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LA LEGGE 104 DEL 1992 ALLA LUCE DEI PIÙ
RECENTI INTERVENTI NORMATIVI E ARRESTI
GIURISPRUDENZIALI
La tutela psico fisica del disabile: dall´integrazione all´inclusione
sociale. Uno sguardo al tema dei diritti, assistenza ed integrazione delle
persone disabili.
autore Giulia Spada
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premesse generali; 2. Permessi da lavoro e il concetto di famiglia nella L.
104/1992; 3. La disciplina del congedo nel D. lgs. 151/2001; 4. Conclusioni.

1. Premesse generali.
La Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatori
di handicap, meglio nota come L. 104/1992, rappresenta un importante mezzo di tutela
della salute psico-fisica del disabile.
Il legislatore, con la promulgazione della succitata Legge, al fine di garantire il pieno
rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona handicappata,
ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società,
predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale
del disabile (art. 1 L. 104/1992).
Gli strumenti adottati al fine di garantire la piena integrazione del disabile sono
molteplici; emergono tra tutti il riconoscimento del diritto ai permessi retribuiti e il
congedo straordinario, nel tempo maggiormente soggetti a interventi normativi e
giurisprudenziali che mirano a realizzare sempre più le finalità della Legge – quadro,
superando addirittura il concetto di integrazione del disabile per lasciar spazio al
concetto di inclusione dello stesso.
2. Permessi da lavoro e il concetto di famiglia nella L. 104/1992.
Sono riconosciuti disabili in situazione di gravità (art. 3, co. 3, L. 104/1992) coloro i
quali abbiano una “minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia
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personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, […]”.
Ai lavoratori dipendenti ai quali è riconosciuto, ad esito di appositi accertamenti medici,
il possesso del requisito di gravità, e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai
familiari con disabilità grave è riconosciuto il diritto di fruire di tre giorni di permesso
mensile retribuito, anche frazionabili, a condizione che il disabile non sia ricoverato a
tempo pieno[1].
Tuttavia, pur in presenza del ricovero a tempo pieno del disabile in situazione di gravità,
qualora risulti documentato dai sanitari il bisogno di assistenza del disabile da parte di un
genitore o di un familiare, nel caso in cui quest’ultimo versi in stato vegetativo
persistente e/o con prognosi infausta a breve termine o debba recarsi fuori dalla struttura
per visite ovvero terapie certificate, è ugualmente riconosciuto il diritto ad usufruire dei
benefici succitati[2].
Nella stesura originaria della Legge, l'art. 33 riconosceva il diritto a fruire dei tre giorni
di permesso mensile, anche in maniera continuativa, alla lavoratrice madre o in
alternativa al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità che avesse compiuto i tre anni di età, nonché al lavoratore dipendente che
assistesse una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il
terzo grado, purché convivente.
Solamente con la L. 8 marzo 2000, n. 53, che tra l’altro modifica e integra l'art. 33 della
L. 104/1992, si è sancita l’applicabilità delle agevolazioni in esame ai genitori ed ai
familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di
handicap, ancorché non convivente, salva la continuità e l'esclusività dell'assistenza.
Per continuità dell'assistenza -e tale opinione trova conferma nel commento agli art.19 e
20 della L. 53/2000- si può pacificamente intendere la quotidianità dell'apporto fornito
dal lavoratore, mentre sotto il profilo della esclusività l’obiettivo è quello di prevenire
forme di abuso del diritto evitando una duplicazione dei benefici e richiedendo la
necessaria assenza di altra persona in grado di assistere il disabile[3].
Con la L. 4 novembre 2010, n. 183 il legislatore ha mutato orientamento rispetto
all'ampliamento dei beneficiari sino ad allora ammessi e ha abolito il requisito della
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continuità e della esclusività dell'assistenza.
Da un lato ha provveduto a riconoscere a entrambi i genitori, siano essi biologici,
adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni il
diritto di fruire, alternativamente, del permesso retribuito, limitando, però, sotto altra
prospettiva, la platea dei beneficiari coinvolti.
La legge - quadro, invero, enuncia in maniera gerarchica un ordine di priorità dei
soggetti che possono richiedere tale beneficio, attribuendo tale diritto prioritariamente al
coniuge, parente o affine entro il secondo grado; e a parenti e affini entro il terzo grado
qualora il genitore o il coniuge del disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età, siano affetti anch'essi da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.
L'ultimo intervento riguardante la L. 104/1992 si ha con il D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119
il quale ha aggiunto un periodo al comma 3 dell’art. 33 relativamente al cumulo dei
permessi mensili retribuiti in capo al dipendente che presti assistenza nei confronti di più
persone in situazione di handicap grave, allorquando ricorrano determinate situazioni ivi
elencate[4].
Benché il legislatore abbia recepito i costanti interventi giurisprudenziali, espungendo,
per esempio, il requisito della convivenza con il disabile tra i requisiti richiesti per
accedere al beneficio, è opportuno rilevare come nel tempo siano stati i giudici,
dimostrando una costante attenzione e sensibilità nei confronti delle esigenze di cura del
disabile, ad ampliare la platea dei beneficiari coinvolti dalla L. 104/1992 e a interpretare
in maniera estensiva la normativa in esame.
Un condivisibile e significativo intervento è stato quello con cui la Suprema Corte di
Cassazione[5] si è espressa, dopo altre pronunce discordanti, ribadendo come la presenza
in famiglia di persona che sia tenuta o che possa provvedere all'assistenza non esclude di
per sé il diritto ai tre giorni di permesso retribuiti, evidenziando la circostanza che,
essendo il lavoratore impegnato con il lavoro, all'assistenza quotidiana ed ordinaria
provveda altra persona, che il lavoratore sostituisce nei giorni liberi.
Aggiunge, inoltre, con estrema elasticità interpretativa ma pienamente confacente alla
ratio della norma, che sia ipotizzabile una continuità non giornaliera meritevole di tutela,
giacché appare chiaro che debba trattarsi di una continuità assistenziale e non di una
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continuità di presenza, non altrimenti giustificabile a fronte di tre giorni di permesso
mensili cui si ha legittimamente diritto.
Ma è con riguardo ai beneficiari che la giurisprudenza segna un importante passo avanti,
affermando il notevole principio secondo cui anche il convivente del disabile in stato di
gravità ha diritto di usufruire, allo stesso modo del coniuge e dei parenti sino al secondo
grado, dei permessi di cui all’art. 33, co. 3, L. 104/1992.
La vicenda trae spunto dal ricorso proposto da una dipendente della ASL 6 di Livorno
per vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi suddetti in favore del suo
compagno, convivente more uxorio e affetto dal morbo di Parkinson.
Al contempo, la dipendente resisteva alla pretesa della ASL di recuperare nei suoi
confronti – in tempo e in denaro – le ore di permesso di cui aveva usufruito per
l’assistenza già prestata al proprio convivente nel periodo 2003-2010, su autorizzazione
della stessa ASL, poi revocata dalla Azienda, per l’assenza di legami di parentela,
affinità o coniugio con l’assistito.
La vertenza arrivava al giudizio della Consulta a seguito di remissione da parte del
Tribunale ordinario di Livorno il quale sollevava, con ordinanza del 15 settembre 2014,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione [6].
Ebbene, nel silenzio normativo, la Corte ha affermato come il concetto di famiglia
espresso nella L. 104/1992, cit., sia più ampio rispetto a quello tutelato dall'articolo 29
della Costituzione, e che debba riferirsi a quella nozione più ampia di "formazione
sociale" di cui all'art. 2 della Costituzione ricomprendente, pertanto, la famiglia di fatto e
includendo così il convivente more uxorio.
Tale riconoscimento è in piena sintonia con la ratio legis della disciplina, interamente
ispirata a garantire la tutela psico - fisica del portatore di handicap e permette al disabile
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membro di famiglia di fatto di poter godere degli stessi diritti di quello inserito nella
famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, unificando la situazione di assistenza da
parte del coniuge o del familiare di secondo grado e quella fornita dal convivente.
3. La disciplina del congedo nel D. Lgs. 151/2001.
L’art. 42, comma 5, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che “il coniuge convivente
di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente,
ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso,
mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi,
ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno
dei fratelli o sorelle conviventi” [7].
La disposizione di legge sopraccitata ha posto un fondamentale problema interpretativo,
ossia l’assenza di un armonico quadro normativo e di requisiti univoci per la fruizione
dei benefici a tutela del disabile.
Infatti, se da un lato l’art. 33, L. 104/1992, cit., non richiede la convivenza del familiare,
dall’altro tale disposizione eleva tale requisito a elemento essenziale per poter godere del
diritto riconosciuto dal nostro ordinamento.
Non solo, un’interpretazione letterale del testo in esame impone di ritenere che il
legislatore abbia voluto riconoscere il diritto a godere del congedo straordinario al figlio
già convivente, come d’altronde il Consiglio di Stato ha sottolineato in un parere emesso
nel 2014[8].
Da un breve esame della norma emerge che essa individui in maniera gerarchica, così
come accade per i beneficiari ammessi a godere dei permessi retribuiti, l’ordine dei
soggetti aventi diritto; così dal coniuge del disabile in situazione di gravità, si retrocede
al padre o alla madre, arrivando al figlio e ai fratelli e sorelle. Per coniuge, figlio, fratelli
o sorelle è richiesto il requisito della convivenza.
Partendo da questi assunti, un agente penitenziario adiva il TAR Lombardia al fine di
impugnare il diniego del Ministero della Giustizia avverso l’istanza presentata per
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godere del beneficio del congedo straordinario retribuito per l’assistenza del padre
malato.
Esaminati gli atti, il Giudice adito con ordinanza del 12 febbraio 2018, iscritta al n. 48
del registro ordinanze 2018, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), «nella parte in cui richiede, ai fini dell’ottenimento del congedo, la
preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere»[9]
La Consulta, ancora una volta, individuato lo spirito della legge, ha proceduto a innovare
e ad allargare la platea dei beneficiari.
Invero, in linea con i suoi precedenti interventi, alcuni dei quali seguiti dal legislatore, (si
vedano le sentenze nn. 158/2007; 19/2009; 203/2013), il giudice delle leggi ha
riaffermato sia che il concetto di famiglia sia da concepire come orientato al principio di
solidarietà e non unicamente in termini di nucleo familiare statico, sia l’esigenza di
salvaguardare «la cura del disabile nell’ambito della famiglia e della comunità di vita cui
appartiene» per «tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità
delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione» (sentenza n. 232 del 2018,
punto 5. del Considerato in diritto).
Le considerazioni sono del tutto condivisibili. Difatti, una stesura della legge avulsa dal
complesso normativo esistente, anche costituzionale, non permette di realizzare quelle
finalità di cui all’art. 1, L. 104/1992, cit., e priva il disabile della tutela nell’ambito della
sua comunità di vita.
Impedire al figlio non convivente del disabile di usufruire del congedo significherebbe
dunque costringerlo ad assistere in maniera residuale e sussidiaria il genitore gravemente
disabile.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a
norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel
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novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite
dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo,
ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale
convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei
figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo
grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine
determinato dalla legge (sentenza n. 232 del 2018, p. q. m.).
A seguito dell’ampliamento della tutela del disabile, l’INPS ha ricevuto con la recente
circolare n. 49, del 5 aprile 2019, il suindicato orientamento e, al fine di evitare
comportamenti volti all’elusione della normativa, ha dettato quali effetti avrà la sentenza
della Corte sulla concessione del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma
5, del D.lgs. n. 151/2001, ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al
momento della presentazione della domanda.
L’Ente ha fissato l’ordine di priorità per il godimento del beneficio[10] e ha sottolineato
come la pronuncia estenda i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti a
decorrere dal giorno della sua pubblicazione, invitando le Strutture territoriali a
riesaminare le richieste già pervenute.
4. Conclusioni
E’ bene rilevare come la giurisprudenza abbia dimostrato sempre maggiore attenzione e
sensibilità nei confronti delle esigenze di cura dei disabili.
Con la sentenza n. 232/2018 l’intervento della Corte si è unicamente concentrato sul
caso in cui gli altri parenti elencati dalla norma non fossero oggettivamente in grado di
prestare assistenza.
Sarebbe pertanto opportuno, anche alla luce di condotte penalmente rilevanti quali
l’abbandono di incapace (art. 591 c.p.) e la violazione degli obblighi di assistenza
familiare (art. 570 c.p.), un intervento da parte del legislatore capace di dare maggiore
rilievo al principio di solidarietà familiare, armonizzando il sistema e permettendo
efficacemente al familiare soggettivamente in grado di esprimere quei valori fondanti
della nostra società di poter assistere il disabile in stato di gravità.
Ciò realizzerebbe quell’inclusione del disabile che gli permetterebbe di rapportarsi
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equamente all’interno di una compagine sociale più ampia e attenta al suo benessere
psico – fisico.
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Le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 devono
essere coordinate con la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, illustrata nel paragrafo
precedente.
Alla luce del quadro normativo vigente, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame
secondo il seguente ordine di priorità:
1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in
situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di
gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge
convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il
“coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del
disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel
caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i
genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie
invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di
gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”,
“entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti;
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che
tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte
dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o
sorelle conviventi” , i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti».
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GIURISDIZIONE E COMPETENZA IN MATERIA
DI ILLECITI CONCORRENZIALI E
CONTRAFFATTORI IN RETE.
Uno sguardo alla giurisprudenza italiana ed europea in materia di
illeciti telematici consente di verificare l´adattabilità dei tradizionali
criteri di collegamento giurisdizionale agli illeciti concorrenziali e
contraffattori perpetrati in rete, ivi compresa l´annosa questione della
pregiudizialità del giudizio di nullità di un marchio registrato
autore Francesco Tantussi

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

Sommario: 1. Realtà telematica e criteri di collegamento giurisdizionale.— 2. Caratteristiche
degli illeciti telematici e relative implicazioni per la giurisdizione la competenza. — 3. Le fonti
interne. — 3.1 Le norme interne sulla giurisdizione e sulla competenza applicabili in materia di
concorrenza sleale e contraffazione. — 3.2. Il rapporto tra azione di contraffazione e questioni di
nullità e decadenza del titolo. — 3.3. Il sistema di diritto internazionale privato italiano. — 4. La
disciplina di livello sovranazionale. — 5. Gli orientamenti della Corte di Giustizia. — 5.1. Il
forum damni. — 5.2. Il caso Bolagsupplysningen. — 5.3. Il caso Wintersteger — 5.4. I casi
Pinckney ed Hejduk.

