso di specie, si tratta di un sistema che si basa su un diritto consuetudinario e giurisprudenziale, nel quale la r
emanata dal legislatore, ma dalle sentenze formulate dal giudice che creano un indirizzo uniforme e organico attraverso l

In sostanza il common law nasce e si forma nelle aule del tribunale finalizzato a una risoluzione pratica della vertenza, d
regole vengono dettate dal giudice per risolvere una fattispecie concreta; un diritto che non viene creato dal giudice ma è

Sul piano strutturale analogamente agli altri ordinamenti, pilastri fondanti del sistema sono legge, dottrina e giur
ordinamenti a cultura codicistica.[3]

Il presente intervento esula da una analisi descrittiva ed articolata del sistema common law, perché con il relativo lav
precisato, l’istituto dei beni comuni, evidenziando che comunque la ricognizione in via generale dell’ordinamento sudde

Si è già parlato in via generale degli aspetti fondanti del sistema common law, ma in questa sede preme evidenziare
decidere una controversia, di non discostarsi dal precedente scaturito dalla decisione di un caso analogo.
La regola del precedente vincolante assegna un ruolo fondamentale al formante giurisprudenziale.[4]

In tale contesto il richiamo alla disposizione normativa ha un approccio formalista, consistente nel prediligere l’interpr
casistico e dettagliato in cui è redatta la legge, che deliberatamente vuole lasciare poco spazio ad un’interpretazione di am

L’evoluzione che negli ordinamenti civil law è iniziata dagli anni 70, evita la secca contrapposizione fra civil law e c
grande tradizione giuridica occidentale.[6]

Questo non significa che i due ordinamenti hanno una composizione organica, anche perché permangono differenze imp
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La presente analisi finalizzata a ricostruire l’istituto dei beni comuni nel sistema common law si muove in un contest
giudice nella ricerca di regole di diritto concretamente applicabili in presenza di casi dubbi, nella natura giurisprudenzia
nazionale.

Fatta questa doverosa premessa, la disciplina della proprietà nei moderni sistemi di common law affonda le sue origini n
medievale e di quello successivo nel quale si è verificata la crisi del sistema feudale stesso; nell’attuale contesto la law o

Il concetto di estates va inteso quale bene immateriale che conferisce al titolare il diritto di trarre delle utilità dal
altri estates a capo di differenti soggetti.

In sostanza al regime proprietario nel sistema common law manca il concetto di pienezza del diritto e dello ius escludend

Tenendo come esempio il sistema britannico, il law of property affonda le sue origini nel 1925 e costituisce la base della
come timido e parziale tentativo di codificazione della law of property.[8]

Nel caso di specie vengono limitati il numero dei legal estates sui beni immobili riconoscendosi solo due legal estates: fr

A ulteriore conferma di quanto appena affermato, preme sottolineare che accanto ai legal estates, vi sono i c.d. equitabl
of estates.

Gli elementi fondanti della disciplina proprietaria in linea generale nei paesi common law, ruotano intorno a due soggetti

“L’estate” di cui è titolare il freeholder è illimitato, potenzialmente eterno e non è sottoposto ad alcuna condizione, i
trasferito liberamente a terzi; il freeholder rimane titolare del fee simple absolute in possession anche nel caso in cui conc

In tale regime si crea un sistema di obbligazioni molto vicino al contratto di locazione nel civil law, dove gli interessi pro

Nel restatement of proprerty del 1936 vengono elencati i quattro elementi costituenti la property: rights, privileges, poke
In tale contesto, il concetto di appartenenza è riconosciuto dalla legge dello Stato e non corrisponde a un diritto naturale

Tale atteggiamento prende origine dalla peculiarità che la law of property ha assunto nel mondo giuridico anglossassone

La property in Inghilterra, infatti, intesa in un’accezione ampia, più che come rapporto giuridico tra un soggetto e una c
utilità che a loro volta si riflettono su una cosa corporale, le quali utilità coincidono con gli estates.[11]

In tale contesto, quindi era pacifico, non ammettendo problemi di ammissibilità teorica, che più soggetti fossero tito
adattare gli estates sulla cosa ai vincoli che le parti avessero voluto apporvi nell’esercizio della propria autonomia privata

Al contrario, nei paesi civil law la proprietà è intesa sin dalle codificazioni ottocentesche come diritto assoluto su una
il ius possidendi come ius utendi ed abutendisulla res stessa.

In tale rappresentazione ordinamentale, anche sul piano teorico era pressoché impossibile concepire uno smembramento
considerazione dell’unicità della res e con l’assolutezza del diritto proprietario.[12]
La trasversalità del diritto sulla cosa nei sistemi anglosassoni è pacificamente ammesso e tutelato.
Il trust in linea generale negli ordinamenti common law, inteso quale istituto proprietario, quindi, opponibile anche
giustificazione anche sul piano teorico.

L’appartenenza del bene, infatti, non è piena, assoluta e perpetua, essendo piuttosto il titolare della stessa un mero gestor

La proprietà formale del trustee non è più fonte di arricchimento del patrimonio, ma piuttosto una fonte di obblighi a c
Consequenzialmente il trustee non può liberamente disporre del bene, né i terzi possono considerare quel bene come
creditori.
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Tale trasversalità dei diritti sulla cosa ha una giustificazione anche di ordine pratico, tenuto conto che l’ordiname
corti: Common law ed Equity che determinano la presenza di due posizioni consistenti in capo a due distinti soggetti i
distinte corti giudiziarie.[14]

Nel caso di specie, il peculiare diritto di proprietà di cui è titolare il trustee, determina che è funzionale a soddisfare l’in
parte del patrimonio generico del trustee stesso, e come tale non può essere aggredito dai creditori.
2. Caratteristiche strutturali del sistema civil law.
Ben diversa è la concezione della proprietà nei moderni sistemi giudici di civil law, che recuperando la tradizione
caratterizzata, analogamente a tutti i diritti reali da due elementi strutturali fondanti: il numerus clausus e la tipicità, in
esclusivamente quelli previsti dal codice civile (numerus clausus), e dall’altra dovrebbero avere necessariamente
determinabili autonomamente dai soggetti, in virtù dell’autonoma volontà negoziale.[15]

Tale concezione trova le sue radici nell’emanazione del Codice Napoleonico, dove tutti i diritti reali, compresi il diritto
dal legislatore, al fine di evitare condizioni di appartenenza dal contenuto minore rispetto al pieno diritto di proprietà.

In tale conteso il contenuto di tali diritti è numerus clausus in quanto tipizzati dall’ordinamento, proprio per garanti
concepire ed inquadrare gli stessi quale espressione dell’autonomia e libertà individuale, non modificabile da accordi neg

È pacifico che le caratteristiche dei diritti reali sono basate sui seguenti punti: pienezza, assolutezza, autonomia, esclusiv

Tali elementi strutturali li rendono incompatibili con qualsiasi limite che in astratto potrebbe essere determinato dall’auto
In sostanza vi è un rapporto diretto ed esclusivo tra il proprietario e la cosa oggetto della signoria.

L’unitarietà del diritto configura un’area di autonomia insindacabile in capo al titolare rispetto al rapporto con la cosa og
In maniera specifica negli ordinamenti civil law la pienezza e l’assolutezza del diritto di proprietà ha comunque radici
consiste nella inerenza diretta del diritto su una cosa corporale, determinando la sua opponibilità ad altri soggetti.[17]

Nel caso di specie, il diritto di proprietà ha ad oggetto una cosa, e l’inerenza di tale rapporto inibisce gli altri consociati d

Altrettanto tipiche dell’ordinamento civil law sono l’elasticità e la perpetuità del diritto di proprietà, con la possibilità d
minore e di riespandersi non appena tale diritto si estingua.

Negli ultimi anni si è andato consolidando nel settore degli studi giuridici il primato del common law sulle teorie contine

Peraltro, la crisi finanziaria mondiale e le conseguenti tensioni sui bilanci degli Stati nazionali ha posto il problema di qu

Una ipotetica collocazione economica dei beni pubblici può aprire la strada a regimi proprietari diversi da quello della pr
delle risorse economiche e una ulteriore riconsiderazione delle stesse.
3. L’istituto del trust nel sistema ordinamentale italiano.
In tale contesto si è fatto strada l’istituto del trust anche nei sistemi civil law.[18]

Il legislatore italiano con la legge 112/16 ha emanato un cambiamento di prospettiva, ricollocando la prospettiva esiste
piena cittadinanza e inclusione sociale.

Tale legge rivolta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia della persona con disabilità ha p
garantisce una protezione legale tramite un rapporto fiduciario tra chi dispone di un bene e lo affida a un soggetto che de

In sostanza siamo alla presenza di un negozio fiduciario, dove la condizione, nel caso che ci occupa, è determinato da
comunità come condizione prodromica alla tutela.
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Va detto che sia l’istituto del trust e i vincoli di destinazione (articolo 2645-ter cc) come i fondi speciali, già esistevano
nelle maggiori agevolazioni fiscali ossia detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contr
sgravi su trasferimenti di beni, e costituzione di strumenti di protezione legale.

Nel caso di specie attraverso un’analisi ricognitiva si sta facendo strada nel contesto ordinamentale italiano di tradiz
pattizi simili al trust che recuperando l’istituto della fiducia romanistica, consentono di applicare l’autonomia contrattual
Il concetto di trust, dove la sua tradizione letterale significa “fiducia, affido” consente di strutturare in vario modo
fiduciari.

In realtà, non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma possibili schemi che è possibile costruire in vista di una fin
Con la legge 112/2016 si è volto creare una condizione di tutela per le persone disabili attraverso la creazione
dottrina configura in una posizione mediana tra una obbligazione e una proprietà speciale o intestazione qualificata.

In realtà, il percorso di creare percorsi proprietari atipici nasce dall’esigenza di sopperire alla mancanza di una situazione
Il problema della necessaria tipicità o meno del diritto di proprietà e degli altri diritti reali, era stato già affrontato nella
più ripresa aveva stigmatizzato l’impossibilità di una concezione unitaria del diritto di proprietà.[19]
Si veda in tal senso la dottrina del Pugliatti il quale aveva elaborato la teoria in forza del quale la proprietà non
manifestazione.