1. Realtà telematica e criteri di collegamento giurisdizionale.
Questo breve scritto si propone di analizzare alcuni problemi legati alla competenza e
alla giurisdizione nelle controversie in materia di illeciti concorrenziali e contraffattori
attuati in rete. I caratteristici profili di aterritorialità ed universalità, che
contraddistinguono i diversi ambiti della realtà telematica, non investono soltanto gli
aspetti sostanziali di queste due fattispecie illecite, condizionando l’accertamento dei
relativi elementi costituitivi, ma sono altresì fonte di numerosi problemi e implicazioni
sotto il profilo processuale: problemi che attengono, in particolare, all’individuazione
dell’autorità e del foro competenti a pronunciarsi sulle relative controversie.
Basti pensare che, nella maggior parte dei casi, le norme attributive della competenza o
della giurisdizione presenti in qualunque ordinamento, istituiscono dei legami tra la
controversia e il foro competente (i c.d. criteri di collegamento giurisdizionale) che
sono essenzialmente di tipo territoriale e materiale[1].
Così, oltre al principio generale secondo cui chiunque ha diritto di essere citato in
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giudizio nel luogo in cui ha stabilito il proprio domicilio, per quanto riguarda la
responsabilità civile extracontrattuale, la potestà di conoscere una determinata
controversia viene devoluta in ragione della coincidenza tra il luogo in cui si producono
gli effetti dannosi del fatto illecito e la circoscrizione territoriale di un certo foro; oppure
in base alla coincidenza tra la sfera territoriale di una certa autorità e il luogo in cui si è
verificato l’evento generatore del danno.
Tuttavia, soluzioni di questo tipo non sempre risultano in linea con i principi di
economia e buona amministrazione della giustizia, ossia i principi che informano la
disciplina del fair process sia a livello europeo che nazionale. Ciò è quanto accade,
appunto, per le controversie aventi oggetto gli illeciti compiuti attraverso i supporto
telematici. Tali principi tendono, infatti, a garantire:
1.

La maggior vicinanza possibile dell’organo giudicante al luogo del fatto generatore

del danno, in modo da agevolare la quantificazione di quest’ultimo e facilitare
l’espletamento dell’attività istruttoria (c.d. principio di prossimità)[2];
2.

Che il ricorrente possa individuare prontamente l’autorità di fronte alla quale

promuovere l’azione, senza necessità di svolgere lunghe e dispendiose indagini al solo
fine di stabilire il luogo in cui il convenuto è stabilito, ovvero quello in cui ha posto in
essere l’attività che si pretende dannosa[3];
3.

La prevedibilità, da parte dell’autore del comportamento, del foro dinnanzi al quale

potrà essere citato in giudizio da tutti quei soggetti nella cui sfera egli abbia inciso con il
proprio comportamento[4].
4. Che siano ridotte al minimo le possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e i
correlati rischi di giudicati contrastanti, specialmente qualora vi siano due o più
pronunce rese in diversi Stati Membri[5].

2. Caratteristiche degli illeciti telematici ed implicazioni sulla giurisdizione e la
competenza.
Almeno nella maggior parte dei casi, qualunque comportamento illecito attuato tramite
internet è riconducibile, nei suoi tratti essenziali, al pregiudizio sofferto a causa del
caricamento (upload) di informazioni o contenuti su un server connesso alla rete. Nella
prassi dei rapporti imprenditoriali, in cui il principale motivo di interesse per i canali
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telematici deriva dalle enormi potenzialità commerciali offerte dalla rete, simili
operazioni difficilmente sono poste in essere direttamente dal singolo professionista od
imprenditore.
Le specifiche competenze informatiche e la necessità di hardware di grandi dimensioni
inducono piuttosto a rivolgersi a soggetti esterni e altamente specializzati, in grado, ad
esempio, di fornire servizi dell’hosting provider o del web designer: Si tratta di soggetti
che di solito operano esternamente alla struttura dell’impresa e svolgono le proprie
prestazioni di servizio direttamente dal luogo in cui sono stabiliti. Ciò si riflette
innanzitutto, sulla possibilità di chiamare a rispondere questi soggetti nei casi in cui le
rispettive attività si configurino come il contributo fondamentale alla perpetrazione di un
comportamento illecito, segnatamente sotto il profilo extracontrattuale. Vi sono, infatti,
rilevanti differenze tra l’editore, responsabile oggettivamente, ed i c.d. prestatori di
servizi della società dell’informazione: per ognuna delle figure in cui si articola questa
particolare categoria di soggetti, infatti, la normativa vigente[6] tende, in linea di
principio, a escludere ogni forma di responsabilità oggettiva.
Questa particolare modalità con cui i professionisti e le imprese interagiscono con la
realtà telematica presenta inoltre diverse implicazioni sul piano della competenza e della
giurisdizione. Posto che le operazioni in rete sono compiute attraverso le attività di
soggetti terzi, il luogo di materiale realizzazione della condotta spesso non coinciderà
affatto con quello del domicilio del singolo professionista (o della sede dell’impresa) per
conto del quale sono fornite le prestazioni o i servizi “telematici”. Così, attribuendo
rilevanza al luogo dell’evento generatore del danno, tecnicamente inteso, si finisce per
favorire, dal punto di vista processuale, coloro che nell’ambito della competizione
imprenditoriale sfruttano illecitamente i canali telematici, generando e/o diffondendo
contenuti in violazione dei diritti di privativa altrui, commercializzando beni contraffatti,
sfruttando l’altrui notorietà per rendersi visibili in rete o, più in generale, realizzando
altre iniziative commerciali contrarie ai canoni di leale concorrenza.
Chi si rende responsabile di simili comportamenti avrebbe, infatti, la garanzia di poter
essere convenuto in giudizio soltanto nel luogo in cui si trova la sede del provider o del
collaboratore che ha concretamente posto in essere l’operazione illecita, ad esempio
effettuando il caricamento di determinati contenuti od informazioni dal territorio di uno
Stato estero: senza contare che, per quanto riguarda le liti transnazionali, far dipendere la
giurisdizione dal luogo in cui si è materialmente verificato l’illecito telematico significa
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consentire ai potenziali responsabili non solo la scelta dell’autorità competente, ma
anche la predeterminazione della legge applicabile, che dovrà necessariamente
coincidere con quella dello Stato in cui si trova il foro competente[7].
Dal lato di chi intende agire in giudizio, occorre poi sottolineare che far gravare sul
ricorrente l’onere di individuare il locus commissi delicti di un illecito telematico può
comportare difficoltà quasi insormontabili. Basti pensare che la stessa Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ha più volte specificato che per gli illeciti perpetrati in rete tale
luogo dovrebbe farsi coincidere con quello in cui è stato avviato il processo tecnico
finalizzato al caricamento di contenuti od informazioni in rete[8].
Medesime considerazioni valgono, a fortiori, per i server su cui sono memorizzati i siti
web, i contenuti o le informazioni potenzialmente lesive: consentendo a qualsiasi utente
della rete di accedere a quei dati, si può ben ritenere che il computer costituisca la causa
generatrice del danno. Tuttavia, anche in questo caso appare del tutto evidente che la
localizzazione fisica di un server costituisce un dato scarsamente significativo ai fini del
collegamento giurisdizionale tra l’autorità competente e gli effetti dannosi prodotti dal
comportamento incriminato: a ben vedere, il successo e la diffusione di internet stesso
risiedono nella capacità di annullare le distanze, rendendo universalmente fruibile una
qualsiasi informazione o contenuto digitale.
Si può quindi ritenere che medesima sia l’efficienza degli strumenti probatori, dei mezzi
di accertamento e delle forme di esecuzione utilmente esperibili a prescindere dallo Stato
in cui il processo è stato instaurato o dalla specifica dislocazione territoriale dell’ufficio
dell’autorità adita. Inoltre, si può facilmente intuire come l’esatta individuazione della
collocazione fisica di un server rappresenti un’operazione particolarmente complessa per
chiunque intenda agire in giudizio: anche qualora ciò non risulti del tutto impossibile,
porre a carico del ricorrente i costi ed i tempi di una simile indagine, la cui unica finalità
è quella di stabilire l’autorità o l’ufficio giurisdizionale competenti, appare del tutto in
contrasto con i principi processuali supra richiamati.
Dunque, per quanto riguarda gli illeciti perpetrati in rete, far dipendere giurisdizione e
competenza territoriale dal locus commissi delicti, dal luogo in cui è sorta l’obbligazione
o, ancora, da quello in cui si sono manifestate le conseguenze dannose di un certo
comportamento, conduce spesso ad esiti incerti, talvolta del tutto insoddisfacenti rispetto
ai principi a cui si è fatto brevemente cenno. Nondimeno, in assenza di interventi
normativi specifici che regolino la disciplina processuale di queste tipologie di illecito,
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quelli appena menzionati costituiscono i criteri di collegamento giurisdizionale tutt’ora
applicabili a tali controversie: ciò ha reso necessaria l’opera di adattamento,
contemperamento e, talvolta, vera e propria creazione del diritto, da parte del formante
giurisprudenziale creatosi su questo tema, come si vedrà nei paragrafi successivi.
3. Le fonti interne.
3.1. Le norme interne sulla giurisdizione e sulla competenza applicabili in materia
di concorrenza sleale e contraffazione.
In generale, la ricostruzione della disciplina normativa applicabile al fine di stabilire
quale autorità sia dotata di giurisdizione e a quale specifico ufficio giurisdizionale,
nell’ambito di tale autorità, spetti la competenza sulle liti in materia di proprietà
industriale e di concorrenza sleale, costituisce un’operazione piuttosto complessa per
l’interprete. Ciò si deve, in particolare, alla gran quantità di disposizioni che, sia nelle
fonti interne che in quelle di livello sovranazionale, intervengono sul punto. I numerosi
problemi di coordinamento fra le varie fonti normative, che inevitabilmente si pongono
per tutte le controversie che presentano elementi di transanzionalità, sono destinati poi a
complicarsi ulteriormente quando, come nel nostro caso, la fattispecie illecita oggetto del
giudizio si determina attraverso la realtà telematica, ed è perciò “intrisa” di quei caratteri
di aterritorialità ed universalità che connotano tale dimensione.
Posto che la violazione di privative industriali e gli atti di concorrenza sleale
rappresentano entrambe fattispecie legali ascrivibili alla categoria degli illeciti
extracontrattuali, possiamo dire, in via di prima approssimazione, che alle relative
controversie saranno certamente applicabili i criteri di collegamento previsti dalla legge
interna e dalle fonti sovranazionali in materia di responsabilità civile. Si potrà quindi far
riferimento, innanzitutto, alle disposizioni contenute nel nostro codice di rito, e
segnatamente alla regola generale del foro del domicilio del convenuto, stabilita dall’art.
18 c.p.c. per le persone fisiche e dall’art. 19 c.p.c. per le persone giuridiche.
A questo primo criterio di collegamento, che costituisce principio universalmente
riconosciuto anche negli accordi internazionali, occorre poi aggiungere il foro facoltativo
per le cause relative ai diritti di obbligazione, istituito dall’art. 20 c.p.c.
Sempre sul fronte interno, risulta poi imprescindibile il richiamo alla normativa di settore
contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, le cui disposizioni, anche in materia di
competenza e giurisdizione, si pongono come norme speciali rispetto al diritto
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processuale generale[9]. Così, per tutte le liti in materia di contraffazione, validità, nullità
o decadenza dei titoli di proprietà industriale riconosciuti nostro ordinamento, le
prescrizioni di cui all’art. 120 c.p.i. andranno senz’altro ritenute prevalenti rispetto alle
disposizioni generali del c.p.c.
Peraltro, ciò è quanto impone expressis verbis, il primo comma dell’art. 120 c.p.i., che
nell’introdurre un foro speciale per le “azioni in materia di proprietà industriale”
stabilisce che tali procedimenti debbano essere instaurati davanti all’autorità giudiziaria
dello Stato di registrazione del titolo, a prescindere dalla cittadinanza, dal domicilio o
dalla residenza delle parti.
Qualche problema interpretativo suscita però l’espressione “azioni in materia di
proprietà industriale” e la correlata ripartizione di competenza e di giurisdizione che il
c.p.i. introduce attraverso tale concetto. Per dottrina e giurisprudenza prevalenti,
l’intenzione del legislatore del 2005 sarebbe stata quella di designare, con le azioni
appena dette, tutte quelle controversie aventi per oggetto la validità e/o la registrazione
del titolo di PI, in manifesta contrapposizione con le cause che vertono invece sulle
violazioni del dritto privativa discendente dalla registrazione.
Si tratta di una distinzione ripresa anche dalle fonti sovranazionali, le quali, in materia di
proprietà industriale, utilizzano tale criterio per delimitare la sfera di giurisdizione
esclusiva attribuita a ciascuno Stato membro[10].
Per quanto riguarda il nostro ordinamento, tuttavia, il luogo di rilascio del titolo, che
determina la potestà di decidere sulle controversie concernenti la nullità o la decadenza
dello stesso, non rileva soltanto ai fini della giurisdizione: esso individua anche l’organo
dotato della specifica frazione di quel potere decisionale all’interno dell’autorità
giudiziaria italiana, ossia il giudice territorialmente competente. Sotto questo profilo, il
terzo comma dell’art. 120 c.p.i. stabilisce la competenza funzionale-territoriale della
Sezione Specializzata[11] nella cui circoscrizione si trova il domicilio eletto al momento
del deposito della domanda di registrazione o brevettazione.
Alla vis actractiva di questo foro esclusivo, come si è accennato, sfuggono però le azioni
di condanna o di accertamento, anche negativo, della contraffazione: per questi
procedimenti, i commi 6 e 6bis dell’art. 120 c.p.i. prevedono infatti il criterio del forum
commissi delicti, devolvendo la cognizione di tali cause alla Sezione Specializzata nella
cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. A differenza della competenza per le azioni
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di nullità o decadenza, che è speciale ed esclusiva, il criterio di collegamento appena
richiamato si configura quindi come un foro facoltativo, concesso all’attore in via
alternativa rispetto ai fori generali di cui agli artt. 18-19 c.p.c. ed al criterio fissato
dall’art. 20 c.p.c. per le liti in materia di diritti d’obbligazione[12]: ciò è quanto si può
dedurre dall’inclusione della particella “anche” nel disposto di cui al sesto comma
dell’art. 120 c.p.i.
In teoria le azioni di contraffazione e le azioni aventi oggetto la validità o l’esistenza del
titolo di PI risultano ben distinte. Tuttavia, nella prassi, i frequenti fenomeni di
connessione

e

litispendenza

tra

cause

rendono

particolarmente

l’individuazione dell’organo territorialmente competente: problema

complessa
che occorre

risolvere soprattutto per scongiurare il rischio di giudicati contrastanti.
Si pensi a tutte le ipotesi in cui un giudice adito mediante azione di contraffazione, sia
investito anche della questione di validità del titolo, domanda che il convenuto può
introdurre (e di fatto ciò accade spesso) sia in via riconvenzionale, sia attraverso mera
eccezione; o ancora, si pensi alle situazioni in cui il convenuto nel giudizio sulla
contraffazione, radicato in base al forum commissi delicti, instauri (od abbia già
instaurato) dinanzi alle autorità del luogo di elezione di domicilio della domanda di
registrazione del titolo, un altro procedimento volto ad accertare la nullità o la decadenza
del marchio o del brevetto; infine, si pensi al caso in cui un soggetto cumuli una
domanda di accertamento positivo o negativo della contraffazione, con quella di
rivendica o di accertamento della nullità o della decadenza del titolo vantato dal
convenuto.
3.2. Il rapporto tra azione di contraffazione e questioni di nullità e decadenza del
titolo.
In giurisprudenza non si è ancora raggiunto un indirizzo uniforme riguardo al rapporto
tra giudizio di nullità o decadenza e il giudizio vertente sulla presunta violazione della
privativa. Allo stato attuale, l’orientamento più accreditato sembra essere quello espresso
in una recente pronuncia di legittimità, secondo cui tale rapporto si configurerebbe in
termini di pregiudizialità in senso tecnico: la causa di nullità costituirebbe infatti un
antecedente in senso logico-giuridico in tutte le cause vertenti sulla presunta violazione
della privativa[13]. Ciò implicherebbe che, in caso di contemporanea pendenza dei due
giudizi, il giudice della situazione dipendente (la contraffazione) non avrebbe alcuna
possibilità di pronunciarsi su di essa incidenter tantum: egli sarebbe invece tenuto ad
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attendere la decisione sulla questione pregiudiziale, versandosi in un’ipotesi di
sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., disposizione che tende a prevenire
il rischio di giudicati contrastanti.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il giudizio sulla contraffazione abbia preceduto quello sulla
validità del marchio o del brevetto nulla impedirebbe un’eventuale delibazione sulla
validità dei titoli: decisione che risulterebbe comunque inidonea ad assumere l’autorità di
giudicato, potendo semmai determinare un mero contrasto con gli effetti pratici della
decisione successiva, ossia una situazione che lo stesso legislatore ha previsto e
disciplinato con l’art. 77 c.p.i.
Tuttavia, quello appena esposto sembra essere soltanto l’ultimo episodio di un percorso
interpretativo altalenante emerso in seno alla giurisprudenza di legittimità.
A distanza di qualche mese dalla sentenza appena descritta, la stessa Corte di Cassazione
si era infatti espressa in senso contrario, sostenendo che la questione di validità non si
configurerebbe come una questione pregiudiziale in senso tecnico e il giudice della
contraffazione, di fronte alla necessità di stabilire l’ambito di protezione del titolo di P.I.,
potrebbe ben pronunciarsi sulla validità del titolo stesso in via incidentale, con efficacia
inter partes, senza dover necessariamente disporre la sospensione del processo: e tutto
ciò, finanche quando la decadenza o la nullità del titolo siano oggetto di un diverso
procedimento pendente dinanzi ad altro collegio[14].
Il principale argomento addotto dalla Corte in favore di quest’ultima tesi è rappresentato
dalla circostanza che le semplici contestazioni della validità del titolo non sarebbero
sufficienti ad imporre al giudice una definizione della questione con gli effetti della cosa
giudicata: tali effetti si produrrebbero infatti soltanto quando vi è un’esplicita domanda
di parte o un’espressa previsione della legge in tal senso. Viceversa, la delibazione sulla
validità del titolo assumerebbe un valore strumentale fintanto che è diretta unicamente a
preparare la decisione finale: essa sarebbe, quindi, inidonea a spiegare i suoi effetti al di
fuori della causa in cui avviene il relativo accertamento. Pertanto, nonostante l’eccesso
di competenza, un’eventuale decisione sulla pregiudiziale potrebbe restare attratta nella
causa dinanzi al giudice della contraffazione, essendo quest'ultima una situazione
dipendente in senso meramente logico da quella pregiudiziale.
Merita osservare che, fatte salve le diverse soluzioni prospettate in caso di litispendenza,
ovvero la necessità o meno di sospendere il giudizio dipendente, gli orientamenti appena
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richiamati sembrano in antitesi soltanto sul carattere logico o tecnico della pregiudiziale,
mentre sembrano sostanzialmente convergere su un punto: la possibilità di una
cognizione incidentale delle cause di nullità o decadenza da parte del giudice della
contraffazione, al fine di definire tali questioni con un accertamento valido unicamente
nel giudizio dipendente.
In effetti, quanto appena detto appare del tutto in linea con l’impostazione adottata per i
titoli di P.I. non concessi nel nostro Paese: sulla possibilità di un accertamento incidenter
tantum avente ad oggetto la validità del titolo, infatti, la Cassazione si è espressa
positivamente in una recente decisione concernente un marchio comunitario[15].
Preme sottolineare che le varie sentenze richiamate sinora derivano tutte da itinera
processuali in cui la decadenza o la nullità erano state dedotte in giudizio attraverso mere
eccezioni, le quali, giova ripetere, sono le uniche che non postulano un accertamento
giudiziale con efficacia erga omnes.
A ben vedere però, la connessione tra le cause determinerebbe lo stesso risultato di
attrazione della competenza qualora la questione pregiudiziale fosse introdotta attraverso
un’autonoma domanda riconvenzionale, magari proposta dal convenuto che mira a
respingere l’azione di contraffazione intentata nei suoi confronti. Infatti, l’art. 36 c.p.c.,
nel prevedere le ipotesi in cui vi è necessità di rimettere l’intera causa dinnanzi al giudice
ad quem, stabilisce che ciò debba avvenire soltanto qualora le questioni che formano
oggetto di domanda riconvenzionale eccedano la competenza del giudice a quo, ma solo
per materia o per valore: così, se l’eccesso di competenza non si ha per questi due
motivi, la competenza è destinata a rimanere attratta al giudice a quo[16].
Tutto ciò comporta una conseguenza rilevante per quanto riguarda il tema che qui si sta
indagando, ossia il rapporto tra il foro esclusivo di cui all’art. 120/3 c.p.i. e forum
commissi delicti concesso, in via alternativa, dall’art. 120/6 c.p.i.: la competenza
attribuita in base al primo dei due criteri di collegamento parrebbe ammettere una
deroga, specialmente ove sussistano relazioni di connessione tra le cause. Ciò è quanto
emerge implicitamente dalle varie pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Dunque, in attesa di un’esplicita presa di posizione sul punto da parte della Cassazione,
la derogabilità della competenza esclusiva in materia industriale costituisce tutt’ora un
problema aperto, come dimostrano le diverse soluzioni accolte nei (pochi) provvedimenti
di merito che hanno affrontato il tema[17]. Dottrina e giurisprudenza più recenti sembrano
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avvalorare la tesi per cui, con l’entrata in vigore del Codice, la competenza territoriale
sulle “azioni in materia di proprietà industriale” avrebbe perso il suo carattere
inderogabile a causa della formulazione dell’art. 122/1 c.p.i., disposizione che prevede la
non obbligatorietà dell’intervento del Pubblico Ministero nelle cause relative alla nullità
assoluta o alla decadenza del titolo[18].
Dunque, qualora la controversia sia radicata in base all’art. 120/6 (forum commissi
delicti), o comunque in base alla regola generale degli artt. 18 e 19 c.p.c. (forum rei), e la
cognizione si estenda anche alla pregiudiziale inerente la validità del titolo, non importa
se introdotta in via principale o in via d’eccezione, il giudice potrà ravvisare una
situazione di connessione idonea a rendere opportuna la trattazione unica e la decisione
congiunta delle domande. Peraltro, un effetto che consegue all’inderogabilità della
competenza è la sua rilevabilità d’ufficio non oltre la prima udienza[19].