L’approccio della corrente positivistica era comunque limitata a regolamentare ed interpretare la disciplina che comu
fornito alla proprietà.[20]

Analizzare l’istituto dei beni comuni nel sistema common law può fare da grimaldello a percorsi diversi e differenti da q

In sostanza la questione non è interpretare i diritti reali in chiave positivistica cioè come disegnati dal legislatore, ma se t
superamento di una concezione unitaria in favore di situazioni più elastiche.
In questa sede si vuole evitare una analisi interpretativa degli istituti dei diritti reali, ed in modo particolare del diritto di
indicare linee di intervento.
In sostanza l’approccio comparativo che viene effettuato ha comunque una lettura ambiziosa: una volta cristallizzati i
attuativo nei paesi a cultura codicistica partendo proprio da una analisi positivista degli istituti e dalla loro introduzione.
4. Il trust nel sistema a cultura codicistica. Quali prospettive

Si è già detto della pienezza ed esclusività del diritto di proprietà nei paesi a cultura codicistica, ma comunque rimangon
Precedentemente si è analizzato il sistema common law e le sue implicazioni in materia di diritti reali e del diritto di
chiave comparativa le differenze genetiche con il sistema civil law.[21]

Adesso, partendo da un esame comparativo, si tende di delineare un percorso giuridico, che consenta di immaginar
diversamente utilizzato, attraverso anche una estensione degli istituti tipici dell’ordinamento dei paesi a cultura anglo sas

Leggendo l’art. 832 del Codice civile italiano, non traspare quella conseguenza logica e necessaria dell’assolutezza del d

È proprio l’art. 832 c.c. che fissa dei limiti all’esercizio di tale diritto, tenendo conto della funzione sociale della pr
normative di cui all’art. 844 in materia di immissioni.

L’assenza dell’aggettivo “assoluto” nella disposizione dell’art. 832 c.c. va letta come scelta di allontanarsi dalla concezi
ai principi della teoria dell’abuso del diritto, in virtù della quale nessun diritto nemmeno quello di proprietà è illimitato
solidarietà un elemento cardine nel sistema, così come enucleato dall’art. 2 della Carta Costituzionale.[22]

58

In senso astratto e generale nessun diritto può essere considerato privo di limiti e quindi assoluto.

Dalla lettura peraltro dell’art. 833 c.c. sul divieto degli atti di emulazione, vengono posti dei limiti all’esercizio del diritto
Su questo punto l’indirizzo uniforme della dottrina e della giurisprudenza è sotteso in chiave oggettiva a cristallizzare il

Nel caso di specie la teoria dell’abuso del diritto pone dei limiti ben precisi alla concezione del diritto di propriet
dominicale per preservare la posizione giuridica di altri soggetti.

In tale contesto, ciò che si vuole evidenziare è che la previsione di detti limiti costituiscono ex ante le condizioni giurid
alla pienezza e all’esclusività del diritto di proprietà, minano nelle fondamenta il riconoscimento dell’assolutezza di tale

Precedentemente, si è discusso dell’ordine pubblico economico, della crisi che negli ultimi anni ha investito i mercati,
giuridica atipiche.

Va da sé che comunque la possibilità di dar vita a diritti reali atipici, porrebbe il problema della certezza e della sicurez
di tali istituti erga omnes.

La rigenerazione dell’istituto dei beni comuni effettuata dall’economista Elinor Ostrom, che tende ad inquadrarli come r
di studio e di analisi, anche a carattere risolutivo dei problemi macro economici.[24]

Secondo la dottrina “dell’analisi economica” il valore economico e sociale di un bene è destinato a trovare applica
comuni”, cioè dei beni caratterizzati dalla non rivalità(l’uso da parte di un soggetto non impedisce l’uso da parte di altr
all’utilizzo del bene).[25]

Finora tali caratteristiche, per questo tipo di utilizzo, erano tout court applicabili solo al regime giuridico della pro
patrimonio indisponibile consentiva un utilizzo erga omnes.

Tale principio era già ancorato alla tradizione giuridica romanistica che a tale scopo prevedeva la categoria delle r
carattere generale.

Si è già detto precedentemente che la crisi finanziaria dei mercati mondiali ha posto il problema di un miglior utilizzo de
economica.
In sostanza, l’effetto della crisi ha evidenziato la necessità di indicare nei bilanci statali il valore economico di tali beni.

Attraverso una rigida analisi economica, si apre la possibilità di svincolarsi da una definizione classica e tradizionale
proprietari diversi da quelli della proprietà pubblica, in funzione del recupero della possibilità di una loro valorizzazi
collettive.[26]

Su questo punto è interessante analizzare diverse correnti di pensiero tra chi propone di trasformare tutti i beni pubblici
che vuole inserire l’istituto del trust di tradizione anglo sassone, nel sistema nazionale, attraverso una forma di am
valorizzazione di beni diversi dalla proprietà pubblica.[27]

In quest’ottica il trust di derivazione anglo sassone ha la capacità di preservare la risorsa e di utilizzarla in modo migliore

Peraltro, l’applicazione e l’introduzione dell’istituto del trust nel contesto ordinamentale nazionale, come da legge di n
politico dalla gestione del bene, come avviene per la proprietà pubblica, e di creare un rapporto di natura fiduciario, final

Inoltre, l’introduzione dell’istituto del trust nell’ordinamento nazionale consentirebbe di impedire ai creditori, cioè
del settlor e del trustee, realizzandosi una perfetta separazione patrimoniale.[28]

Si evidenzia che il trust pur provenendo da un diverso sistema giuridico e pur basandosi su una formulazione del
law, lasciando ampi spazi di intervento per la sua regolamentazione.

Il suo utilizzo potrebbe consentire l’adozione di adottare schemi contrattuali atipici di regolamentazione del diritto di pro
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Eventuali limitazioni al suo utilizzo sono legate alla problematica relativa all’ammissibilità di diritti proprietari atipici, n
opponibilità, a cui l’istituto vorrebbe aspirare, rappresentando uno dei prevalenti vantaggi offerti dal trust.

Parte della dottrina è concorde nell’evidenziare che il vantaggio principale conseguibile attraverso il trust discende p
tra property law-like, consentendo in tal modo un’organizzazione del proprio patrimonio che sia opponibile ai terzi.[29]

In sostanza, vi sono gli spazi per giungere ad un riconoscimento di uno schema contrattuale atipico, attraverso una situ
normativi offerti dal sistema delle obbligazioni e contratti, ben regimentate nel nostro ordinamento.
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PERDITE SU CREDITI: REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ

Il trattamento civile, contabile e fiscale delle perdite sui crediti: regole per la deducibilità
autore Alessandra Formicola

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

Sommario: 1.Introduzione del criterio del c.d. costo ammortizzato – 2.Requisito per la deducibilità: la definitività del
deducibilità automatica della stessa – 3.1.I crediti di modesta entità - 3.2.I crediti prescritti - 3.3.I crediti cancellati dal b
verso debitori sottoposti ad una procedura concorsuale.

1- Introduzione del criterio del c.d. criterio del costo ammortizzato

Il trattamento civile, contabile e fiscale delle perdite sui crediti è stato recentemente modificato sia dal legis

Quest’ultimo ha emanato nuovi principi contabili introducendo per la valutazione dei crediti e dei debiti i
applica dai bilanci 2016 ad eccezione di quelli redatti in forma abbreviata[2] o delle micro imprese[3].

Per l’applicazione di tale criterio nella valutazione dei crediti, è necessario effettuare in primis la rilevazion

rappresentato dal valore nominale dello stesso al netto di premi, sconti, abbuoni; ed inclusi i costi direttamen

ovvero i costi di transazione, commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nomin

Dal momento che l’interesse rilevato a conto economico è quello effettivo e non quello nominale concordat

due diverse scritture contabili. Nella prima, si registrerà nello stato patrimoniale l’incasso degli interessi a
seconda invece andranno registrati in conto economico gli interessi calcolati con il TIR[5].
2- Requisito per la deducibilità: la definitività della perdita

In riferimento al concetto di deducibilità della perdita, viene richiesto che questa risulti certa e definitiva. L
perdita va intesa in termini di probabilità di emersione della stessa.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la deducibilità dal reddito d’impresa sia ammissibile qu

dunque ogni elemento valutativo e presuntivo[6]: in particolare, la “definitività” della perdita è configurab

creditore riesca a realizzare, anche parzialmente, la propria pretesa creditoria[7]. In caso contrario, ov

temporanea, non sussisterebbe il requisito della “definitività” della perdita , che sarebbe solo “potenziale”

comma 5, TUIR, che fa riferimento alla presenza (fuori dai casi in cui opera la presunzione legale) di elemen

Dal disposto codicistico emerge chiaramente come tali requisiti di certezza e determinabilità debbano essere

altri elementi che fungono da c.d. “indicatori di probabilità”[9]. Quindi, alla luce di tali argomentazioni si p

62

solo a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza del debitore non temporanea relativa ad una situazion

da fare escludere la possibilità di una futura soddisfazione delle ragioni creditorie. A parere dell’Ammin
verificata in presenza di:
1) un decreto accertante lo stato di fuga, la latitanza o irreperibilità del debitore,
2) di denuncia di furto d’identità da parte di quest’ultimo (art. 494 c.p.),
3) ipotesi di persistente assenza dello stesso (art. 49 c.c.);

4) documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di p

stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del d

5) la dimostrazione, sulla base di idonea documentazione e a corredo di ripetuti tentativi di recupero se

adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertant
(lettera di un legale) [10].

A questo proposito, possono reputarsi sufficienti elementi di prova – ai fini della deducibilità della perdita d

negativo delle azioni esecutive avviate dal creditore, come il verbale di pignoramento negativo, purché l’
valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva[11].

Inoltre, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la giurisprudenza della Suprema Corte avev

dell’esistenza di elementi certi e precisi[12] – anche delle procedure esecutive non andate a buon fine[13], co

1. impossibilità di notificare gli atti giudiziari (decreti ingiuntivi e atti di precetto), ovvero di eseguire i pi
2. sopravvenuta irreperibilità del debitore ovvero la dichiarazione resa dallo stesso in merito alla propria

3. oggettiva convenienza a rinunciare al credito, avvalorata dall’accertata insussistenza, in capo al debit
presso i pubblici registri.

Secondo quanto sostenuto da giurisprudenza della Cassazione la perdita deducibile deve essere analiticamen

processo tributario[14], mediante più elementi – non essendone sufficiente uno solo – gravi, precisi e concor
presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

In linea con tale orientamento anche la giurisprudenza di merito ritiene che l’assenza di specifiche indicaz
determini la necessità di documentare la certezza e precisione in maniera rigorosa.

È, pertanto, necessario esperire tutte le azioni di recupero che l’importo del credito e la localizzazione del

maggiore risulta l’ammontare della pretesa, tanto più incisivi devono essere i tentativi di esazione (atto di pr
deposito dell’istanza per la dichiarazione di fallimento).
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3. Casi di presunzione di certezza della perdità e deducibilità automatica della stessa

La perdita si considera, invece, “certa” e deducibile in modo “automatico” ai sensi del disposto codici sti
147/2015 nei casi in cui:
1. i crediti sono di modesta entità e sono scaduti da più di 6 mesi;
2. i crediti sono prescritti;
3. i crediti sono cancellati dal bilancio in ossequio ai principi contabili;
4. i crediti sono vantati verso debitori sottoposti ad una procedura concorsuale.
3.1. I crediti di modesta entità

Riguardo ai crediti di “modesta entità”, l’ art. 101, c. 5 del Tuir stabilisce che gli elementi certi e preci
sussistenti quando:
- il termine di scadenza del proprio pagamento sia decorso da almeno sei mesi;

- il credito sia di modesta entità, ovvero non superi l’importo di euro 5.000 per le imprese di più rilevante dim

In mancanza di una chiara ed esaustiva definizione da parte del legislatore della quantificazione della “mo
utili indicazioni [16]:

a. deve essere considerato il valore nominale del credito (compresa Iva, esclusi interessi di mora eso
importi incassati), a prescindere da eventuali svalutazioni civilistiche e fiscali,

b. oppure – nel caso di credito acquisito per effetto di un atto traslativo il corrispettivo di acquisto (art. 1

In tutto tenendo presente che l’importo di ogni credito può essere considerato singolarmente, e non cumu

autonomo rispetto agli altri, mentre occorrerà operare una sommatoria tra i crediti scaduti da almeno 6 m

controparti (ad esempio come nel caso dei contratti di somministrazione e dei premi ricorrenti di una polizza
d’impresa, è altresì necessario che la perdita sia stata imputata a conto economico [17].
3.2. I crediti prescritti

Riguardo alla materia dei “crediti prescritti” l’art. 101, c. 5, Tuir così come novellato, disciplina tra le altre

precisi” anche quella della prescrizione del diritto alla riscossione. In tema di prescrizione si rimanda a

secondo il cui disposto «ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tem

successivo art. 2943 c.c. «la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un

giudizio […] e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore». Il codice Civile sancisce il t

ricorda essere di 5 anni per la somministrazione di beni e servizi da cui scaturiscano pagamenti periodici ex a
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Alla prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare il credito, quindi, consegue la perdita di qualsiasi

L’effetto della prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto in bilancio determina dunque
definitiva[19].

In sostanza, la perdita di ogni diritto sul credito derivante dalla prescrizione di esso, ai fini contabili, cr

integrare una fattispecie di deducibilità della perdita in capo al creditore. Come già evidenziato dall’Age

norma, che non individua dei specifici limiti quantitativi, si ritiene che la previsione normativa in esame de
credito prescritto”[20].
3.3. I crediti cancellati dal bilancio in ossequio ai principi contabili

Altra ipotesi di automatica sussistenza degli elementi certi e precisi della perdita è rappresentata dalla cance

eventi estintivi, da parte delle imprese che redigono il rendiconto annuale in base ai principi contabili intern

virtù della novità introdotta dall’art. 1, c. 160, lett. b), della Legge n. 147/2013 – a quelli italiani OIC. E’

riformulando la precedente normativa vigente ha stabilito che prescindendo dall’adozione da parte delle imp
precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi

Per cui, a prescindere dalla data in cui è sorto il credito, rileva il momento di cancellazione dal bilancio in os
della perdita su crediti (ove non occorra provare gli “elementi certi e precisi” e in assenza delle ipotesi dei
quelli prescritti) è prevista nelle seguenti fattispecie di cancellazione del credito[22]:
a) cessione pro-soluto[23];
b) transazione;
c) rinuncia unilaterale del credito.

Non rientra il caso della svalutazione integrale del credito in quanto la modifica normativa si riferisce soltan
interne improntate a una mera stima.
a)Cessione pro-soluto[24]

Il principio contabile nazionale OIC 15 (par. 57-62) prevede la cancellazione del credito dal bilancio tu

mediante un’operazione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finan
In particolare, è stabilito che la società cancella il credito dal bilancio quando:
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;

b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasfe
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Per completezza e alla luce di tutto quanto fin ora esposto, rileva sottolineare come ai sensi del R.M. n.1
componente negativo del reddito d’impresa, originatosi per effetto di una cessione pro-soluto veniva
riconosciuto del credito e il corrispettivo di alienazione dello stesso.

Orientamento superato dall’interpretazione del tenore letterale dell’ultimo periodo dell’art. 101, c. 5, de

attribuisce esclusiva rilevanza alla cancellazione del credito in bilancio, in ossequio ai corretti principi conta

la natura del cessionario, purché indipendente dal cedente. Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazi
sensi dell’abrogato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostituito dall’art. 10-bis della L. 212/2000[26].
b) Perdite su crediti da transazione

In primis, occorre in questa sede ricordare brevemente che la transazione è giuridicamente disciplinata dal

facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può s

In secundis, rileva sottolineare come, già prima dell’entrata in vigore della Legge n.147/2013, fosse stata

corrispondente perdita su crediti da transazione. Riconoscimento avvalorato dall’orientamento della

l’imprenditore può compiere “operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di b

10802/2002). A ciò si aggiunga che la transazione soddisfa, per propria natura, i requisiti di certezza e pre

parti attesta, infatti, l’accertata inconsistenza patrimoniale del debitore e l’inopportunità di agire giudizialmen
c)rinuncia volontaria ad un credito

I casi di rinuncia volontaria ad un credito, compresi quelli perfezionati nell’ambito di una transazione, determ
invece, l’eventuale definizione a condizioni antieconomiche (Cass. Civ. sent.n. 23863/2007).

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate[28] ha precisato che la deducibilità della perdita da transazione è am

creditore e il debitore non appartengono al medesimo gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore
ristrutturazione presentata dallo stesso oppure dalla presenza di passività insolute anche verso terzi.

Rispetto al periodo di deducibilità, la perdita su crediti fiscalmente rilevante deve essere dedotta in osseq

risultano verificati i corrispondenti elementi di certezza e precisione [31]. Ove la perdita derivi da un’o

corrispondente deduzione va individuato attribuendo rilevanza alla stipulazione del contratto di trasferimento
3.4. I crediti vantati verso i debitori sottoposti a una procedura concorsuale

Ultimo caso in cui, ai sensi del disposto dell’art. 101, c. 5, del Tuir, ai fini delle deducibilità della perdita su c

e precisione, è quello nel quale il debitore versi in uno stato di “crisi”: sia stata aperta una procedura concors

in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), oppure il debitore ab

omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, abbia adottato un piano attestato di risaname
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assoggettato a una procedura estera equivalente, prevista in Stati o territori con i quali esiste un adeguato sca

Ai fini dell’applicazione dell’art. 101, c. 5, del Tuir, il debitore si considera assoggettato a procedura co

rilevanza fiscale (senza dover applicare il principio generale degli “elementi certi e precisi”), dalla data di un
◦ sentenza dichiarativa di fallimento;
◦ decreto di ammissione al concordato preventivo;
◦ decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti [33];
◦ provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
◦ decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
◦ iscrizione presso il Registro delle Imprese del piano attestato di risanamento[34] ;

◦ provvedimento di ammissione alla procedura estera equivalente, prevista in uno Stato o territorio con i
Inoltre, anche nei casi di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e di procedimento

indicati dall’art. 101 c.5 Tuir si ritiene applicabile la disciplina agevolativa della deducibilità immediata del

“elementi certi e precisi” in quanto tali strumenti di soluzione della crisi d’impresa sono qualificati dalla Leg
In riferimento alle perdite su crediti vantati verso debitori in crisi, le maggiori problematiche fiscali e civili
l’individuazione del periodo di deducibilità delle stesse e la determinazione dell’importo deducibile.
Rispetto all’individuazione del periodo di deducibilità, occorre partire da un dato di fatto: l’art. 101 c. 5,

delle perdite su crediti a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza però considerar

relativo iter – in cui è possibile oggettivamente individuare quale sia la parte di credito effettivamente non p

Tale lacuna è stata colmata dall’art. 13, c. 1, lett. d), e 3 del D.Lgs. n. 147/2015, in vigore dal per
dell’introduzione del c. 5-bis dell’art. 101 del Tuir, che recita: "Per i crediti di modesta entità e per quelli

procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturaz

deduzione della perdita su crediti é ammessa, ai sensi del c.5, nel periodo di imputazione in bilancio, anc

imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi o

concorsuale, a meno che l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, s

sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio" (ad esempio, per effetto della cessio
stesso, ovvero della stipulazione di un accordo di saldo e stralcio)[36].

In riferimento invece alla questione della determinazione dell’importo deducibile, occorre sottolineare c

suddetti criteri, consegue l’effetto di attribuire rilevanza fiscale alle valutazioni civilistiche dell’impresa, fo

Previsione che deve essere periodicamente aggiornata, coerentemente con l’evoluzione della procedura conc

In altri termini, è fiscalmente riconosciuta la perdita corrispondente a quella stimata dal redattore del bilanc
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purché ciò non derivi da un procedimento arbitrario, bensì risponda a un razionale e documentato process

contabili adottati. Il riconoscimento di una perdita integrale del credito potrebbe, infatti, risultare improp

norma, che sono dirette alla prosecuzione dell’attività dell’impresa del soggetto in crisi – come il concordato

– o che addirittura sono poste in essere per motivi differenti dall’insolvenza del debitore, come nel cas
irregolare funzionamento, a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 385/1993.

Al ricorrere di tali ipotesi, può essere ragionevole presumere la riscossione, almeno in parte, del credito. A

elenco esemplificativo di documenti, differenziati in base alla procedura di riferimento, ritenuti idonei a prov
1) l’inventario dei beni del fallimento, predisposto dal curatore, con l’assistenza del cancelliere

addetto del tribunale (art. 87 L. fall.). Si sottolinea che, ai fini della valutazione della perdita, il creditor

procedura, esposti nello stato passivo esecutivo del fallimento. Tali elementi sono, generalmente, desumibi

u.c., L. fall., che il curatore provvede a comunicare – mediante posta elettronica certificata – ai creditori am
presso il Registro delle Imprese;

2) il piano di concordato preventivo presentato ai creditori (art. 160 L. fall.). A questo proposito, dovreb

attestazione – redatta da un professionista indipendente (art. 67, co. 3, lett. d), L. fall.) – sulla veridicità de

fall.) e, poi, quella del commissario giudiziale di cui all’art.172 L. fall., nonché quelle periodiche, nel ca
giudiziale (art. 182 L. fall.);

3) la situazione patrimoniale predisposta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (art. 205 L

4) la relazione del commissario giudiziale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (ar
5) le garanzie reali, personali ovvero assicurative;

6) i documenti prodotti da organi ufficialmente nominati all’interno della procedura estera alla quale il debito

Rispetto poi alla casistica delle perdite su crediti derivanti dall’esecuzione di un’intesa privata tra il debit
ipotesi non siano espressamente disciplinate dall’art. 101, c. 5, del Tuir.