3.3. Il sistema di diritto internazionale privato italiano.
Per quanto riguarda il sistema di diritto internazionale privato italiano, la legge n. 218
del 1995 rappresenta il principale punto di riferimento in materia di giurisdizione. La
legge di riforma fa, infatti, propri i criteri di collegamento giurisdizionale già previsti
nelle fonti pattizie e successivamente recepiti all’interno degli atti normativi di matrice
europea.
Occorre notare che la legge non si limita a recepire le varie regole di giurisdizione
adottate in sede di accordo internazionale: nel testo vi sono infatti alcune disposizioni
con cui il legislatore del 1995 ha addirittura esteso la sfera di applicazione di queste
regole. Ciò è quanto accade per l’attribuzione della competenza sulle controversie in cui
sono coinvolti soggetti domiciliati in uno Stato non firmatario della Convenzione di
Bruxelles del 1968: l’art. 3 comma 2 della legge 218 estende infatti la giurisdizione
italiana anche nei confronti di questi soggetti, richiamandosi ad alcuni criteri di
collegamento[20] che la Convenzione prevede per i soli soggetti domiciliati in uno Stato
contraente.
Dunque la regola generale, fissata dall’art. 3 comma 2, appare essere quella per cui
anche i non domiciliati sul territorio italiano possono essere convenuti in Italia in tutti i
casi in cui sussiste la giurisdizione italiana in base ai medesimi criteri di collegamento
che la Convenzione prevede per i soggetti domiciliati o residenti in uno Stato contraente.
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Tuttavia, proprio per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva in materia di
registrazione o validità dei titoli di P.I., l’art. 3 comma 2 omette ogni riferimento alla
specifica sezione dell’accordo internazionale che sancisce la competenza delle autorità
dello Stato di rilascio del titolo[21].
Secondo una parte minoritaria della dottrina, l’assenza di questo richiamo varrebbe ad
escludere la possibilità di invocare la giurisdizione esclusiva (sulle le cause in materia di
validità o registrazione di titoli di P. I. concessi nel nostro paese) anche nei confronti di
soggetti privi di domicilio, residenza o rappresentante autorizzato a stare in giudizio in
Italia[22].
Si tratta di questione che, per quanto rilevante, attiene alla sfera personale di efficacia
delle disposizioni degli accordi internazionali[23]: un tema che fuoriesce dall’economia di
questo scritto e per il quale conviene quindi rinviare agli studi specifici in materia di
diritto internazionale.
Nessun problema si pone invece per i giudizi in materia di concorrenza sleale o di
violazione del diritto d’autore: come conferma una recente pronuncia del Tribunale di
Milano i criteri di collegamento giurisdizionale applicabili a queste controversie possono
essere legittimamente invocati, in virtù della legge 218 del 1995, anche per convenire in
giudizio i soggetti domiciliati o residenti in uno Stato non firmatario della Convenzione,
come gli Stati Uniti[24].
4. La disciplina di livello sovranazionale.
Per quanto riguarda le fonti internazionali, l’attribuzione della giurisdizione alle singole
autorità giudiziarie degli Stati membri avviene in funzione di un criterio analogo stabilito
dal c.p.i. all’art. 120/1: il Regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[25]
stabilisce infatti la giurisdizione esclusiva in favore dello Stato membro di concessione,
richiesta o deposito della domanda di registrazione del titolo di P.I.
Tuttavia, al pari delle norme interne che regolano la competenza territoriale, la sfera di
giurisdizione esclusiva così delimitata non comprende tutte le controversie in materia
industriale, ma soltanto quelle aventi oggetto la registrazione o la validità del titolo[26].
Come specificato dallo stesso art. 24 n. 4) del Reg. 1215/2012, questo titolo di
giurisdizione speciale vale indipendentemente dal domicilio o dalla residenza delle parti,
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e, soprattutto, “a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione od
eccezione”.
Si può facilmente intuire come la distinzione tracciata tra la sfera di giurisdizione
esclusiva e gli altri criteri di collegamento applicabili in ambito industriale in forza dalle
fonti europee e dagli accordi internazionali, sollevi problemi del tutto analoghi a quelli
appena visti per l’attribuzione della competenza all’interno del nostro ordinamento: ciò
dipende essenzialmente dal fatto che anche nelle controversie transfrontaliere può
verificarsi — e di fatto si verifica spesso — che l’oggetto del giudizio sia trasversale
poiché la cognizione giudice adito si estende a questioni astrattamente riconducibili alla
potestà giurisdizionale di autorità diverse.
Nel nostro caso, il principale conflitto che si determina è quello tra il foro speciale
appena descritto e quello di cui all’art. 7 n. 2) del Reg. 1215/2012, disposizione che, in
via generale, fissa la giurisdizione sugli illeciti civili dolosi o colposi. Ricorrendo al
classico criterio di collegamento del locus commissi delicti, quest’ultima disposizione
sancisce la competenza giurisdizionale delle autorità degli Stati membri in cui è
avvenuto, oppure può avvenire, l’evento dannoso connesso ad un illecito
extracontrattuale. Trattandosi di un foro speciale facoltativo, che si affianca a quello
generale del domicilio del convenuto, giurisprudenza ed dottrina ritengono che la sua
sfera di applicazione possa estendersi anche gli illeciti concorrenziali ed a quelli di tipo
industriale[27]. Si pone quindi il problema di coordinare tale disposizione con il criterio di
collegamento di cui all’art. 24 n. 4) del medesimo Regolamento.
A tal riguardo, alcune utili indicazioni sul punto si possono trarre dai vari precedenti
giurisprudenziali che hanno affrontato il tema. In particolare, sia la giurisprudenza
europea che quella di legittimità hanno ritenuto che la giurisdizione del giudice del
forum commissi delicti fosse da estendere anche alla validità di “frazioni” straniere di un
brevetto europeo nelle controversie instaurate con un’azione di accertamento negativo[28]
della contraffazione — o di accertamento negativo degli atti di concorrenza sleale
dipendenti dalla violazione della privativa — nello Stato di registrazione di un’altra
porzione del medesimo titolo[29].
Viceversa, secondo una decisione di merito più risalente, il giudice italiano di fronte al
quale era stata sollevata una controversia vertente sulla contraffazione di una porzione
straniera di un brevetto europeo, avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione
allorché nel corso del giudizio fosse stata sollevata una questione pregiudiziale sulla
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validità o sull’efficacia di quella frazione del titolo di P.I.: ciò implicherebbe infatti una
cognizione che secondo le fonti europee in materia di diritto internazionale privato spetta
in via esclusiva al giudice dello Stato di registrazione. Dinanzi a quest’ultima autorità
dovrebbero dunque essere proposte anche le eventuali domande connesse alla questione
pregiudiziale, come quelle di concorrenza sleale[30].
Infine, merita osservare che l’istituzione di una giurisdizione esclusiva non impedisce al
giudice incompetente nel merito di emettere uno o più provvedimenti cautelari. Il Reg.
1215 del 2012, all’art. 35 delinea infatti una sorta di “competenza cautelare”,
consentendo al giudice adito di emettere tutti quei provvedimenti provvisori o cautelari
che siano previsti dalla legge del proprio Stato membro: e ciò, appunto, anche quando la
giurisdizione nel merito spetti all’autorità di un ordinamento straniero.
Si tratta di una disposizione piuttosto rilevante nel contesto che stiamo analizzando:
spesso infatti il provvedimento inibitorio cautelare rappresenta la soluzione più ambita
nei casi di presunta violazione di privative industriali o di comportamenti
anticoncorrenziali, al punto che spesso, una volta ottenuto un provvedimento di questo
tipo, nessuna delle parti ha interesse a proseguire con l’instaurazione della fase di merito.
Secondo un’interpretazione avallata anche dalla Corte di Giustizia, la “competenza
cautelare” permane anche quando di fronte giudice a cui è chiesto il provvedimento
venga sollevata una questione di validità di un titolo di P.I. straniero[31].
5. Gli orientamenti della Corte di Giustizia in materia di Giurisdizione.
5.1. Il forum damni.
Com’è noto, le norme comunitarie poste attraverso i regolamenti, in caso di conflitto,
prevalgano su quelle interne di ciascun singolo Stato Membro. Ciò vale, ovviamente,
anche per le disposizioni di carattere processuale, oggi contenute nel Reg. Ue 1215 del
2012: fonte rispetto alla quale dovrà perciò cedere la normativa interna in materia di
competenza e giurisdizione.
Tale principio non interessa soltanto il rapporto tra le fonti normative, ma si riflette
anche sul valore delle statuizioni sul potere giurisdizionale espresse dalla Corte di
Giustizia. Costituendo una una forma di interpretazione “autentica” delle disposizioni di
matrice europea, le pronunce della Corte dovranno infatti ritenersi prevalenti sia sulla
disciplina interna in materia di giurisdizione, sia sulle interpretazioni provenienti dalla
giurisprudenza di legittimità. Si tratta di un diktat espresso dagli stessi giudici di
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Lussemburgo, i quali, nel rivendicare l’autorità e la preminenza delle proprie decisioni,
hanno precisato che i tribunali di merito non dovranno attenersi alle eventuali pronunce
difformi della Corte di Cassazione, e ciò finanche quando quest’ultima sia stata
interpellata tramite regolamento preventivo di giurisdizione[32].
A fronte di queste brevi considerazioni, nel tentativo di inquadrare i rapporti tra la
dimensione aterritoriale della rete e la disciplina della competenza e della giurisdizione,
pare opportuno muovere dall’orientamento emerso in seno all’allora Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, che con la sentenza del 7 marzo 1995 ha enunciato alcuni
principi di diritto applicabili a tutte le tipologie di illecito transfrontalieri di natura
extracontrattuale.
A margine del noto caso Shevill, la principale questione sottoposta alla Corte, in via
pregiudiziale,

verteva

appunto

sull’individuazione

dell’autorità

giurisdizionale

competente a decidere su un caso di diffamazione a mezzo stampa. Nel caso di specie,
infatti, la pubblicazione incriminata era stata redatta in Francia e successivamente
distribuita sul territorio di diversi Stati membri, tra cui l’Inghilterra, Paese in cui si
trovava il domicilio della presunta vittima. Inoltre, nell’ipotesi in cui la Corte avesse
riconosciuto la giurisdizione di più Stati membri a causa della diffusione su scala
internazionale dell’articolo asseritamente diffamatorio, occorreva stabilire su quale parte
del danno causato si sarebbe potuta estendere la cognizione dei singoli giudici nazionali.
Per quanto concerne il primo dei due quesiti, la Corte ha affermato che la vittima di una
pubblicazione diffamatoria diffusa in più Stati avrebbe facoltà di invocare, in via
alternativa, ben due titoli di giurisdizione: da un lato la regola generale del domicilio
del convenuto, che nel caso di specie individuava i giudici nella cui circoscrizione si
trovava la sede dell’editore della pubblicazione: dall’altro il foro facoltativo previsto in
materia di illeciti dolosi o colposi, secondo cui si debbono ritenere dotate di
giurisdizione le autorità di un qualsiasi Stato membro sul cui territorio è avvenuto,
ovvero rischia di avvenire, un evento dannoso. Più in particolare, seguendo un indirizzo
interpretativo ormai ampiamente consolidato, richiamato dalla stessa sentenza Shevill ed
enunciato per la prima volta nella sentenza Mines de potasse d’Alsace[33], il luogo in cui
l’evento dannoso è avvenuto o potrebbe avvenire[34] comprenderebbe:
— i giudici del luogo in cui il danno è insorto, ovvero l’autorità giurisdizionale dotata di
competenza nel luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno;
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— i giudici del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato, ossia l’autorità
giurisdizionale competente nel luogo in cui il pregiudizio si è concretizzato.
Nel primo caso, molto spesso l’autorità individuata coincide con quella stabilita presso il
domicilio del convenuto, rendendo di fatto superflua la previsione del foro alternativo: al
ricorrente è infatti data in ogni caso la possibilità di radicare la controversia in base al
principio generale — riconosciuto nel nostro sistema di diritto internazionale privato,
sancito dai vari Stati contraenti fin dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 e ribadito
più volte dalla stessa CGUE — secondo cui un soggetto può essere sempre convenuto in
giudizio dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trova il suo domicilio[35].
Riveste senz’altro maggiore importanza il criterio del luogo di concretizzazione del
danno, che consente di instaurare la controversia di fronte ai giudici nazionali di ogni
Stato membro sul cui territorio il ricorrente assuma di aver subito un danno di natura
extracontrattuale.
Peraltro, trattandosi della fase introduttiva del procedimento, il giudice dell’azione potrà
valutare tali profili esclusivamente in riferimento al contenuto dell’atto introduttivo,
essendo riservata all’esame del merito ogni altra questione concernente la sussistenza di
un illecito. Ne deriva che il criterio del forum damni, per come interpretato dal Corte,
consente a chiunque si assuma vittima di un danno extracontrattuale di adire
legittimamente le autorità di un qualunque Stato membro, all’unica condizione che dei
danni cagionati sul territorio di quello Stato ne sia data un’adeguata (e non artificiosa)
prospettazione nella domanda giudiziale.
Danni che nel caso Shevill, consistevano nel pregiudizio alla reputazione personale e
quindi nella lesione provocata ai diritti della personalità: diritti che essendo protetti in
tutti gli stati membri, consentivano alla presunta vittima di esperire un’azione
risaricitoria dinanzi ai giudici di qualsiasi Stato membro sul cui territorio fosse
prospettata la diffusione della pubblicazione diffamatoria.
Come si può facilmente intuire, i criteri di collegamento appena richiamati possono far sì
che in concreto la giurisdizione sugli illeciti extracontrattuali spetti alle autorità
giurisdizionali di più Stati membri. Tuttavia, come precisato dalla Corte, alla pluralità
dei giudici a cui è riconosciuta, in generale, la potestà di decidere sulle relative
controversie corrispondono diverse “porzioni di competenza” riconosciute in capo alle
singole autorità. Così, mentre ai giudici del luogo in cui è avvenuto il fatto generatore

27

del danno è devoluta la piena cognizione sul pregiudizio derivante dal comportamento
illecito, essendo attribuita loro la piena potestà di pronunciarsi sull’integralità dei danni
da esso cagionati, nel caso in cui la controversia sia radicata presso uno dei luoghi in cui
il danno si è concretizzato, il giudice adito potrà pronunciarsi soltanto sui danni causati
sul territorio del relativo Stato.
In questo senso, la Corte di Giustizia ha sì riconosciuto la competenza delle corti inglesi
e gallesi, che nel caso Shevill rappresentavano i giudici del rinvio, ma ne ha limitato la
cognizione ai soli danni prodotti dalla diffusione dell’articolo diffamatorio sul territorio
anglosassone.
In una successiva pronuncia, ancora una volta concernente un caso di diffamazione,
stavolta perpetrata in rete, la Corte ha avuto modo di ribadire i medesimi principi del
forum damni enunciati nella sentenza Shevill[36]. Tuttavia, innovando rispetto a questo
celebre precedente, il giudice europeo ha inteso rafforzare la posizione delle vittime di
attività diffamatorie online, devolvendo la piena cognizione di tutti i danni subiti anche
alle autorità del luogo in cui il danneggiato possiede il proprio centro di interessi: luogo
che per le persone fisiche si fa normalmente coincidere con quello di residenza abituale.
Con la sentenza sul caso Martinez si viene così ad istituire una sorta di forum actoris, sul
presupposto che i giudici del luogo del centro di interessi della vittima sarebbero nella
condizione ottimale per valutare l’impatto sui diritti della personalità di un’informazione
immessa in rete.
Si tratta di una soluzione che, nonostante l’assenza di un preciso e diretto fondamento
normativo, sembra trovare giustificazione proprio nel supporto telematico attraverso il
quale è perpetrato l’illecito diffamatorio. Infatti, una volta considerato che la
pubblicazione di contenuti su un sito internet è attività che mira, per sua intrinseca
natura, all’ubiquità ed all’universalità di detti contenuti, consentendone l’immediata
consultazione da parte di un indefinito numero di internauti, i giudici della Corte
evidenziano l’inutilità del criterio della diffusione delle informazioni diffamatorie
sancito dal precedente Shevill: risulterebbe evidentemente impossibile, dal punto di vista
tecnico, quantificare la diffusione sul territorio di un singolo Stato membro di
un’informazione caricata su un sito web. Occorre perciò escludere in radice la possibilità
di far dipendere la giurisdizione sugli illeciti di questo tipo da un parametro come quello
della concretizzazione del danno.
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Di qui l’indicazione del giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di
interessi come autorità più prossima al danno e, quindi, più idonea a valutare l’impatto
delle informazioni diffamatorie sui diritti della personalità di un individuo. Secondo la
Corte tale soluzione non avrebbe soltanto il pregio di scongiurare i fenomeni più
eclatanti di forum shopping[37], ma risulterebbe altresì in linea con i principi di buona
amministrazione della giustizia e di prevedibilità della competenza territoriale da parte
del convenuto. Aspetti di cui è lo stesso Reg. 1215 del 2012 a sottolineare l’importanza,
specie nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da
violazioni della privacy e dei diritti della personalità, ivi compresa la diffamazione[38].
Chiunque ponga in essere simili comportamenti, infatti, fin dal momento in cui sono
emessi i contenuti potenzialmente lesivi è ragionevolmente in grado di prevedere dove si
trovino i centri di interesse delle persone che possono risentire della diffusione di tali
informazioni. Così, da un lato il forum actoris agevola il soggetto leso; dall’altro
consente ai convenuti di prevedere con un certo grado di probabilità dinanzi a quale foro
potranno essere citati.
Dunque, a partire dal caso Martinez il criterio del forum actoris si aggiunge agli altri
precedentemente descritti, come risultato dell’adattamento del forum damni alle
particolari caratteristiche degli illeciti perpetrati in ambito telematico. Particolarità che,
come si è detto, si riflettono anche sulla cognizione attribuita al giudice individuato
come competente: la Corte chiarisce infatti che il ricorrente ha facoltà di promuovere
un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato anche di fronte al giudice
del luogo in cui si trova il proprio centro d’interessi, oltre che dinanzi ai giudici dello
Stato Membro in cui l’emittente è stabilito.
Infine, in luogo di un’azione diretta a far valere il danno nella sua integralità, la
pronuncia sul caso Martinez conferma comunque la competenza dei giudici di ciascuno
Stato in cui l’informazione immessa in rete sia accessibile o lo sia stata, seppure con
cognizione limitata ai soli danni prodotti sul territorio di quello Stato[39].
5.2. Il caso Bolagsupplysningen.
Si può facilmente intuire come la nozione di centro di interessi assuma un rilievo
determinante nella ricostruzione operata dai giudici di Lussemburgo. Sul punto è
intervenuta una recente pronuncia con cui, nel risolvere una controversia tra una società
svedese ed una società di diritto estone in lite per la diffusione di dati inesatti ed omessa
rimozione di contenuti diffamatori dal sito gestito dalla prima, la Corte ha risposto
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proprio ad un quesito vertente sulla definizione di centro di interesse della vittima,
sottopostole dal giudice del rinvio.
Nonostante si tratti, ancora una volta, di violazioni inerenti il diritto alla reputazione e
all’immagine personali, nel caso di specie tali diritti trovano una declinazione
propriamente commerciale: motivo per cui le indicazioni che possono trarsi dalla
sentenza in esame acquistano indubbio rilievo anche in ambito industriale e
concorrenziale.
Da un lato i giudici di Lussemburgo si richiamano alla giurisprudenza precedente,
secondo cui il centro di interessi delle persone fisiche deve farsi corrispondere, in via
generale, con lo Stato membro di residenza abituale oppure con lo Stato di esercizio di
un’attività professionale; dall’altro, per le persone giuridiche che svolgono un’attività
economica, la Corte ritiene che l’ubicazione della sede statutaria non sia affatto decisiva:
il centro di interessi deve infatti rispecchiare il luogo in cui la reputazione commerciale
è più solida, e deve quindi determinarsi in funzione del luogo in cui la società esercita la
parte essenziale della propria attività economica[40]; mentre, nell’ipotesi in cui il
giudice adito non ravvisi elementi sufficienti a far presumere una preponderanza
dell’attività economica in un certo Stato membro, all’attore dovrebbe essere negata la
possibilità di promuovere azione per il risarcimento integrale nel luogo di
concretizzazione del danno: nell’impossibilità di identificare il proprio centro di
interesse, la presunta vittima potrebbe infatti agire per la totalità del danno soltanto
dinanzi ai giudici del luogo del domicilio del convenuto, oppure di fronte alle autorità
del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno[41].
La sentenza Bolagsupplysningen appena richiamata traccia poi un’importante e netta
distinzione tra domande risarcitorie e domande di natura diversa, come quelle dirette ad
ottenere provvedimenti che impediscano l’ulteriore diffusione dei contenuti online o che
impongano all’autore del comportamento lesivo di rettificare i dati immessi in rete,
quando la loro erroneità sia fonte di danno per la vittima.
Trattandosi di domande uniche ed indivisibili, la Corte attribuisce la competenza su
quest’ultime ai soli giudici ai quali è devoluta la cognizione della totalità del danno,
cosicché chiunque si pretenda vittima di un illecito perpetrato in rete non potrà
promuovere un ricorso diretto alla rettifica o alla rimozione delle informazioni diffuse in
ambito telematico di fronte alle autorità di qualunque Stato membro sul cui territorio
esse siano state rese accessibili al pubblico[42], ma soltanto presso il foro coincidente con
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il proprio centro di interessi o quello in cui si trova il luogo del fatto generatore del
danno.
La distinzione tra i due tipi di domande risulta particolarmente rilevante per quanto
riguarda gli atti di contraffazione e concorrenza sleale attuati in rete: sopratutto durante
la fase cautelare, le relative cause si concludono speso con l’emanazione di
provvedimenti con cui si dispone l’oscuramento del sito, la modifica alle chiavi
d’accesso o il trasferimento coattivo del nome a dominio contraffatto[43].
5.3. Il caso Wintersteger.
Come rilevato dalla stessa Corte di Giustizia[44], mentre i diritti della personalità[45] hanno
portata universale, trovando tutela sul territorio di tutti gli stati contraenti, seppur con
differenti gradi di protezione, i diritti di privativa relativi a marchi registrati, brevetti od
altri titoli P.I., hanno natura necessariamente territoriale, tale per cui, fintanto che il bene
contraffatto non varchi i confini nazionali dello Stato di protezione, non si può parlare,
per definizione, di una loro violazione. Detto altrimenti, il luogo in cui si verifica
l’evento dannoso coincide necessariamente con il territorio dello Stato che tale diritto
conferisce e tutela, la cui legislazione risulterà dunque applicabile (lex loci protecltionis)
.

[46]

Quindi, fatti salvi i casi di privative nazionali parallele, il luogo di fabbricazione dei
prodotti, normalmente considerato quale luogo del fatto generatore del danno, non
assumerà alcuna rilevanza all’infuori dello Stato di tutela della privativa: Stato sul cui
territorio quei prodotti possono essere successivamente importati, commercializzati,
pubblicizzati e/o distribuiti, perfezionando così l’illecito contraffattorio. In tali ipotesi, la
fabbricazione dei prodotti si configurerebbe, piuttosto, come una mera attività
preparatoria e prodromica all’illecito, da ritenersi perciò “lecita” e inidonea a fondare
validamente la giurisdizione in base al criterio del fatto generatore del danno[47]. Simili
considerazioni hanno suscitato diversi dubbi riguardo alla possibilità ad estendere anche
all’ambito industriale i principi enunciati dalla Corte di Giustizia per gli atti di
diffamazione “transfrontalieri” e per altre fattispecie di “illecito a raggiera”[48], già
richiamate supra.
Tuttavia questi rilievi critici sono stati del tutto disattesi nel caso Wintersteiger, nella cui
pronuncia la Corte di Giustizia ha confermato l’operatività del criterio del luogo in cui si
è verificato il fatto generatore del danno anche nelle liti in materia di contraffazione[49].

31

A sostegno di quest’ultima conclusione, si possono richiamare qui alcune
argomentazioni tratte dalla dottrina, che sembrano ripercorrere l’iter logico seguito dalla
Corte: a ben vedere, la territorialità dei diritti di proprietà industriale influisce
unicamente sull’individuazione del luogo in cui il danno si è concretizzato, che
necessariamente coincide con il Paese di protezione della privativa; viceversa, essa non
si riflette in alcun modo sull’individuazione del fatto che di quel danno costituisce la
causa generatrice.
In altre parole, soltanto il criterio del “luogo in cui si verifica l’evento dannoso”
presuppone la produzione, in un certo territorio, di effetti la cui lesività sia
giuridicamente rilevante in base alle norme vigenti in quel luogo; viceversa, il “luogo del
fatto generatore” richiede la mera esistenza di un dato fattuale, come può essere
considerato un qualunque comportamento astrattamente idoneo a produrre conseguenze
dannose, senza necessità di stabilire dove quest’ultime si siano verificate od in base alle
leggi di quali stati esse si configurino come un danno ingiusto.
Come si è detto, queste considerazioni sembrano essere state accolte dalla Corte di
Giustizia nel caso Wintersteiger, che vedeva contrapporsi una società austriaca ed una
società tedesca causa della presunta violazione del marchio della prima nell’ambito di un
noto sistema pubblicitario realizzato da Google, ossia la piattaforma “Adwords”. La
società convenuta aveva, infatti, sfruttato una parola-chiave identica al marchio della
ricorrente per contraddistinguere il proprio sito web nell’ambito di tale servizio
pubblicitario: in questo modo, qualunque utente avesse digitato il termine corrispondente
al marchio all’interno del motore di ricerca avrebbe ottenuto come primo risultato il link
del sito della società tedesca. Inoltre, l’utilizzo della parola chiave incriminata
comportava la comparsa di un annuncio pubblicitario del sito tedesco nella parte destra
dello schermo degli utenti, dedicata alle inserzioni sponsorizzate: annuncio che, nel caso
di specie, non precisava minimamente l’assenza di rapporti economici tra le due società
concorrenti[50].
La ricorrente, sostenendo che tale comportamento arrecasse danno al proprio marchio
austriaco, aveva quindi agito in giudizio in Austria, chiedendo la cessazione dell’utilizzo
del segno. La società convenuta, tuttavia, argomentava che sia il sito “google.de” e che
lo stesso annuncio pubblicitario diffuso attraverso tale portale si rivolgevano
esclusivamente agli utenti tedeschi: circostanza ritenuta sufficiente a determinare la
giurisdizione dei soli giudici tedeschi.
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Si possono facilmente intuire le implicazioni sostanziali di una simile ricostruzione:
qualora l’attrice fosse stata costretta ad agire in Germania, il giudice, sicuramente
competente, le avrebbe necessariamente dato torto nel merito, dal momento che il
marchio non era oggetto di protezione in quello Stato membro.
Consapevole di questi problemi, la Corte di Lussemburgo ha confermato la giurisdizione
delle autorità austriache sulla base del criterio del luogo di concretizzazione del danno,
precisando che tali giudici avrebbero potuto legittimamente conoscere sia dell’integralità
del danno causato al diritto di privativa del titolare del marchio, sia della domanda diretta
a far cessare qualsiasi lesione di tale diritto[51]. Così pronunciandosi, i giudici della Corte
sembrano quindi attribuire rilievo alla semplice circostanza che il motore di ricerca
google.de, sul quale compariva l’annuncio controverso, fosse accessibile anche in
Austria, senza attribuire alcun pregio alle eccezioni della convenuta, che sottolineava
come il dominio nazionale di primo livello dell’indirizzo web (.de) fosse quello un
diverso Stato membro. Secondo la Corte quest’ultima

questione atterrebbe

esclusivamente all’esame di merito del giudice competente, potendo semmai determinare
l’inesistenza di una violazione del marchio, senza pregiudicare la possibilità di
promuovere l’azione in altri Stati[52].
Come si è accennato, la sentenza in esame risulta particolarmente interessante anche per
quanto affermato con riferimento al luogo in cui avviene il fatto che ha dato origine al
danno. Infatti, oltre a confermare la giurisdizione del giudice del rinvio, ossia l’Oberster
Gerichtshof austriaca, in quanto autorità del luogo di concretizzazione del danno, la
Corte estende alle controversie in materia di violazione di marchi registrati l’operatività
dell’altro criterio di collegamento giurisdizionale già sancito nei precedenti casi Shevill e
Martinez: vale a dire il criterio del luogo del fatto generatore del danno.
La limitazione territoriale della tutela di un marchio nazionale non sarebbe infatti idonea,
secondo la Corte, ad escludere la competenza internazionale dei giudici diversi da quelli
dello Stato membro in cui tale marchio è registrato: l’attribuzione della competenza
anche ai giudici del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno
rappresenterebbe infatti una soluzione capace di facilitare la raccolta delle prove e
l’organizzazione del processo[53].
Una volta confermata l’applicabilità di questo criterio, occorreva però rispondere ad un
successivo interrogativo, e cioè che cosa dovesse intendersi per “fatto generatore del
danno” nelle controversie vertenti sulla contraffazione di un marchio in rete. Anche su
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questo tema le indicazioni tratte dalla sentenza Wintersteger risultano particolarmente
interessanti ed offrono un buon punto di partenza per definire quali caratteristiche di un
qualunque illecito telematico risultano determinanti ai fini della competenza e della
giurisdizione.
Per quanto concerne l’impiego di parole-chiavi identiche al marchio altrui, il danno è
sicuramente rappresentato dalla maggiore diffusione di cui beneficia l’annuncio
pubblicitario contraddistinto con tali termini-chiave. Tuttavia, la Corte specifica che il
fatto generatore non deve ravvisarsi nella divulgazione della pubblicità, bensì
nell’avviamento, da parte dell’inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla
comparsa del messaggio commerciale. La lesione arrecata all’altrui diritto di privativa
deriva, infatti, dall’utilizzo scorretto del servizio di posizionamento offerto da Google.
Così, sebbene tutto ciò dipenda essenzialmente dall’attività del server utilizzato dal
motore di ricerca, ossia la macchina su cui sono memorizzati i dati, l’obbiettivo di
prevedibilità a cui devono tendere le regole sulla competenza induce a non attribuire
rilevanza alla collocazione fisica del server stesso: la Corte ritiene invece che sia il luogo
di stabilimento dell’inserzionista a risultare decisivo ai fini della giurisdizione,
soprattutto perché si tratterebbe di un luogo certo ed identificabile per il ricorrente[54].
5.4. I casi Pinckney ed Hejduk.
Come si è detto, l’orientamento della Corte di Giustizia rispetto al nesso del luogo di
concretizzazione del danno pare essere quello di non attribuire alcun rilievo al fatto che
una determinata attività online sia rivolta ai soli utenti di un certo Stato membro. Il caso
Wintersteiger appena richiamato, costituisce un esempio emblematico di questa
impostazione: nella relativa pronuncia, infatti, si afferma espressamente che l’estensione
nazionale tedesca del portale web su cui compariva l’annuncio controverso costituiva un
dato irrilevante ai fini del collegamento giurisdizionale[55].
Questa tendenza sembra trovare conferma in due pronunce successive con cui la Corte
ha statuito in materia di violazioni online del diritto d’autore[56]. Le due decisioni
muovono da due controversie piuttosto simili: in entrambi i casi le ricorrenti avevano
agito nel proprio Stato di residenza, lamentando di aver subito una lesione dei diritti
patrimoniali connessi al diritto d’autore a causa della riproduzione-commercializzazione
delle proprie opere intellettuali attraverso i siti web delle convenute. Mentre le attrici
rivendicavano la competenza dei giudici aditi facendo leva sul criterio del luogo della
concretizzazione del danno, le convenute eccepivano tale ricostruzione, sostenendo che i
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rispettivi siti web non erano affatto destinati ad un pubblico situato all’interno di quegli
Stati membri.
I giudici del rinvio, rispettivamente un tribunale austriaco ed una corte francese, si
domandavano quindi se l’asserita violazione dei diritti patrimoniali connessi al diritto
d’autore, realizzata attraverso la diffusione in rete delle opere intellettuali, avesse potuto
legittimare un’azione giurisdizionale promossa in un qualunque Stato membro sul cui
territorio tali informazioni fossero state rese accessibili.
Sciogliendo tali dubbi, la Corte di Giustizia ha confermato la giurisdizione dei giudici
del rinvio in entrambi i casi, smentendo nettamente le tesi delle ricorrenti, volte a
dimostrare che i rispettivi siti si rivolgevano esclusivamente ad utenti residenti altri Stati.
Le due pronunce chiariscono innanzitutto che il luogo di concretizzazione del danno
varia in funzione della natura del diritto assertivamente violato e che, in forza della
direttiva CE 29/2001, i diritti patrimoniali di un autore debbono essere automaticamente
protetti in tutti gli Stati membri: ciò comporta che un qualsiasi Stato membro può essere
ritenuto, di fatto, il luogo in cui il danno si concretizza o rischia di concretizzarsi.
Chiariti questi aspetti, la Corte evidenzia come l’art. 7 n. 2) del Reg. 1215/2012,
disposizione che disciplina la giurisdizione in materia di illeciti dolosi o colposi, non
esige affatto che l’attività dannosa sia “diretta verso” lo Stato membro del giudice
adito: la norma prevede come unica condizione il fatto che il danno sia avvenuto o possa
avvenire in un certo Stato.
Con queste premesse, nel caso Pinckney il rischio del danno è stato ravvisato nella
possibilità di procurarsi, attraverso un sito web accessibile dal distretto del giudice adito,
una riproduzione dell’opera intellettuale a cui si riferivano i diritti fatti valere dall’attore;
mentre nel caso Hejduk il danno è stato identificato nella possibilità di consultare il sito
web sul quale erano state caricate le opere fotografiche realizzate dall’attrice, senza
alcuna autorizzazione di quest’ultima.
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singolo Stato membro. CGUE 3 ottobre 2013, causa C-170/12, caso Pinckney, spec. al punto 39.
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Ghiretti, in Codice della Proprietà Industriale, 2012, Vanzetti (a Cura di), commento all’art.
120, par. 11, Il “forum commissi delicti”.
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in giurisprudenzadelleimprese.it
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CGUE 19 aprile 2012, causa C-523/10, caso Wintersteiger, punti 36-37.