Tale circostanza comporta come effetto l’applicabilità dei principi generali di deducibilità della perdita su

precisi della stessa, ad eccezione del caso in cui ricorra una fattispecie derogatoria, come la prescrizione o
scaduto da almeno sei mesi.

A tal proposito occorre però ricordare che il legislatore italiano, attraverso il c.d Decreto Bilanci, ha recepit

diverse novità, l’articolo 6 del D. Lgs 139/2015 che ha modificato il comma 8 dell’art. 2426 del c.c. prev

secondo il criterio del costo ammortizzato. Pertanto, al fine di limitare i profili di incertezza per gli operato
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crediti realizzate in presenza di piani attestati di risanamento (ex art. 67, c. 1, lett. d, L.F.) a decorrere dalla
una sostanziale equiparazione con il regime previsto in presenza di procedure concorsuali.

La deducibilità fiscale sarà possibile anche con riferimento alle procedure concorsuali o di risanamento

adeguato scambio di informazioni. Altra importante novità introdotta è la riduzione del margine delle contes
le indicazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha già riconosciuto che per quanto riguarda le

dalla scadenza previsto dalla normativa fiscale rappresenta unicamente il momento a partire dal quale la pe
stessa diviene effettivamente deducibili solo nell’esercizio di iscrizione in bilancio.

Lo stesso criterio viene adottato anche in relazione alle perdite su crediti vantate nei confronti di debitori a

che diventano così deducibili anche dopo l’anno di apertura del fallimento, con il conseguente venir meno d
competenza in relazione alle deduzioni operate in esercizi successivi.
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D.P.R. n. 633/1972.
[16] C.M. n. 26/E/2013, par. 4.

[17] l’art. 101, c. 5-bis, del Tuir introdotto dall’art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015, con effetto a partire dal per
riguardo ai crediti di modesta entità, che “la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, n
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi de predetto comma, sussistono gl
avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si
bilancio”.

[18] Ai sensi dall’art. 2934 c.c., “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo d
stabilisce, inoltre, che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, dalla do
idoneo a costituire in mora il debitore.

70

[19] La C.M. n 26/E/2013 ha chiarito che, coerentemente con la formulazione letterale della norma, si deve ritenere che i
credito prescritto (diversamente da quanto previsto per i crediti di modesta entità), fermo restando il potere dell’Am
creditore sia configurabile come un’effettiva volontà liberale, indipendentemente dal periodo d’imposta di prescrizione d

[20] Ai sensi, dunque, di quanto disciplinato dalla C.M. n.26/E del 2013, par. 5, appare chiaro come in materia di crediti
crediti di “modesta entità”.

[21] Quest’ultima modifica normativa è applicabile alle perdite su crediti maturate dal periodo al periodo d’imposta in co
redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

[22] ai sensi dell’abrogato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (oggi art. 10-bis della L. 212/2000) , rimane, in ogni caso fe
qualora la perdita derivi da un’operazione elusiva oppure antieconomica, qualificabile come una mera liberalità.
[23] Come chiarito anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate m. 14/E del giugno 2014.

[24] Nella C.M. n. 26/E/2013, l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato che le operazioni maggiormente caratterizzate d
intercorrenti tra soggetti non indipendenti: è il caso, delle cessioni di credito perfezionate in virtù di un corrispettivo no
simbolico e in assenza di tentativi di recupero coattivo prima dell’alienazione stessa. In questo senso la Circolare A
operazioni di cessione del credito sulla base di un corrispettivo decisamente sproporzionato rispetto al valore intrinsec
comportamento dell’imprenditore non giustificato, come la rinuncia del credito non supportata da una specifica motiv
l’Agenzia delle Entrate, potrebbe sulla base di fondati elementi oggettivi, contestare che la cessione pro-soluto sia solta
le parti hanno stabilito che, in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto, i contraenti dell’alienazione
cedente) e la titolarità del credito (il cessionario), facendo, quindi, venire meno la presunta e formale natura definitiva de

[25] Salvi casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche quello dei benefici: ai fini della valutazione del trasfe
contrattuali, come, ad esempio, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, franch

[26] a questo proposito, la C.M. n. 26/E/2013 segnala come maggiormente a rischio le fattispecie intercorse tra soggetti n
rappresentato da un credito non ancora scaduto, per il quale non sia separatamente prevista la corresponsione di interess
alienazione – del valore attualizzato dei crediti, ovvero al netto degli interessi impliciti non ancora maturati al momento
pertanto, il valore nominale di iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio.
[27] Cass. Civ. Sent. n. 11329/2001.
[28] C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2.

[29] diversamente, qualora derivi da una lite in merito ad una fornitura, il relativo onere costituisce una sopravvenienza p
transazione può essere giustificata, sotto il profilo della convenienza economica, allo stesso modo ed in presenza delle s
titolo definitivo (C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2.

[30]Il principio di competenza economica è una prassi amministrativa che consiste nel considerare, nel conto economico
riferiscono e hanno effetto in quel periodo di tempo, a prescindere dalle manifestazioni finanziarie già avvenute o che de
[31] Cass. Civ. sent. n. 16330/2005.

[32] R.M. n. 100/E/2007 sec cui l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è, pertanto, coerente con il principio di compe
sono riconosciuti nell’esercizio in cui risultano verificate le condizioni di certezza dell’esistenza ed obiettiva determinabi

[33] L’art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015 ha, inoltre, aggiunto il c. 5-bis dell’art. 101 del Tuir, stabilendo una s
assoggettati a procedure concorsuali italiane, o estere equivalenti, o che hanno concluso un accordo di ristrutturazione
Imprese, un piano attestato di risanamento: la deduzione della perdita sui crediti è ammessa, in questi casi, nel perio
avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi
concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la c
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
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[34] novità introdotta con D.Lgs. n. 147/2015, applicabile con effetto già dal modello Unico 2016.

[35] novità introdotta con D.Lgs. n. 147/2015, applicabile con effetto già dal modello Unico 2016. In riferimento alla no
scambio di informazioni”, si rimanda al D.M. 27 aprile 2015, emanato ex art. 1, c. 678 L. n. 190/2014. Rileva sottolin
voluto considerare – ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, in deroga al principio generale degli “elemen
all’accordo di ristrutturazione dei debiti, previsti dalla legislazione di Stati esteri, come nel caso, ad esempio, della pro
“Chapter 11” prevista dal Federal Bankruptcy Code degli Stati Uniti d’America.

[36] L’art. 101, c.5, del Tuir viene interpretato nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti verso i debitori assogget
ovvero che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o adottato un piano attestato di risanamento – fis
considera assoggettato a procedura concorsuale, ed eventualmente non dedotte in tali periodi – sono deducibili nell’es
bilancio in applicazione dei principi contabili. In altri termini, la mancata deduzione, anche soltanto parziale, come perdi
in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale: è, tutta
periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e
disposizione, le imprese possono, pertanto, continuare a gestire i fondi svalutazione tassati per masse, senza dover ogni v
sede di dichiarazione dei redditi – ai crediti per i quali sorgono i requisiti per la deduzione, che potrà, invece, essere semp
[37] Circolare Assonime n. 69/2005, pag. 38.

[38] In senso conforme, si riscontra anche l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui – considerato che l’art.
applicabile il principio di derivazione dal bilancio: con l’effetto che, in presenza di una delle suddette procedure concors
a quello imputato a conto economico C.M. n. 26/E/2013, par. 6.

[39] La C.M. n. 26/E/2013 ha, inoltre, affrontato il caso in cui, in un esercizio successivo a quello di rilevazione della pe
una delle suddette procedure, emergano nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialm
bilancio e corredata da adeguata documentazione, assume rilevanza fiscale. È il caso, ad esempio, del credito vantato
concordato preventivo e per il quale viene successivamente dichiarato il fallimento, oppure nell’ipotesi stessa del
liquidazione a causa di esigenze sopravvenute nel corso della procedura (art. 104-ter, co. 5, L. fall.). Alla luce de
osservazioni formulate, si forniscono alcune possibili indicazioni di carattere operativo, ai fini dell’individuazione d
concorsuali, nonché l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento.
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IL TERZO SETTORE E IL NO PROFIT

L’estrema attualità della materia in considerazione della riforma attuata dalla legge dele
decreti attuativi sino alla costituzione del Codice del Terzo Settore.
autore Loredana La Pietra

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

Sommario: - Premessa. 1. Inquadramento generale. L’estrema attualità degli enti no profit in considerazione della riform
numerosi decreti attuativi. 2. Gli enti no profit: definizione fornita dal Codice del Terzo settore, excursus storico, con parti
attività svolte dagli enti senza scopo di lucro aventi carattere generale. In particolare, le associazioni riconosciute e no
bancaria. 4 Le categorie speciali degli enti senza scopo di lucro. In particolare, le organizzazioni di volontariato, le ONLU

Premessa

Con l’industrializzazione e la globalizzazione si è avvertita maggiormente l’esigenza di mitigare i co
associazionismo mutualistico capaci di dar vita ad una vera e propria “economia sociale”.

La ratio è quella di consentire a gruppi sociali più svantaggiati di entrare nel mercato, fornendo servizi, fina
di reperire a costi tutt’altro che contenuti.

L’idea originale di “èconomie sociale” consente, quindi, di ricomprendere tutte quelle iniziative economiche

e che hanno trovato sbocco nel periodo in cui i vari Paesi attraverso un operazione di revirement hanno rival

All’inizio degli anni ’70 dello scorso secolo, infatti, alcuni settori dell’economia sociale hanno dato vi

accreditarsi e legittimarsi dinnanzi all’opinione pubblica e alle autorità statali, quale settore economico auton

Si delineano così quelli che verranno chiamati enti no profit e che si caratterizzano per: l’assenza dell’obiett
la democraticità dei processi della gestione e di tipo decisionale.

Il concetto di “economia sociale” si è pian piano esteso, facendo così rientrare nel proprio ambito applicativo
con criteri solidaristici e democratici.

Questo particolare fenomeno si è poi definitivamente affermato con la crisi dell’intervento pubblico nei sett

generale senso di aggregazione che ha portato a quello che oggi definiamo Terzo settore, proprio perché si c
pubblicistico e quello di contrattazione privata.

Trattasi di organismi senza scopi di lucro in grado di sovvertire la convinzione che in un’economia di me

sopravvivere solo l’impresa commerciale; sono soggetti che competono con le imprese commerciali, avvalen
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1. Inquadramento generale. L’estrema attualità degli enti no profit in considerazione della riforma attu
numerosi decreti attuativi

La materia del Terzo settore e degli enti no profit è sempre stata caratterizzata da una legislazione framm
chiara i confini esistenti tra ciascuna delle singole ipotesi di enti no profit.