[55]

Come sottolineato in dottrina, ciò potrebbe dipendere anche dal fatto che nel caso di specie
l’accesso ad un sito tedesco da parte degli utenti austriaci era agevolato dalla comunanza
linguistica. Cfr. Lupoi, Attività online e criteri di collegamento giurisdizionale, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2018, II, 529.
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IL PESO DELL´EMERGENZA TERRORISMO SUI
DIRITTI FONDAMENTALI E IL PROBLEMA
DELLA LORO TUTELA: IL CASO DELL´ITALIA
Non manca dottrina critica verso la evoluzione in senso via via più
repressivo che l’ordinamento italiano ha conosciuto nella lotta
all´emergenza terroristica. Ciononostante, il legislatore e la
giurisprudenza perseguono nella tendenza alla retrocessione del
momento punitivo e all´allentamento delle garanzie processuali per
alcuni reati.
autore Lorenzo Mariani

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

Sommario. 1. Evoluzione storica delle norme italiane sulla lotta al terrorismo e analisi dottrinale
del loro impatto sui diritti fondamentali. – 2. Il caso Abu Omar: cenni sul concetto di
extraordinary rendition. – 3. Il reato di tortura nell’ordinamento penale italiano. Un lungo
calvario con un esito deludente? – 4. La più recente legislazione in tema di terrorismo e il suo
impatto sulle garanzie processuali e il diritto alla privacy. – 5. Conclusioni.

1. Evoluzione storica delle norme italiane sulla lotta al terrorismo e analisi
dottrinale del loro impatto sui diritti fondamentali.
Nel precedente articolo[1] abbiamo avuto modo di osservare l’approccio del Legislatore
della dottrina e della giurisprudenza al tema dell’emergenza in un ordinamento
costituzionale particolare come quello italiano, il quale difetta di una esplicita emergency
clause. Per inquadrare le limitazioni ai diritti fondamentali dovute specificamente alla
legislazione in materia di emergenza terroristica, è conveniente trarre spunto da una
analisi di alcuna dottrina[2] che parte dalle norme antiterrorismo più risalenti (legge n.
152 del 22/05/1975; decreti-legge n. 59 del 21/03/1978 e n. 625 del 15/12/1979,
convertiti rispettivamente in legge n. 191 del 18/05/1978 e in legge n. 15 del 06/02/1980)
per giungere alle più recenti (D.L. n. 144 del 27/07/2005, convertito in legge n. 155 del
31/07/2005, e D.L. n. 7 del 18/02/2015 convertito in legge n. 43 del 17/04/2015).
A ogni periodo sono ascrivibili interventi che interessano la fattispecie criminosa nella
sua interezza: elementi costitutivi e accidentali, misure limitative delle libertà individuali
e sanzioni premiali, senza contare (in particolare per quanto riguarda le disposizioni più
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recenti) la sensibilità mostrata dal legislatore alle nuove tecnologie, che se da un lato
facilitano il diffondersi del terrorismo in rete, dall’altro potrebbero indurre il decisore
politico a instaurare una pericolosa vigilanza protettiva sul web.[3]
L’introduzione nell’ordinamento penale della “finalità terroristica” si ha col decreto
legge 59/1979, emanato nei giorni immediatamente successivi al rapimento di Aldo
Moro. Antecedentemente, l’articolo 270 c.p. del Codice Rocco aveva previsto la
reclusione da cinque a dodici anni per “chiunque nel territorio dello Stato promuove,
costituisce, organizza, o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura
di una classe sociale sulle altre ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o,
comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti dello
Stato”. Questa disposizione fu un caposaldo del periodo fascista e venne usata per
mettere sotto accusa, arrestare, incarcerare e confinare per anni comunisti, socialisti e
anarchici.
Un'analisi della norma suggerirebbe che le associazioni finalizzate a imporre la dittatura
di una classe sociale fossero un riferimento, appunto, all’ideologia comunista, mentre
quelle volte alla soppressione violenta dell’ordinamento si riferissero al pensiero
anarchico. La finalità di questa disposizione era di natura chiaramente politica, poiché
diretta alla repressione di movimenti sociali di contestazione.[4]
Il nuovo concetto di “finalità terroristica”, invece, consiste in un intento criminoso
diretto a destituire lo Stato, la cui significatività è tale da rendere autonoma la condotta
di reato dalla sua iniziale fattispecie di appartenenza. Si veda ad esempio il sequestro di
persona a scopo terroristico o eversivo (art. 289 bis c.p.), il delitto agli attentati di
pubblica utilità (art. 420 c.p.) o l’attentato alla vita o alla incolumità di una persona,
sempre nelle medesime finalità, (art. 280 c.p.).
La risposta all’esigenza di tipizzare l’elemento psicologico è stata affrontata solo in un
secondo momento, quando il legislatore ha formulato una definizione stipulativa della
espressione “condotte con finalità di terrorismo”. Il suo silenzio a riguardo, secondo la
dottrina in esame[5], aveva costituito un ostacolo alla separazione dei poteri e alla
certezza del diritto, portando la discrezionalità del giudice a espandersi oltre
ragionevolezza. Così la finalità terroristica si è risolta nelle definizioni indicate dall’art.
270 sexies cod. pen.[6], introdotto dal decreto-legge n. 144 del 27/7/2005.
Aver dato sostanza al proposito criminoso, però, non sarebbe sufficiente, se si considera

42

che l’intento criminoso rende illecita una condotta altrimenti lecita o muta la sua
qualificazione giuridica, sarebbe stato quantomeno opportuno che il legislatore
imponesse la sua deducibilità da circostanze obiettive. Invece, la dottrina afferma che il
diritto penale in materia di terrorismo ha ceduto alle tentazioni dell’incriminazione per
tipo di autore, così che il giudice sia costretto a desumere l’intento del crimine non da
elementi oggettivi, in quanto assenti nel precetto normativo, ma dal modo di essere
dell’imputato o dalla sua appartenenza a etnie o fedi religiose: ne consegue che lo stesso
fatto possa diventare reato o condotta lecita a seconda di chi la ponga in essere. In tal
modo il legislatore avrebbe compiuto due errori.[7]
In primis, avrebbe disatteso il principio costituzionale del divieto di discriminare in base
alla razza o alla religione: ricavare il presupposto criminoso non da un fatto, ma dal
modo di essere del presunto reo significa trattare le persone in modo diseguale, in
contrasto con l’articolo 3 c.1 della Costituzione, andando così a creare due destinatari del
precetto penale, ossia la “maggioranza” dei consociati, protetta dalla presunzione di
innocenza, e le minoranze, tenute a provare la loro non colpevolezza, visto che il
professare una certa fede o appartenere a una certa razza diventa indizio di volontà
intenzionalmente diretta a uno scopo terroristico.
Il secondo errore del legislatore sarebbe il fatto che la finalità terroristica, implicita nel
comportamento del presunto terrorista, rilevi anche come attributo connotativo della
condotta. Si pensi a chi organizza viaggi all’estero per finalità terroristiche, dove il fatto
del semplice organizzare si riempie di disvalore giuridico in quanto consapevolmente
preordinato a inviare foreign fighters (art. 270 quater-1, D.L. 7/2015) nei territori
occupati dall’ISIS. La norma incriminatrice non richiede elementi materiali sicuri da cui
desumere l’intenzione criminosa che rimarrebbe dunque affidata all’illimitata
discrezionalità del giudice, il quale si baserà sul comportamento e sul modo di essere del
sospettato. Va inoltre aggiunto che in tema di terrorismo, il legislatore si sarebbe
mostrato poco attento al principio di tassatività del reato (art. 25 Cost.), necessario per
garantire al cittadino la possibilità di sapere con precisione quale sia il precetto da
rispettare, in modo da poter decidere se adeguarsi ad esso o trasgredirlo; nonché per
evitare che l’insufficiente determinatezza del precetto affidi al giudice la qualificazione
delle condotte lasciate in bianco dal legislatore.
Gli attentati dell’11 settembre portano il legislatore ad adeguarsi alla nuova emergenza
del terrorismo internazionale introducendo nuove figure di reato, nonché nuovi strumenti

43

investigativi che si traducono in forme di controllo delle comunicazioni interpersonali.[8]
Si tratta di misure a carattere preventivo che si svolgono a prescindere da un
procedimento giudiziario. Ad esempio, viene disposta l’organizzazione di operazioni
sotto “copertura” e si ammettono deroghe al segreto d’ufficio. Di particolare rilievo
risulta l’art. 3 della legge n. 438 del 18/10/2001 (che ha introdotto il reato di terrorismo
internazionale) che ammette la perquisizione di “blocchi di edifici” consentendo
contestualmente di porre il divieto di circolazione alle persone e ai veicoli nelle aree
interessate. L’art. 5 del medesimo atto normativo estende la possibilità di effettuare
intercettazioni preventive (tanto telefoniche quanto telematiche e ambientali) anche nelle
ipotesi di reati con finalità di terrorismo. L’autorizzazione per la disposizione di queste
operazioni è richiesta al pubblico ministero e non è previsto che tali misure si limitino ai
soggetti indagati, essendo ritenute ammissibili ogniqualvolta sia necessario al fine di
acquisire notizie riguardanti la prevenzione dei delitti summenzionati. Le disposizioni
relative alla facoltà della polizia giudiziaria di effettuare operazioni sotto copertura (art.
4) allo scopo di acquisire elementi probatori relativi ai reati compiuti con finalità di
terrorismo sono confluite nell’art. 8 del D.D.L. A.C.N. 6230 (approvato nel 2006) che
accorpa in modo organico le disposizioni riguardanti le azioni in incognito. Con tale
provvedimento si è espletata la ratifica della Convenzione e dei Protocolli contro la
criminalità organizzata internazionale, adottati dall’Assemblea delle Nazioni Unite
rispettivamente il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
In virtù di questo nuovo quadro normativo vengono effettuate numerose operazioni volte
alla prevenzione e al contrasto di attività terroristiche. Tra questi ne è un esempio
l’arresto di venti militanti no-global facenti capo all’organizzazione “Rete Sud Ribelle”,
per poi essere assolti per prescrizione del reato emessa in appello il 26 maggio 2006.[9]
Nell’ordinanza redatta dalla Procura di Cosenza si contesta ai destinatari dei
provvedimenti “la volontà di turbare l’esercizio delle funzioni del Governo italiano,
rendendo ingestibile l’ordine pubblico durante il Global Forum Ocse di Napoli nel mese
di marzo 2001 e il vertice del G8 a Genova nel luglio del 2001, organizzando e
provocando scontri di numerosi manifestanti con le forze dell’ordine” nonché persino la
creazione di “una vasta e pericolosa associazione sovversiva”, ossia un “blocco
meridionale” o “blocco rosso”, che avrebbe agito con metodi violenti assieme ai “black
bloc” durante i vertici internazionali dei rappresentanti di Governo degli Stati più
industrializzati.
Da segnalare anche la modifica apportata all’articolo 41bis dell’ordinamento
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penitenziario in materia di carcere duro, in ragione della quale viene estesa
l’applicazione di tale regime di detenzione, pensato per gli esponenti più pericolosi della
mafia, a terroristi e trafficanti di esseri umani.[10]
La legge 438/2001 porta ad una nuova formulazione dell’articolo 270 bis c.p., già
sottoposto in precedenza a più interventi legislativi. Approvata alla luce della nuova
emergenza del terrorismo internazionale, oltre a prevedere la reclusione da sette a
quindici anni per chiunque “promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia
associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”, essa (in presenza di casi di
“associazione a delinquere” e cospirazione politica”) autorizza le forze dell’ordine a
effettuare perquisizioni senza mandato per motivi di particolare necessità e urgenza,
nonché ad attuare arresto preventivi di quarantott’ore (più ulteriori quarantotto di libertà
vigilata), nel corso dei quali si è privati del diritto di difesa e assistenza legale.[11]
Nella primavera del 2003, in un contesto internazionale segnato dalla situazione afghana
e irachena, il Presidente del Consiglio italiano dichiara con decreto lo “stato di
emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell’attuale situazione
internazionale”.[12] Lo stesso giorno viene approvata l’ordinanza n. 3275 che, in virtù
della legge n. 225/1992, prevede “disposizioni urgenti di protezione civile”. Già nel ’92
erano stati sollevati dubbi[13]sulla costituzionalità della figura del commissario per
l’emergenza, legittimato ad agire in deroga alle leggi vigenti; i provvedimenti del marzo
2003 sollevano questioni afferenti ai requisiti di motivazione, delimitazione temporale e
proporzionalità, considerati indispensabili dalla giurisprudenza costituzionale nei casi di
emergenza.[14] Nonostante l’art. 5 della legge 225/1992 imponga di segnalare con
precisione la “natura” e la “qualità” delle situazioni che devono essere collegate alla
portata e alla durata temporale delle misure adottate[15], in tale occasione il Governo si
limita ad addurre a giustificazione della dichiarazione d’emergenza il fatto che la
situazione diffusa di crisi internazionale determinata dal conflitto bellico in Iraq
comporti profili di maggiore gravità dei rischi per l’incolumità pubblica e privata.
Gli attentati di Londra del 7 luglio 2005, nonché le intimidazioni rivolte al Governo
italiano dai terroristi islamici, portano ad un nuovo intervento dell’Esecutivo: viene
emesso un decreto legge che introduce misure di sicurezza contro il terrorismo,
rafforzando gli strumenti già presenti nell’ordinamento e potenziando i meccanismi di
controllo e indagine.[16] Il “Pacchetto Pisanu” viene convertito in legge il 30 luglio 2005
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[17]:

si compone di 19 articoli e si concentra sulla sfera della riservatezza e sulle

situazioni giuridiche soggettive degli stranieri e degli immigrati, andando così ad
incidere particolarmente sulla libertà di movimento, di privacy e di trattamento dei propri
dati. Infatti, vengono introdotte nuove regole sull’immigrazione, le quali prevedono il
rilascio di permessi di soggiorno per scopi di natura investigativa nel caso in cui, nel
corso di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento relativi a delitti
commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine
democratico, vi sia esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello
straniero che si sia offerto di collaborare con l’autorità giudiziaria o con organi di
polizia. È prevista la possibilità, per il prefetto, di disporre l’espulsione amministrativa
immediata di un soggetto per motivi collegati a esigenze di prevenzione del terrorismo
interno e internazionale. L’espulsione può essere revocata o sospesa nel caso in cui si
renda necessario acquisire notizie utili per evitare la realizzazione di attività terroristiche.
Inoltre, si prevedono nuove e rilevanti prerogative che ampliano la possibilità di azione
dei servizi di intelligence e si estende la possibilità di effettuare intercettazioni
preventive. Vengono, inoltre, istituite unità di polizia giudiziaria “interforze”
specializzate, simili a quelle adottate per i sequestri di persona, appositamente create per
le indagini in materia di terrorismo.[18] Viene, inoltre, disposta la conservazione di dati
essenziali relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche e le misure
amministrative utili e necessarie per assicurare il controllo di luoghi o attività sensibili
per l’esercizio di attività terroristiche (ad esempio gli internet point), le attività di volo e
quelle inerenti in qualsiasi modo agli esplosivi.
[19]In

questo contesto si inseriscono anche le attività di stretto controllo per armi ed

esplosivi e le sanzioni relative all’indebito addestramento finalizzato alla costruzione o
all’uso di esplosivi. Vengono inoltre incrementati i controlli di sicurezza relativi allo
svolgimento di attività aeronautiche.[20 ]Viene inoltre prevista una procedura di
identificazione per chiunque acquisti tessere telefoniche prepagate, nonché un particolare
regime di autorizzazioni per gli esercizi pubblici che offrono servizi di comunicazione e
telematici. La durata dell’accompagnamento per l’identificazione di persone sospette
viene estesa fino a ventiquattro ore nei casi più complicati. Vengono aggiornate anche le
regole relative alle procedure di fermo e arresto e all’identificazione delle persone
sospettate: è ad esempio stabilita la possibilità di effettuare accertamenti biologici “a
basso livello di intensività”, attraverso il prelievo di piccoli campioni di DNA utili al fine
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di individuare con certezza gli individui soggetti a indagine. Il dettato dell’articolo 497
bis c.p. viene modificato così da sanzionare il possesso e la fabbricazione di documenti
falsi con la reclusione da uno a quattro anni, con pena aumentata da un terzo alla metà
per chi produce materialmente o firma il documento falso. Infine, degna di nota è
l’introduzione del quarto comma dell’articolo 414 c.p., secondo il quale nel caso in cui le
attività di istigazione o apologia previste dall’articolo stesso riguardino delitti terrorismo
o crimini contro l’umanità, la pena sarà aumentata della metà.[21]
Secondo alcuna dottrina[22], questa normativa antiterrorismo si presenta come meno
invasiva rispetto a quella introdotta in altri Paesi come gli Stati Uniti, il Canada o il
Regno Unito. Tuttavia, alcuni interventi sembrerebbero volte più a inasprire la disciplina
dell’immigrazione e a realizzare un monitoraggio delle comunicazioni interpersonali che
si svolgono quotidianamente nel Paese al fine di cogliere elementi utili per il
perseguimento e la sanzione di attività criminose che (nella maggioranza dei casi) hanno
poco a che fare col terrorismo. Parziale conferma di tale tendenza sarebbe il
decreto-legge 181/2007 (c.d. “decreto sicurezza”), emesso in seguito all’episodio di
violenza perpetrata da un cittadino romeno contro la quarantacinquenne Giovanna
Reggiani, nel quartiere romano di Tor di Quinto.
Il decreto-legge in parola, imponendo l’espulsione immediata dei cittadini comunitari
responsabili di crimini ritenuti gravi, è oggetto di critiche trasversali, simbolo di un
conflitto politico e giuridico mai risolto tra libertà e sicurezza. Ne consegue la decisione
di non convertire il decreto in legge, preferendosi ideare un testo ex novo. Il nuovo
provvedimento[23]introduce la novità della espulsione immediata dei cittadini comunitari
non solo per motivi di pubblica sicurezza, ma anche al fine di prevenire il terrorismo. Si
tratta, di fatto, di una proroga al decreto Pisanu, la cui disciplina transitoria scade proprio
nel 2007. In particolare, questa nuova disciplina apporta alcune modifiche al decreto
legge 27 luglio 2005 n. 144: il comma 2 viene sostituito in modo da prevedere che il
decreto di espulsione sia immediatamente esecutivo anche qualora sia sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell’interessato, e che l’esecuzione del provvedimento
sia disposta dal questore e sottoposta a convalida da parte del tribunale in composizione
monocratica secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 5 bis, del decreto legislativo n.
286 del 1998.[24]
Degna di nota è inoltre la posizione assunta dalla Corte Costituzionale in merito
all’espulsione degli stranieri emessa per motivi di pubblica sicurezza.[25]Qui la Corte
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chiarisce il rapporto tra norme antiterrorismo, legislazione in materia di immigrazione e
diritto di eguaglianza[26], sostenendo la legittimità delle misure straordinarie introdotte
per garantire la pubblica sicurezza.
Nel caso in esame, il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto di espulsione
emesso dal Ministero dell’Interno sulla base di un suo presunto coinvolgimento in un
gruppo fondamentalista islamico connesso alla rete del terrorismo internazionale: fatto
che rendeva la permanenza dell’imputato sul suolo italiano pericolosa per la sicurezza
nazionale. L’appellante contestava il contrasto di alcune disposizioni della legge n.
155/2005 con gli artt. 3, 25 e 113 della Costituzione, riguardanti il diritto di uguaglianza
e i diversi profili del giusto processo. La difesa riteneva che il provvedimento di
espulsione dovesse essere sospeso fino a che non fosse stato possibile analizzare gli
elementi sulla cui base il decreto era stato emesso, ossia prove coperte dal segreto di
Stato per ragioni di sicurezza.[27]L’Avvocato di Stato affermava invece che le norme
antiterrorismo contestate fossero perfettamente coerenti con la Costituzione: infatti
l’articolo 10 della suddetta prevede l’adeguamento dell’ordinamento giuridico interno
con il diritto internazionale, il quale dispone in capo a ogni Stato il diritto di espellere
stranieri giudicati pericolosi per la sicurezza nazionale.
Il Giudice delle leggi sposa quest’ultima posizione, rigettando il ricorso e confermando
la costituzionalità della legislazione antiterrorismo italiana.[28]
2. Il caso Abu Omar: cenni sul concetto di extraordinary rendition.
Come è stato più volte affermato anche nei precedenti articoli[29], la dimensione
nazionale della lotta al terrorismo si interconnette inevitabilmente con una dimensione,
ben più ampia, costituita da rapporti di cooperazione tra più nazioni.
Questo livello internazionale è spesso almeno in parte avvolto nel mistero[30], ma i suoi
effetti sull’ordinamento giuridico e sugli equilibri di potere interni al nostro Paese hanno
talvolta avuto un certo risalto mediatico. Ne è un esempio la vicenda dell’imam di
Milano, Hassan Mustafa Osama Nasr (meglio noto come Abu Omar). Indagato dalla
procura di Milano per il sospetto di essere coinvolto in organizzazioni terroristiche
islamiche, il 17 febbraio del 2003 viene prelevato di fronte alla sua abitazione milanese,
trasportato alla base militare di Aviano per poi essere trasferito in Egitto, dove viene
detenuto e sottoposto a torture. Il caso Abu Omar è un tipico esempio di extraordinary
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rendition attuata dai servizi segreti statunitensi.[31]
Essa consiste nella cattura di un sospetto terrorista in un territorio esterno agli Stati Uniti,
o comunque da un campo di battaglia riconosciuto come l’Afghanistan o l’Iraq, e il suo
trasferimento forzato in un altro Paese al fine di essere interrogato e spesso torturato.[32]
È stato puntualizzato[33]che “extraordinary rendition” è una definizione errata, dato che
nel diritto internazionale “rendition” indica il possibile risultato di una regolare
procedura di estradizione attuata contro una persona accusata di un crimine, con tutte le
garanzie di un due process of law. Ciò rappresenta esattamente quanto le extraordinary
rendition non sono: la dottrina in parola non esita a definire il termine un eufemismo per
“rapimento”, “sequestro” o “sparizione forzata”.
Sarebbero identificabili almeno tre tipi[34] di extraordinary rendition: il rimpatrio
forzato di una persona verso il suo Paese di nazionalità e conseguente detenzione in tale
luogo (come nel caso in esame); il trasferimento verso un Paese fuori dalla giurisdizione
statunitense e di cui il soggetto non ha nazionalità; il trasferimento di una persona in un
territorio posto al di fuori del territorio statunitense, ma su cui gli USA hanno
giurisdizione, ad esempio le prigioni segrete della CIA in Europa dell’Est o la famigerata
base di Guantánamo, situata sul territorio cubano, ma posta sotto giurisdizione degli Stati
Uniti. La questione dei detenuti di Guantánamo e degli enemy aliens in generale, nonché
della giurisdizione statunitense sul suo territorio, sarà affrontata nel dettaglio nei
prossimi articoli sul tema della tutela dei diritti nella lotta al terrorismo.
Abu Omar viene rilasciato una prima volta dopo un anno e denunciava le violenze
sofferte; viene nuovamente arrestato in circostanze poco chiare e liberato
definitivamente nel febbraio 2007. Nel 2006, la procura di Milano apre un’inchiesta cui
segue il rinvio a giudizio di ventisei agenti della CIA, nonché di esponenti di vertice dei
servizi segreti italiani, tra cui il direttore del Sismi Niccolò Pollari.[35]Si apre uno
scontro tra poteri che ovviamente vede contrapporsi la tutela dei diritti individuali e le
esigenze di pubblica sicurezza; il culmine si aggiunge con l’intervento della Corte
costituzionale, chiamata a pronunciarsi relativamente a cinque conflitti di attribuzione tra
Poteri dello Stato, ossia tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le diverse autorità
giudiziarie coinvolte nella vicenda (Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano; Giudice delle indagini preliminari e giudice monocratico della IV sezione penale
del Tribunale di Milano).[36]
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Oggetto principale del conflitto è il segreto di Stato che, secondo il Governo Italiano, è
stato violato nel corso delle indagini da parte della magistratura milanese sul sequestro.
La pronuncia della Corte arriva nel marzo del 2009: vengono in parte accolte le istanze
governative e cassati i ricorsi della magistratura.[37]In particolare, viene accolto in parte
il ricorso presentato nel 2007 dall’allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, che
accusa i procuratori Pomarici e Spataro di aver violato a più riprese il segreto di Stato
nell’espletamento delle indagini su Abu Omar, “bruciando” la copertura di agenti e
strutture dei servizi italiani. Infatti, non spettava alle autorità giudiziarie porre a
fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, nonché del decreto che dispone il
giudizio, i documenti acquisiti attraverso la perquisizione effettuata il 5 luglio 2006 e
successivamente inviati all’autorità giudiziaria, con parziali omissioni dei dati coperti da
segreto di Stato; né potevano le suddette autorità impiegare come fondamento la
richiesta di svolgimento dell’incidente probatorio e con essa tanto l’ordinanza che lo
aveva disposto quanto il relativo verbale di acquisizione della prova del 30 settembre
2006.
Contestualmente, la procura di Milano viene accusata di aver violato le prerogative di
secretazione del Governo anche con l’acquisizione di documenti informativi riguardanti
l’identità di ottantacinque membri del Sismi; con l’intercettazione delle utenze cellulari
in loro uso e l’acquisizione di elementi relativi alla struttura e alle logiche di
funzionamento del Sismi, non direttamente interessanti l’indagine sul sequestro ma
afferenti i rapporti con agenti stranieri.[38]
Il primo grado del processo si conclude il 4 novembre 2009, con l’emissione da parte del
Tribunale di Milano di una sentenza di condanna nei confronti di ventitré agenti della
CIA, tra cui Robert Seldon Lady (capocentro della CIA a Milano) e i due funzionari del
Sismi Pio Pompa e Luciano Seno, entrambi accusati di favoreggiamento. Viene invece
riconosciuta l’immunità consolare all’ex capo della CIA in Italia, Castelli, e ad altri due
agenti. Per Pollari e l’ex funzionario di stato del Sismi Marco Mancini, viene dichiarato
il non luogo a procedere in quanto non giudicabili per via del segreto di Stato. Tutti i
colpevoli sono stati condannati a pagare un risarcimento pari a un milione di euro ad
Abu Omar; è stata inoltre disposta una provvisionale di 500.000 euro a favore di sua
moglie.[39]
In merito al processo, il Procuratore Spataro ha affermato: “La verità dei fatti è quella
ricostruita dalla Digos e dalla procura di Milano nel corso delle indagini. Sono stati
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condannati tutti gli autori americani del sequestro di Abu Omar. Quanto agli ex
funzionari del Sismi, la sentenza dimostra che c’erano gli elementi per incriminarli.”[40]
3. Il reato di tortura nell’ordinamento penale italiano. Un lungo calvario con un
esito deludente?
Il caso Abu Omar ricade, seppur indirettamente, nell’ambito del rapporto tra
l’ordinamento italiano e il fenomeno della tortura. La Convenzione delle Nazioni Unite
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984 è in
vigore per la Repubblica italiana dall’ 11 febbraio 1989, in seguito al deposito dello
strumento di ratifica nel 12 gennaio dello stesso anno. La ratifica era stata preceduta
dalla legge di autorizzazione del 3 novembre 1988 n. 498, la quale conteneva l’ordine di
esecuzione