A porre rimedio è recentemente intervenuto il cd. Codice del Terzo settore[1] (D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117

degli enti no profit, il cui obiettivo è sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che intendono concorrer
comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale[2].

Si tratta di una riforma epocale, che razionalizza l’intera normativa in materia e disciplina l’enorme fam

organizzazioni private: da quelle di volontariato alle associazioni di promozione sociale, dalle imprese socia

ogni altra associazione o fondazione che persegua, senza trarne alcun lucro, finalità civiche, solidaristiche e d

La razionalizzazione organizzativa dell’immenso mondo del Terzo settore, da intendersi come la capaci

“coerenti fini e mezzi per conseguirli”[3] è stata attuata, facendo una selezione in termini quantitativi degli
Codice del Terzo settore e, quindi, lodevoli di essere considerati tali nel nostro ordinamento.

In realtà, il decreto n. 117/2017 è solo uno dei tanti[4] che ha dato attuazione all’attività riformatrice già iniz
tale ha dettato i principi fondamentali da rispettare in materia.

In particolare, la legge n. 106: all’art. 3 ha dettato i criteri direttivi relativi alla nuova disciplina della persona

del libro primo del Codice civile e l’obiettivo di semplificare l’iter di riconoscimento della personalità g

disciplinare il principio di responsabilità limitata degli enti e degli amministratori; di assicurare il rispetto de
di società e di cooperative alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente l’attività di impresa;
trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni.

All’art. 4, ha dettato i principi direttivi inerenti il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore m

materia e all’art. 5 ha fissato i criteri per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente nell’ambit
soccorso.
La legge del 2016, inoltre, ha fornito una definizione precisa di Terzo settore che, ai sensi dell’art. 1, co.

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale medi
o di produzione e scambio di beni e servizi”.

Altro enorme merito della normativa del 2016 è stato quello di creare il Consiglio Nazionale del Terzo

nazionale degli enti collettivi senza scopo di lucro, la cui struttura e composizione vengono congegnate in
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livello e da istituire un fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato alla real

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni, con una dotazione di 17
decorrere dal 2017.
Lodevole, sicuramente, è stata anche la creazione della fondazione di diritto privato “Italia Sociale”, avente
organizzare iniziative filantropiche e strumenti innovativi di finanza sociale.

Infine, è stato previsto il cinque per mille, obiettivo perseguito dal D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 111 che ha po
Legge di Bilancio 2015[6] e che ha attribuito risorse in misura stabile per 500 milioni l’anno[7].

La possibilità di accedere al cinque per mille e agli incentivi fiscali prestabiliti è rimessa alla preventiva i
dalle Regioni e avente la funzione di superare la pluralità di registri esistenti precedentemente in materia.
L’elogio maggiore che può farsi alla riforma sotto questo punto di vista è stato quello di snellire i tempi di

del Consiglio dei Ministri (DPCM) a cui il D.lgs. 111/2017 rimette il compito, tra le varie cose, di fissare le

cui i beneficiari debbano comunicare alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle
entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno”[9].
Sotto il profilo fiscale-finanziario si segnala: la semplificazione attuata con riferimento alla procedura per

regimi contabili; la definizione di una serie di agevolazioni fiscali, non solo inerenti le imposte dirette, ma an

Inoltre, si prevedono ulteriori agevolazioni fiscali, realizzate per mezzo della detrazione dall’imposta o della
si rendano autori di liberalità agli enti appartenenti al Terzo settore.

Secondo molti esperti la riforma avrebbe sortito effetti positivi; in particolare, l’economista ed ex preside
affermato che per mezzo della legge del 2016: “dopo 75 anni finalmente il nostro Paese si è dotato di una

perché abbiamo superato la logica delle norme dedicate ai singoli comparti del no profit, ma soprattutto pe

fare il ‘bene’ gli italiani non devono chiedere il permesso alle istituzioni e il diritto di associarsi è riconosciut

L’economista ha evidenziato come la riforma sia stata capace di superare la tendenza prima esistente da parte

realtà circostante, senza cercare l’integrazione; si è così venuta ad affermare una sorta di “biodiversità” che c

compresi, di essere complementari tra essi e di dimostrare “che si può operare sul mercato in modo diverso”[
Merito, inoltre, della riforma sarebbe stato quello di riconoscere la produttività del Terzo settore che viene
valorizzare il volontariato che appare una sorta di “punta di diamante” dell’intero comparto.

Lodevole è anche l’introduzione di un nuovo concetto, quello di finanza sociale che, diversamente da quel

Terzo settore” che, per mezzo di nuovi strumenti finanziari introdotti, quali i social bonus[13] e i titoli di so
interessi di sviluppo sociale perseguiti.
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2. Gli enti no profit: definizione fornita dal Codice del Terzo settore, excursus storico, con particolare r

L’art. 4 del Codice del Terzo settore chiarisce che “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volo

filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo socco

fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza sco
sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria

mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo setto

Trattasi, quindi, di una categoria molto ampia nella quale è possibile ricondurre tutte le forme associative e d
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono soggetti privati dai quali restano escluse “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comm

formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di cat

nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei sog
disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4” (art. 1, co. 2, D.lgs. 117/2017).

Nulla viene detto, quindi, con riferimento alla categoria delle O.N.L.U.S. che resta una dizione legata escl
peraltro, destinata a scomparire in quanto abrogata dallo stesso Codice.

Tutti i soggetti individuati dal Codice, dunque, rientrano nel “Terzo” settore che si definisce tale perché co

Mercato che è caratterizzata dal perseguimento di un profitto e che prende il nome di “Secondo” settore e
costituisce il cd. “Primo” settore.

Ciascun ente deve svolgere, senza scopo di lucro, attività di interesse generale in una o più delle aree indi

svolgimento di differenti attività, alla condizione che queste siano secondarie o comunque strumentali rispett
apposita previsione statutaria (art. 6, D.lgs. 117/2017).
Per essere enti del Terzo settore (ETS) è necessario risultare iscritti nel Registro Unico Nazionale, a cui si è
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 11, D.lgs. 117/2017).

Trattasi di un registro pubblico, articolato su base regionale, accessibile a tutti gli interessati in forma te

dedicata ad una diversa tipologia di ente rientrante nel Terzo settore: organizzazioni di volontariato, associa

cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso ed una residuale dedicata agli “altri enti” del T

L’iscrizione avviene mediante il deposito di una serie di atti, documenti e dichiarazioni contenenti informazi

Deve segnalarsi che la forma associativa non rappresenta una caratteristica imprescindibile nell’ambito del T

spazio è riservato a determinati soggetti associativi, quali le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni
vi sono anche organizzazioni non di tipo associativo, come gli enti filantropici, le imprese sociali ed altri.
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Ciascuna di queste strutture è stata toccata dalla riforma del 2016 e dai decreti attuativi del 2017 che sono in
dottrina negli ultimi tre decenni.

Il notevole interesse dimostrato dal legislatore del 2016, unitamente alla terminologia inglese (no profit), po
o comunque che trae le proprie origini nel sistema statunitense-anglosassone[15].
In realtà, esso è radicato nella nostra terra e appartiene alla più antica tradizione italiana.

Addirittura le origini del fenomeno collettivo-associativo-no profit sono individuabili nel periodo dell’Alto
vengono costituiti al fine di assistenza e carità nei confronti delle persone bisognose.

Ciascuno di essi, possedendo cospicui patrimoni, sono in grado di erogare direttamente servizi e prodotti ed
vi sono: monti di pietà, istituzioni finanziarie senza scopo di lucro, di origini tardo-medievali, sorte in Italia

frati francescani, allo scopo di erogare prestiti di limitata entità (microcredito) a condizioni favorevoli risp

enti collettivi che svolgono importanti ruoli in ambito economico. A proposito si pensi alle società di mutuo
alle casse rurali.

La motivazione dell’incremento di tipologie e quantità di enti operanti nel mercato è da rinvenirsi nel muta
divenire anche industriale.

Ben presto, però, si crea un clima di diffidenza nei confronti degli enti no profit che pian piano finiscono p
poste in essere e a immobilizzare in maniera infruttuosa grandi quantità di ricchezze[16].

Con l’avvento dell’illuminismo si segna un momento di rottura tra Stato ed enti senza scopo di lucro, nel s
sociale dell’epoca.

Nel periodo della Rivoluzione francese, infatti, i soggetti che rilevano sono due: lo Stato e l’individuo; alcun
profit[17] che finiscono per ostacolare lo sviluppo economico e che appaiono inutili sotto il profilo sociale.

L’avvento dello Statuto albertino del 4 marzo del 1848 non cambia le cose perché seppur sancisce la liber
comunque non fornisce agli enti collettivi alcuna copertura costituzionale.

È proprio questa assenza a creare una situazione in cui il legislatore, non essendo vincolato dal suo “sup

numerosi provvedimenti sfavorevoli agli enti collettivi, soprattutto religiosi, in modo da limitarne i poteri eco

La situazione di sfavore per gli enti in questione continua con l’entrata in vigore del Codice Pisanelli[20] ch
come condizione necessaria il riconoscimento al fine del godimento dei diritti civili[21].

In particolare, l’art. 2 prevedendo: “I Comuni, le Province, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in g
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considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubb

dell’attività degli enti collettivi non svolgenti attività economica considerato che questi per poter godere dei d

Questo non vuol dire che sotto il Codice del 1865 non esista la libertà di associazione, nonostante, infatti, l

dava per scontato. Le associazioni di fatto in quanto espressione di tale libertà potevano esistere, ma sem
termini giuridici[22].

In sostanza, si distingue tra diritto di associarsi e avere personalità giuridica, ritenendosi sussistente il prim
secondo quale concessione statale[23].

Lo Stato, quindi, incentra nelle sue mani il potere di decidere le sorti degli enti collettivi; il riconoscim

all’apparato statale di sottoporre gli enti collettivi al potere esecutivo, deputato ad effettuare il riconosciment

Quest’ultimo, quindi, si pone come filtro all’accesso degli enti collettivi nell’apparato istituzionale italiano d

Ben presto, però, il penetrante controllo dell’atto di concessione porta alla conseguenza che “la concessione

ne comporta l’assorbimento nella sfera pubblica, determinando una sorta di indistinzione tra ‘ente morale’ ed

Ne deriva un’accelerata nell’ingresso dell’ente no profit all’interno delle istituzioni dell’epoca, prevedendo

pubblico, imponendosi quindi che la realizzazione delle esigenze pubblicistiche passassero per lo Stato
collettivo[27].

L’assenza di riconoscimento caratterizzava i relativi enti per una certa precarietà e per una “fragile e incresci

associati in regime di comunione o agli amministratori in proprietà fiduciaria, con assenza di qualsiasi garanz

In questo periodo si tenta di ricondurre alcuni enti di fatto, non qualificabili come soggetti di diritto perc
all’interno di altre figure in modo da prendere in prestito la disciplina da applicare.

Così le associazioni non riconosciute vengono senza successo ricondotte all’interno delle società civili ch

quanto solo le prime potevano porre in essere anche un’attività non economica finalizzata alla mera messa in

Il motivo di tale “incorporazione” venne individuato nel fatto che nella nozione di lucro perseguito dalle soc
e svago ricollegato alle musiche, alle danze, alle letture e così via[29]. In realtà, però, tutta questa varietà di
quanto piuttosto all’oggetto sociale.

La differenza tra società civile e società commerciale, quindi, non è da individuarsi nell’assenza dello scop
far rientrare le associazioni non riconosciute all’interno delle società.

Nel medesimo fallimento si incorre con riferimento alle fondazioni che, laddove volte al perseguimento

ricondotte all’interno delle opere pie al fine di rientrare in tutta una serie di disposizioni favorevoli per queste
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Le opere pie, infatti, sono istituzioni di assistenza e/o beneficenza tipica di uno Stato che si incarica di “prest

malattia, di procurarne l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, o

economico”[30] che godono solo inizialmente di un particolare trattamento di favore, considerato che poi le pr

Lo Stato, infatti, sopprime le corporazioni religiose e liquida l’asse ecclesiastico, in modo da ridimensiona

disciplina delle opere pie, che nel frattempo è divenuto un ibrido a mezza via tra settore pubblico, privato ed
Beneficenza (IPAB)[31].

Così facendo attrae le stesse alla disciplina pubblicistica e soprattutto le assoggetta ad uno stringente controll

Questo è quanto accade non solo alle opere pie, ma in generale a tutte le organizzazioni private del fine ‘

soddisfare in prima persona tutte le esigenze dei cittadini avviandosi verso il cd. welfare state. Lo Stato si av

quale strumento di intervento: così le società di mutuo soccorso vennero individuate per attuare una pri
principali soggetti nella politica della edilizia economica e popolare”[32].

Gli ostacoli che incontra il non profit durante la sua evoluzione non sono però finiti; le ideologie totalita
organizzazioni non riconosciute.

Durante il regime fascista, infatti, l’esigenza di controllare qualsiasi ambito della vita sociale ed economic
frattempo creatisi.

Tra questi, più di tutti, quelli di tipo segreto o comunque massonico che incontrano la resistenza statale nell’

l’atto costitutivo, i regolamenti interni, l’elenco dei nominativi dei soci e di quelli ricollegabili a determ
organizzazione ed attività.

Il controllo è tanto stringente da potersi spingere sino allo scioglimento, per atto del Prefetto, degli enti ed is
l’ordine nazionale dello Stato.

Tutta questa situazione porta ad un assoggettamento assoluto degli enti collettivi al potere esecutivo con co
allo Stato[33].

È proprio tale collegamento allo Stato che consente poi delle aperture in tema di disciplina degli enti colle

ciascuno di essi la capacità di acquistare, gestire e godere di beni, lasciti e donazioni, nonché di stare in giud
perseguimento dei loro obiettivi[35].

Deve però distinguersi tra enti riconosciuti e non perché solo i primi vengono presi in considerazione d

rilevanza; diversamente, quelli di fatto, sono di dimensioni talmente modeste da non necessitare neanche di e

Accade, in sostanza, che si crea una netta contrapposizione tra enti riconosciuti ed enti di fatto, questi ult
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applicativo del I Libro del Codice civile, essendo disciplinati da leggi speciali; tutti gli enti sorti dopo l’

perché lo Stato si arroga il diritto di selezionare gli enti, rendendo giuridicamente rilevanti solo quelli meritev
La stretta connessione Stato-enti e la strumentalizzazione di questi ultimi cessa con la caduta del fascismo

democrazia pluralista, lascia ampio spazio agli enti collettivi, alla loro partecipazione alla vita del Paese e a
dei singoli.

Come evidenziato da autorevole dottrina: “la rinascita dei gruppi intermedi rappresentava un passaggio

pluralista che era alla base della Costituzione Repubblicana e che si sarebbe caratterizzata per la assenza d

settori della vita civile”[39], ne deriva che “il mutamento politico ha portato al ribaltamento dei rapporti tra

fenomeni da ignorare o combattere, ma da proteggere e sostenere, anche nell’ottica di una loro possibile colla

In particolare, la Carta costituzionale, all’art. 2 sancisce l’assetto pluralista della società contemporanea e del

In tal senso si pensi all’art. 18, co. 1 Cost. che sancisce la libertà di associazione, affidandone i limiti alla so

religiose; all’art. 39 Cost. che disciplina quelle sindacali; e, infine, all’art. 49 Cost. che tratta dei partiti politi

La garanzia della libertà di associazione si inquadra, dunque, nell’ampio risalto attribuito dalla Costituzione
sociali; tutti aspetti che hanno trovato diretta attuazione per mezzo dell’art. 2 Cost.

L’ampiezza di quest’ultima norma ha indotto, però, taluno a rinvenire in ogni gruppo associativo una form
Cost.[41].
Può, invece, ritenersi che la disposizione costituzionale consenta comunque di distinguere tra enti leciti
interessi aventi una determinata dignità.
Nell’ottica costituzionale, addirittura, potrebbe ritenersi illegittimo il riconoscimento da parte del potere
privata associativa sancita dall’art. 18 Cost.[42].

Deve precisarsi che se con riferimento alle associazioni il referente è il predetto art. 2 Cost., in relazion

fondamenti costituzionali: l’art. 9 Cost. che proclama l’assoluta libertà della cultura, in tutte le forme i

promozione della stessa o alla ricerca scientifica e tecnica si dedicano; gli artt. 32, 33 e 34 Cost. con rifer
all’art. 9 Cost. Si pensi, alla scuola, alla educazione, all’assistenza.

Ancora, ulteriore riferimento costituzionale può rinvenirsi nell’art. 41 Cost. in tema di iniziativa economica d

Da quanto detto sino ad ora, quindi, emerge che l’importante cambiamento politico, attuatosi con l’avve

collettivi che da fenomeni da ignorare o da contrastare, diventano rilevanti ai fini di una collaborazione con
tutelati.
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Il legame con la politica è intensissimo, si pensi che i partiti politici e i sindacati assumono la veste di asso
associazioni volte a soddisfare gli interessi di particolari categorie di cittadini (ad esempio, i consumatori).

Inizia una legislazione volta a sovvenzionare questi organismi, mediante finanziamenti pubblici (si pensi
all’interno della società[43].

Siamo, quindi, nel periodo del cd. Welfare State, intendendosi in tal senso: “il complesso di politiche mess

mercato, per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini, modificando il modo deliberato e regolamen

mercato stesso. Il welfare comprende, pertanto, il complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare le con
Lo “Stato di benessere” dura fin quando il potere statale ha la forza economica di sostenere tutti i vari

verificatasi la crisi economica e l’esaurimento del danaro pubblico, l’intervento statale nel welfare finisce pe

È proprio per sopperire a tale situazione di diminuzione delle forze pubbliche che si incrementano quelle pr
scopo di lucro idonei a fornire servizi alla persona.
Siamo negli anni ’70 e tre sono le fasi che segnano l’evoluzione degli enti non profit: quella pioneristica

privata nel settore della produzione no profit che incontra svariati ostacoli di carattere giuridico quali la riser
di una gestione privata di ingenti patrimoni.

Nonostante l’enorme ritrosìa esistente in questa fase, comunque nascono numerosi enti finalizzati alla tutela
ecc…).

Con riferimento al loro operato si parla di “laboratorio” volto ad individuare il miglior modo per andare in
trovato soddisfazione nelle politiche pubbliche fasciste[45].

La seconda fase è stata quella del riconoscimento della rilevanza del ruolo degli enti collettivi nelle dinamich

A tal proposito rileva una pronuncia della Corte costituzionale del 1988 che sancisce l’illegittimità dell’art. 1

le istituzioni operanti nel campo dell’assistenza possano continuare a sussistere assumendo la personalità gi
di un’istituzione privata”[47].

La Corte, quindi, si dimostra favorevole alla privatizzazione degli enti operanti nei settori dell’assistenza soc
A riguardo, tenendo conto dei limiti alla libertà statutaria e dell’esistenza di svariati vincoli, si è parlato di
tale aggettivo l’ambiguità di questi enti che paiono a mezza via tra pubblico e privato.

È così, quindi, che nasce il cd. Terzo settore, ossia “quel settore intermedio tra pubblico e privato, nel quale
sociale e enti pubblici sulla via della privatizzazione, il cui sviluppo è stato poi promosso dal legislatore con
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La fase del riconoscimento è segnata da una fitta legislazione che si protrae fino a quella successiva, detta
l’acquisita importanza sociale degli enti collettivi.

Si pensi: alla legge sul volontariato[50] che ha introdotto una disciplina dettagliata del fenomeno, preved

donazioni, pur non delineando in maniera chiara la natura delle organizzazioni collettive; alla legge istituti
non solo quelle volte alla realizzazione dell’interesse dei soci, ma anche quelle finalizzate a scopi altruistici
convenzioni con gli enti pubblici volte a facilitare i rapporti di collaborazione con lo Stato[52].

Dimostrazione dell’interesse statale nei confronti del no profit emerge anche dalla disciplina predisposta co

che gestiscono e valorizzano i beni e le attività culturali[54], che comunque sono espressione di un favor leg

Per mezzo di esse, infatti, la Pubblica amministrazione tenta di coinvolgere i privati nel finanziamento di sett

Ancora, merita segnalare la l. 460/1997[55] che ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali per gli operator

l. 383/2000[56] che ha introdotto le associazioni di promozione sociale che si differenziano dalle ONLU

organizzazioni di volontariato per il fatto che vi è la possibilità di dare una remunerazione ai volontari che pr

L’importanza crescente che via via hanno acquisito gli enti no profit, giunge sino ai giorni nostri dove, come

è impegnato a creare una normativa razionalizzata ed ordinata volta alla predisposizione di un chiaro apparat

3. Analisi delle attività svolte dagli enti senza scopo di lucro aventi carattere generale. In particolare, le

La necessità di sostenere a livello culturale e giuridico i non profit aventi finalità meramente sociali, si è po
affermata una partnership operativa fra Stato ed organizzazioni non profit.

Le ragioni che hanno spinto in questa direzione sono state molteplici: il dato oggettivo in base al quale il se

diverse scelte del cittadino/consumatore/utente; la necessità di favorire l’introduzione di meccanismi di co

migliorarne l’efficienza e l’efficacia; la possibilità di realizzare prodotti e fornire servizi “specializzati” non

dal settore pubblico; la maggiore economicità, quindi, che deriva dall’uso del lavoro volontario, dai mi
maggiore motivazione dei lavoratori che si sentono coinvolti in prima persona.

La tendenza è sostanzialmente quella di “associarsi per risolvere i problemi”[58], ritenendosi “l’unione” più co

In primis, il maggiore interesse che l’attività sociale suscita nei destinatari; poi, la capacità delle associazio

tanti altri aspetti che fanno sì che si giunga ad una semplicissima equazione: più spazio nell’area dei servi
spesa pubblica e miglior servizio per i cittadini[59].
Lo strumento privato diventa, quindi, un mezzo di massimizzazione dei costi, benefici e risultati.

Il Codice civile, utilizzando principi già in parte introdotti nel sistema giuridico dell’800, con riguardo
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pubbliche, ha stabilito essenzialmente i seguenti criteri: l’importanza dell’autorizzazione concessoria d

disposizioni del D.P.R. n. 361/2000[60], rimane comunque vigente; l’assoggettamento al controllo pubblico d

enti riconosciuti, in specie delle fondazioni; la soggezione delle società commerciali ad un proprio regim
fondazioni.

Volendo soffermarsi solo sulle associazioni deve dirsi che esse sono caratterizzate da “un insieme di soggett
uno scopo comune, decidendo di darsi delle regole che ogni associato dovrà, pena l’esclusione dal sodalizio,

Si tratta, pertanto, di enti basati su di un contratto plurilaterale a struttura aperta, ex artt. 1332 c.c. e 23, D.lg

ulteriori soggetti di aderire all’associazione, successivamente alla stipula, senza alterare il contenuto del nego
Il contratto di associazione, inoltre, ha natura consensuale e, materialmente, è rappresentato da due distinti
previsto dall’art. 21, D.lgs. 117/2017, devono avere un determinato contenuto.

L’origine contrattuale dell’associazione è ben espressa dalla giurisprudenza che da sempre non ha mai avuto

di una persona giuridica hanno natura contrattuale e sono sottoposti alle norme generali sui contratti, salve le

associazione (o dell’atto di fondazione), con la conseguenza che essi vanno interpretati secondo le regole deg

Le associazioni sono disciplinate dagli artt. 14 ss. del Codice civile e dagli artt. 20-31 del Codice del Terzo s
seconda che si siano iscritte o meno in un apposito registro.

Quest’ultimo è quello delle persone giuridiche, se si leggono gli artt. 12 e 33 c.c., poi abrogati dal D.P.R.

dagli artt. 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la perso

dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture (…). Ai fini del riconoscime

previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecit
dello scopo”; ed è il Registro Unico Nazionale, se si segue quanto stabilito dall’art. 22 del Codice del Terzo

e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2
l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore”.

Si consideri che in genere, al fine di valutare i rapporti tra la disciplina comune e quella speciale: “Per qu

settore], agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative

Nel caso specifico delle associazioni, però, non c’è bisogno di scomodare l’art. 3, co. 2, Codice del Terzo se
deroga del D.P.R. 361/2000.

In generale, al di fuori dell’ambito associativo, in materia di riconoscimento per capire se sussiste o meno

speciale, deve guardarsi all’attività svolta perché: se non è di tipo commerciale, opera il primo comma de

iscrizione nel Registro Unico Nazionale; se si tratta di enti che svolgono attività commerciali, allora vale il s

che nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attiv
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commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese”.
Il riconoscimento o meno dell’associazione rileva soprattutto da un punto di vista della responsabilità per le
Unico, infatti, creasse una separazione patrimoniale volta a garantire che i terzi non facciano valere i loro

dei singoli associati e viceversa, i creditori dell’associazione non possano aggredire il patrimonio personale d

Ne deriva che se le associazioni non sono dotate di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patri

dell’associazione ne rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per cont

A riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in

inquadrabile tra le garanzie ex lege al pari della fideiussione, ritenendosi, quindi, applicabile l’art. 1957 c.

assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini u
la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale, leda il diritto di azione
Nell’associazione non riconosciuta, quindi, la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti,

considerata l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidam
cui hanno trattato.

Ne consegue che, ribadisce la Corte: “l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa
fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1951c.c.”.

L’art. 28 del Codice del Terzo settore invece, in tema di responsabilità prevede che: “Gli amministrator

soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali,

articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell’articolo 15 de
compatibili”.

Le strutture associative, alla stregua delle altre organizzazioni non profit, sono libere iniziative private, amm
poteri pubblici e perseguono uno scopo socialmente rilevante, ritenuto meritevole da parte del legislatore

“perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”[66]; stando, invece, all’art. 21, D.lgs. 117
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Proprio con riferimento allo scopo non lucrativo deve riportarsi una recentissima sentenza che, sebbene, rig
di cui si parlerà più avanti[67] pone un principio generale che può valere per qualsiasi ente no profit.

In particolare, si fa riferimento ad un principio più volte utilizzato dalla Cassazione per eliminare quals
prevalenza della sostanza sulla forma.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che: “Non è sufficiente trincerarsi dietro l’elemento formale costit

occorre avere riguardo all’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, secondo il rigido modello i
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soggetti che con l’uso dell'acronimo ONLUS intendono accedere al regime tributario di favore che trova l
solidaristiche”[68].

È ormai qualche anno, infatti, che la giurisprudenza di legittimità sente l’esigenza di ribadire che non
aggiudicarsi l’accesso al regime di vantaggio destinato alle associazioni attive nel mondo del no profit.

Deve, infatti, chiarirsi che, come si evidenzierà nel secondo capitolo del presente elaborato, appartener
agevolazioni fiscali e tributarie; motivo per cui molte organizzazioni cercano di apparire come no profit[69].

Con la sentenza del 6 novembre 2013, n. 24898, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabil

associazione senza scopo di lucro che invece svolge regolare attività commerciale al suo interno. Infatti,

‘extrafiscalità’ che li esenta da ogni prelievo fiscale, potendo anche le organizzazioni no profit svolgere,
dunque, tassabili”[70].

In tal senso è anche una precedente decisione della Corte che ha revocato le agevolazioni fiscali alle associa

servizi a terzi[71]. In sostanza, si è escluso che associazioni svolgenti, anche sporadicamente, attività commer
no profit.

Nella stessa direzione va la sentenza n. 8623 del 2012 che ha ribadito la necessità di verificare, in concreto

enti associativi, quale condizione preliminare per il riconoscimento delle relative agevolazioni fiscali, sen
statutari[72].

Deve considerarsi, infatti, che il divieto di lucrare mediante l’esercizio delle attività associative non è inc

queste ultime, infatti, possono essere poste in essere purché il relativo ricavato venga reimpiegato per il pers
tra gli associati, che non possono trarre alcun utile economico dalla partecipazione all’associazione.

Quanto appena affermato non solo è un concetto ben saldo del diritto civile, ma viene anche ribadito dal Co
appartenenti al Terzo settore, precisa che essi devono essere costituiti “per il perseguimento, senza scopo di

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazi
produzione o scambio di beni o servizi”[73].

Nello stesso senso depone anche l’art. 5, D.lgs. 117/2017 che elencando le varie attività che gli enti no profi
la natura non lucrativa dello scopo.

Ma la maggiore conferma si ricava dall’art. 8, D.lgs. 117/2017 che prevede ai commi 1 e 2 che: “Il patrimon

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria

solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, d

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
di scioglimento individuale del rapporto associativo”.
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Concludendo sugli enti associativi può dirsi che i principi generali della delega conferita al Governo nel 201

rispettato le richieste inerenti i soggetti associativi di: riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizi
sociali liberamente costituite ove si svolge la personalità dei singoli e revisionare la disciplina del Libro
privato senza scopo di lucro, tra i quali figurano le associazioni.
3.1. Le fondazioni: da quelle civilistiche a quelle di origine bancaria

La disciplina sancita dal Codice del Terzo settore per le associazioni vale anche per le fondazioni consid
associazioni e delle fondazioni del Terzo settore”.

Si rinvia, pertanto, a quanto già detto nel precedente paragrafo con riferimento alla disciplina delle associazio

In tale sede si vogliono più che altro evidenziare le peculiarità delle fondazioni di origine civilistica e di

confronti di queste ultime a causa del loro tentativo di apparire quali enti no profit al fine di godere delle age

Prima di addentrarsi in questo specifico argomento deve segnalarsi che le fondazioni sono enti che nascono
ben definito.

In particolare, la fondazione può essere costituita con atto pubblico o con testamento che può essere anche se
Nell’atto costitutivo della fondazione, sia esso con atto pubblico o con testamento, la dottrina maggioritaria
, sebbene generalmente uniti nello stesso documento e funzionalmente collegati[75].

[74]

Questi atti sono: il negozio di fondazione, che è un negozio giuridico non patrimoniale unilaterale con il qua

ad esistenza l’ente; l’atto di dotazione, che è anch’esso un negozio giuridico patrimoniale unilaterale con i
creare il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo[76].

All’atto costitutivo è normalmente allegato lo statuto della fondazione che regolamenta la vita della stessa
fissate dal fondatore, che non sono modificabili e che vincolano la destinazione del fondo patrimoniale.

Sono, però, possibili delle integrazioni o ampliamenti nel caso in cui lo scopo sociale appaia esiguo risp
necessità della realtà in cui la fondazione continua ad operare.

La differenza con le associazioni è fondamentalmente strutturale perché ciò che manca in questo caso è l’org

Nella fondazione, infatti, al massimo può essere previsto un consiglio di amministrazione deputato alla gestio

Probabilmente proprio per l’assenza di un organo specificamente destinato al dovere di vigilanza, i controll
governative che ai sensi dell’articolo 25 c.c. hanno ampi poteri di consultazione, vigilanza e controllo.
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Circa la distinzione esistente tra fondazioni di origine civilistica e di origine bancaria, a cui si è accennato
ultime hanno, diversamente dalle prime, una derivazione pubblicistica[77].

Si consideri, infatti, che le fondazioni di origine bancaria sono sorte a seguito del processo di trasformazio
dalla legge n. 218 del 1990, nota come “legge Amato”[78].

Alla fine degli anni Ottanta, tali banche (per lo più casse di risparmio e alcuni istituti di credito di diritt

dell’inusuale struttura della fondazione (o dell’associazione) con il principale obiettivo di stimolare la prop

capace di consentire una gestione più serena anche in quei periodi di difficoltà economica che ciclicamente s

Si tratta, quindi, di banche che si occupano della raccolta del risparmio e che al contempo vogliono app
perseguendo finalità di tipo pubblico attraverso la distribuzione dei propri profitti in beneficienza.

A partire dal secondo dopoguerra, però, queste fondazioni incontrano sempre maggiori ostacoli a celare la
filantropico.
Come ricordato da autorevole dottrina: “Le casse di risparmio si presentano come uno strano ibrido che

origini private) che agiscono come imprese e competono sui mercati (e dovrebbero puntare a una solida ge
filantropiche che distribuiscono beneficienza”[79].

È chiaro che ben presto ci si rende contro che una tale situazione di commistione non può non essere puntua

Novanta, si susseguono una serie di provvedimenti volti a realizzare una netta separazione tra banche e fonda
.

Si sente, quindi, l’esigenza di chiarire in maniera netta l’incompatibilità tra fini di lucro e attività filantropich

Importante a tal fine è stato l’intervento della Corte Costituzionale che si è pronunciata nel 2003 con due s
dalle fondazioni di origine bancaria.

In particolare, la Consulta le ha definite delle “persone giuridiche private dotate di piena autonomia statuta
dell’organizzazione delle libertà sociali”.

La Corte ha affermato che l’evoluzione legislativa intervenuta dal 1990 in poi ha reciso quel “vincolo gene

pubblico conferente e la società bancaria” e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona

controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizz

Così statuendo la Corte ha sancito definitivamente la natura privata delle fondazioni di origine bancaria, ri
quindi, la competenza legislativa esclusiva statale.

Le parole della Corte Costituzionale che ha parlato di “soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”, pr
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attuativo (il D.M. 18 maggio 2004, n. 150) della legge Tremonti che ha cercato di ricondurre i nuovi sogg
politico.

Le fondazioni bancarie dal canto loro, cercano in tutti i modi di essere inglobate negli enti no profit di diritt
.

[82]

Si tenga conto che stando a degli studi del 2015[83] le fondazioni bancarie sono 6.220 enti che muovono 41
poi, invece di finanziare progetti sociali, finiscono per gestirli direttamente[84].

Si parla a tal proposito di “filantropia strategica”[85] proprio per indicare il tentativo di celarsi dietro scherm
attuare una strategia.

Deve dirsi che l’argomento ha destato particolare interesse nella giurisprudenza che in un primo momento h

il beneficio della riduzione alla metà dell’aliquota Irpeg, disposta all’epoca dall’art. 6, D.P.R. 601/1973, ar

con finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, che si limitano ad amministrare le partecipazioni derivan
società per azioni e a destinare i relativi dividendi agli scopi statutari senza fini lucrativi[86].

In sostanza, si ritiene che le fondazioni bancarie perseguono finalità di interesse pubblico e di utilità soc
società conferitaria dell’azienda bancaria non costituisce attività commerciale[87].

Ne deriva, quindi, che gli enti di gestione delle partecipazioni hanno natura di fondazioni a tutti gli effetti, so
interesse pubblico e di utilità sociale e si limitano, in conformità al proprio statuto, ad amministrare le
bancaria.

Deve attendersi il 2009 per superare definitivamente tale impostazione. La Corte Suprema, infatti, ha c

conferenti era orientato verso una missione che aveva ad oggetto essenzialmente e prevalentemente lo svil

sociali, in ipotesi fiscalmente meritevoli, avevano rilevanza marginale, non inquadrabili nei paradigmi delle

la Corte, spetta alla fondazione “la prova della ‘qualità’ e ‘quantità’ delle attività che avrebbero dovuto fare d

Ancora, per dirlo con le parole delle Sezioni Unite: “sul piano processuale questa inconciliabilità si risol
bancaria”[89].
Concludendo, quindi, la Cassazione ha chiarito che le fondazioni bancarie, in particolare quelle nate dalla

fiscali. Questo in quanto non sono equiparabili agli enti del mondo non profit; piuttosto devono essere con

nell’ordinamento italiano esiste “una presunzione di esercizio dell’attività di impresa bancaria in capo a c
capitale sociale sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio”

4. Le categorie speciali degli enti senza scopo di lucro. In particolare, le organizzazioni di volontariato,
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Al di là delle categorie generali di enti no profit, il D.lgs. 117/2017 prevede anche tutta una serie di categorie

In particolare, l’art. 32, D.lgs. 117/2017 definisce le organizzazioni di volontariato come enti “costituiti in fo

un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento pre

all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati” e ne individua le car

del possesso della personalità giuridica, l’essere costituite da un numero di associati non inferiore a nove vol

di volontariato, le finalità (lo svolgimento di una o più attività di cui all’articolo 5, con esclusione di quell

riservate ad enti aventi natura di impresa), i destinatari (i terzi in via prevalente) e le modalità di svolg
volontari associati).
Al secondo comma il legislatore chiarisce che possono entrare nella compagine associativa anche enti

organizzazioni di volontariato, purché il loro numero non superi il trenta 50% del numero delle organizzazion

La disposizione è finalizzata a dare al pubblico l’esatta consapevolezza del tipo di ente con cui ci si relazion

entità che non possiedono la caratteristica di organizzazioni di volontariato e che vogliano usufruire dei bene

L’ultimo comma dell’art. 32, D.lgs. 117/2017 fa salve, per le organizzazioni di volontariato che operano nel

che regolano la materia, in ragione della peculiarità della stessa, anche alla luce dell’attuazione della legge 1
riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile.

Prima della vigente disciplina, fondamentale appariva la legge quadro sul volontariato[90] che ha avuto il gra
fenomeno che, sebbene estremamente diffuso nel territorio italiano, necessitava di una spinta ulteriore al
struttura e nella qualità dei servizi offerti.

Il nomen iuris di questi enti mette ancora più in evidenza la natura gratuita di queste organizzazioni che ess
scopo lucro.

Sul punto è tornata recentemente la Corte di Cassazione che ha affermato che le somme erogate da un’org
essere riqualificate come compensi in assenza della dimostrazione che si sia trattato di rimborsi spese[91].

Circa l’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) più che essere un autonomo soggetto di d

soggettiva che riconosce e premia fiscalmente l’utilità sociale, in senso solidaristico, quale fattore di accentua

La loro prima disciplina è rinvenibile nel D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 che ha riordinato la normativa f
figura delle ONLUS[93].

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di settori produttivi avanzati nel campo della cultura, dello sport
di lavoro.
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“Le ONLUS costituiscono un’autonoma e distinta categoria di enti rilevante ai soli fini fiscali, destinata

materia di imposte sui redditi, d’imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonché di ulteriori spe

Non sono, quindi, nuovi soggetti che si aggiungono a quelli già esistenti, ma sono un “contenitore” fiscale n
in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La Corte di Cassazione, nel 2012, ha confermato l’attribuzione alle ONLUS di agevolazioni, laddove ricorr
D.lgs. 460/97 e nonostante siano stati previsti dei corrispettivi per le attività svolte[95].

Per quanto riguarda, invece, quella particolare categoria di ente no profit denominata “impresa sociale”, ad e

attuativo: il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 che si intitola, infatti, “Revisione della disciplina in materia di impr

della legge 6 giugno 2016, n. 106” e che mira a dare a questa forma di ente non profit concreti sostegni e age

L’impresa sociale è a tutti gli effetti un ente del Terzo Settore e si iscrive nel Registro Unico in un’apposita s

Per la prima volta nel 2017, con il D.lgs. n. 112, anche le cooperative sociali assumono automaticamente, p
ad essere regolate dalla legge n. 381 del 1991[97].

Ai sensi dell’art. 1, D.lgs. 112/2017 sono imprese sociali quegli enti che “esercitano in via stabile e prin

scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.

La riforma conferma la possibilità di assumere la qualifica di impresa sociale anche da parte di enti costituiti

possono essere imprese sociali le Pubbliche amministrazioni che possono entrarvi a farne parte solo a con
direzione o coordinamento.
Ugualmente esclusa dall’ambito dell’impresa sociale è l’organizzazione di volontariato, ostando a tal fine la
suo interno.

Deve specificarsi che in realtà, l’impresa sociale può usufruire di volontari, ma solo in misura inferiore al nu

L’impresa sociale esercita stabilmente attività d’impresa di interesse generale per perseguire finalità civi

elencate dal decreto attraverso un’ampia gamma di settori all’interno dei quali l’impresa sociale deve realizza
Qualora invece l’impresa impieghi in modo significativo nell’attività produttiva lavoratori svantaggiati o
settore economico.

L’impresa sociale si costituisce con atto pubblico e deve utilizzare nella denominazione l’indicazione “imp

che deve contemplare forme di consultazione e di partecipazione dei lavoratori e degli utenti, rendendoli cap
ciò che riguarda la qualità dei beni e dei servizi prodotti sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro.
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Nonostante le peculiarità che riguardano l’attività delle imprese sociali, la riforma conferma la possibilità per

In particolare, viene stabilito che gli utili dell’impresa sociale non siano sottoposti a tassazione purché venga
incremento del patrimonio sociale[98].
Inoltre, per le nuove imprese sociali, è prevista la detassazione fino al 30% delle somme investite fino ad
persona giuridica), purché l’investimento nel capitale dell’impresa sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.

Non sono soggetti a tassazione nell’impresa sociale neppure gli utili destinati ad aumento gratuito del capita

valori Istat, trattandosi di conferimenti effettuati per adeguare all’inflazione il valore delle azioni o quote di c

Con la riforma, infine, viene data la possibilità alle imprese sociali di accedere alla raccolta di fondi tramite p

Si segnala che a marzo 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo Schema del decreto legislativo[99

legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi d

Gli interventi correttivi e integrativi previsti dal decreto riguardano essenzialmente: l’utilizzazione dei lavo
degli statuti delle imprese sociali e, infine, le misure fiscali e di sostegno economico.
Conclusioni

Da quanto detto, il settore del no profit pone quali risorse primarie i valori del volontariato e della solidar

punto d’arrivo di un cammino che è durato anni e che si è contraddistinto per accesi dibattiti e tentativi fal
Sono diverse le ragioni del rapido sviluppo dell’area del no profit e ciascuna ha un rilievo fondamentale.

“fallimento” dell’inserimento dello Stato nei mercati e la sua incapacità a soddisfare le esigenze co

un’economia “civile” intesa come terza modalità di produzione di beni e servizi, paritaria all’econo

fenomeno hanno raggiunto ben presto dimensioni tali da imporre interventi normativi ad ampio raggio e in t

legge delega n. 106 del 2016 e dai successivi numerosi decreti attuativi che hanno previsto agevolazioni ed
Terzo settore.
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