per

le

norme

già

esaustive

e

pertanto

direttamente

introdotte

nell’ordinamento nazionale[41].
L’ordine di esecuzione era peraltro insufficiente al rispetto dell’obbligo convenzionale,
nonché del nucleo essenziale della Convenzione. Questo tanto perché veniva attribuito al
divieto di tortura natura di norma consuetudinaria (anche così interpretando il divieto
occorrerebbe pur sempre operare un adattamento ordinario che si traduca per
l’ordinamento italiano nella previsione del reato specifico di tortura), quanto per il fatto
che il combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Convenzione stessa obbliga gli Stati a
legiferare affinché qualsiasi atto di tortura (così come il tentativo di praticarla o
qualunque complicità o partecipazione a tale atto) sia espressamente e immediatamente
contemplato come “reato nel diritto penale interno” e in conformità alla definizione di
tortura prevista all’art. 1 della Convenzione. Per giunta, il secondo paragrafo dell’art. 4
della Convenzione in esame prevede l’obbligo per ogni Stato parte di stabilire per il
reato in questione pene adeguate in considerazione della sua gravità.[42]
L’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento del nostro Paese ha avuto una storia
lunga e caratterizzata da molteplici tentativi effettuati tramite disegni di legge, finalizzati
all’adattamento alla Convenzione. Infatti, Come si legge nella Relazione ad uno di questi
progetti (n. 1483/S), non si potevano ritenere sufficienti per il rispetto dell’obbligo
internazionalmente assunto gli artt. 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione di
libertà personale), 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), 609 (perquisizione e
ispezione personali arbitrarie) del Codice Penale; mentre nel reato di percosse e di
lesioni personali manca la specificità dell’elemento soggettivo tipico della tortura.
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La proposta di legge prevedeva dunque l’introduzione di un art. 593 bis del seguente
tenore: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una
persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere da
essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o
una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di fare
pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su
ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è
aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla
stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga
altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del
fatto, o che vi acconsente tacitamente”.
Inoltre, il 28 luglio del 2000 il Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge
recante “Norme in materia di tortura ed altri trattamenti crudeli, disumani e
degradanti”, il quale in realtà era finalizzato non all’introduzione del reato specifico di
tortura, quanto piuttosto alla previsione di aggravanti per delitti non colposi contro la
persona. Pertanto, l’obbligo previsto dalla Convenzione di prevedere uno specifico reato
di tortura non sarebbe stato soddisfatto.
In qualsiasi caso, la ripresa nell’aprile del 2004 di un dibattito in aula per l’approvazione
di quella proposta di legge n. 1438, ormai risalente al 1999, fece riemergere
l’orientamento secondo il quale la tortura necessiti di essere reiterata per configurarsi,
nonostante l’articolo 1 della Convenzione non faccia menzione di questo elemento. Ciò
ha portato alla sospensione del dibattito e alla riassegnazione della proposta di legge alla
Commissione II Giustizia il 27 aprile 2004.[43]
Per quanto concerne i trattamenti crudeli, disumani o degradanti, essi sono contemplati
dall’articolo 16 della Convenzione in esame, che li considera concettualmente distinti
dalla tortura pur non imponendo agli Stati firmatari l’obbligo di prevedere una norma ad
hoc al fine di vietarli. Ciò non osterebbe comunque alla determinazione di un obbligo per
il nostro ordinamento, essendo la Convenzione self executing per quanto riguarda
l’imposizione del divieto di tali atti.[44]
L’inserimento nell’ordinamento italiano di norme che puniscano direttamente e
specificamente la tortura e i trattamenti inumani o degradanti si è avuto, a quasi 30 anni
dalla ratifica della Convenzione, soltanto con la legge 110/2017, “Introduzione del
delitto di tortura nell’ordinamento italiano”: essa ha introdotto nel Codice Penale gli
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articoli 613 bis (Tortura) e 613 ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere
tortura). È stato osservato[45]che i lavori parlamentari sulla legge in parola avevano
subìto una accelerazione per via delle due sentenze della Corte EDU Cestaro v. Italia e
Bartesaghi, Gallo et al. v. Italia, relative alle violenze perpetrate dalle forze dell’ordine
nella scuola Diaz di Genova nel 2001.[46
Queste pronunce hanno contribuito a porre lo Stato italiano nella condizione di non poter
più indugiare sull’argomento e ad adeguarsi ai suoi obblighi internazionali.
Ciononostante, non sono mancate le critiche alla formulazione del reato di tortura,
giudicata profondamente divergente da quella prevista dalla Convenzione da alcuni
osservatori come il Presidente della Commissione per i Diritti Umani del Consiglio
d’Europa.[47]
La dottrina48] ha definito “a disvalore progressivo” la nozione di tortura accolta
dall’articolo 613 bis c. p., posto che il legislatore ha inglobato nel nuovo reato sia il
fenomeno della tortura comune, commissibile da chiunque, sia quello della c.d. “Tortura
di Stato”, collocata -

discutibilmente -

nel secondo comma della medesima

disposizione. Il primo comma punisce con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque,
con violenze e minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze
fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o
affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, o che
comunque si trovi in condizioni di minorata difesa, ma solo se il fatto è commesso con
più condotte o se lo stesso può definirsi trattamento inumano e degradante.
Il riferimento alla persona offesa come colui che è affidato alla custodia, potestà,
vigilanza, controllo, cura o assistenza di quest’ultimo impongono l’accertamento della
sussistenza di un rapporto qualificato, quale elemento implicito e idoneo ad imporre
obblighi di tutela a carico del reo nei confronti della vittima.
La locuzione “privato della libertà personale”, invece, sembrerebbe riferirsi all’obbligo
costituzionale sancito dall’art. 13 co. 4 Cost., relativo all’habeas corpus e quindi alla
limitazione della libertà in forza di un provvedimento giurisdizionale.
Lascia invece perplessi l’espressione “minorata difesa” per via dei suoi contorni sfumati
che potrebbero lasciare spazio alla discrezionalità del giudice. Si tratta di una locuzione
già conosciuta nel diritto penale, ma solo come circostanza del reato in grado di incidere
sulla quantificazione della pena in virtù di caratteristiche personali dell’offeso, e mai
sull’an della responsabilità penale.[49] Una diversa configurazione giuridica del fatto, a
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seconda che lo esso venga commesso a danno di un giovane privo di particolari
“debolezze” psico-fisiche o di un soggetto più anziano e malandato, sarebbe quantomeno
in violazione dell’art. 3 Cost., dato che le pratiche di tortura debbono venire condannate
in termini assoluti, in ragione delle caratteristiche obiettive della condotta.[50]
Il secondo comma, invece, punisce la tortura perpetrata da pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio che, abusando delle proprie prerogative, contravvengono agli
obblighi istituzionali connessi alla funzione. La vera lacuna di tutela rintracciabile nel
nostro ordinamento penale riguardava proprio questo tipo di tortura, intesa come tortura
giudiziaria, punitiva o discriminatoria: si tratta di ipotesi esplicitamente censurate dalla
Convenzione del 1948, il cui articolo 1 non solo fa riferimento, sul versante soggettivo,
al “public official or other person acting in an official capacity” ma richiede la presenza
del dolo specifico di estorcere una confessione, punire qualcuno per un fatto commesso o
che si ha il sospetto che abbia commesso, oppure di perseguire una finalità
discriminatoria.[51]
La dottrina in parola ha definito pregevole la descrizione della condotta nella parte in cui
aggiunge il requisito dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la
funzione, poiché tiene conto del fatto che i pubblici agenti sono legittimati all’utilizzo
della forza, se proporzionata e necessaria per l’espletamento delle proprie funzioni.[ 52]
La dottrina si è anche interrogata sul senso, per niente chiaro, dell’inciso al comma 3
dell’articolo 613 bis c.p.: “il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze
risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative dei
diritti”.
È stato evidenziato come le sofferenze in questione non corrispondano alle “acute
sofferenze fisiche” e “verificabile trauma psichico”, quali eventi alternativi descritti dal
primo comma dell’articolo di cui sopra: al contrario, costituirebbero un quid minus che
potrebbe avere il paradossale effetto di qualificare la detenzione stessa come tortura.
Volendo ascrivere un qualche significato alla frase in questione, si è proposto di
considerarla elemento sintomatico a favore della ricostruzione dei fatti commessi dal
soggetto qualificato in chiave di fattispecie autonoma di reato.[53]
Non sono mancate critiche[54] anche al modo in cui è stata formulata la descrizione della
condotta, dato che il legislatore – forse in cerca di una soluzione di compromesso e
comunque fuorviato da un’apparente scarsa conoscenza delle varie forme di tortura – ha
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caratterizzato la reiterazione delle condotte come requisito modale espresso, così da fare
configurare la fattispecie di cui all’art. 613 bis c.p. come reato abituale.
Allo stesso modo, risulta infelice l’inserimento della proposizione “se comporta un
trattamento inumano e degradante per la dignità della persona” nell’articolo 613 bis,
così da configurare i trattamenti inumani e degradanti non come fattispecie di reato a sé
stante, ma come modalità alternativa della condotta di cui all’articolo in questione,
nonostante quanto già detto sugli obblighi derivanti dalla Convenzione. Per giunta,
questa scelta impone all’interprete di effettuare giudizi di valore che dovrebbero essere
appannaggio esclusivo del legislatore.[55]
Come già accennato, il legislatore ha deciso di non attenersi alla formulazione indicata
dall’articolo 1 della Convenzione, il quale fornisce una definizione di tortura connotata
dalla presenza dell’avverbio “intenzionalmente”, oltre che da un requisito finalistico
della condotta consistente nell’agire con l’obiettivo di ottenere informazioni o
confessioni, di punire la vittima colpevole o sospettata di un determinato
comportamento, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o su un terzo, ovvero per
qualunque altro motivo di discriminazione. Dal testo del disegno di legge è stata infatti
rimossa non solo la previsione del dolo specifico, ma anche il termine
“intenzionalmente”, valutato invece con favore da una parte della dottrina, che lo
riteneva elemento forte di tipizzazione, idoneo a distinguere deliberate pratiche di tortura
da semplici lesioni, minacce o violenza privata, anche se letto in chiave strumentale per
raggiungere fini ulteriori.
Altra dottrina[56]invece ritiene che la sua assenza possa costituire un dato positivo
relativamente ai casi in cui le torture vengano commesse con tecniche che non lasciano
tracce evidenti sul corpo o comunque in assenza di testimoni, così da rendere difficile
raccogliere prove sufficienti, per dimostrare tale elemento psicologico. La stessa
contesta, però, l’eliminazione del dolo specifico, soprattutto se si tratta di punire l’abuso
o comunque l’uso distorto dei poteri da parte del pubblico ufficiale. Infatti,57] in tali casi
la finalità sarebbe coessenziale al fatto, dato che la tortura risiederebbe proprio nei
rapporti tra autorità e cittadini, a simbolo della distorsione con cui si esercita un potere
connesso proprio alla funzione.
In definitiva, la dottrina qui esaminata asserisce che “[d]opo quasi 30 anni di gestazione
ci si poteva aspettare di più dal nostro legislatore, ma senza dubbio le intense pressioni
internazionali, soprattutto a seguito delle pronunce della Corte EDU, nonché l’ansia di
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trovare compromessi con le opposte forze politiche, hanno inciso sulla qualità della
legislazione.” Ciò che rappresenta però un vero paradosso – prosegue la dottrina – è il
fatto che le disposizioni ora esaminate, nonostante la loro elaborazione sia stata spinta e
influenzata dagli eventi della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, sarebbero
inapplicabili a quegli stessi comportamenti.
L’ansia di “criminalizzazione ad ampio raggio” che ha mosso il Legislativo ha finito per
consegnarci una legge costellata di lacune nella determinatezza, le quali finiscono per
costringere il giudice a scelte valoriali definitorie dei contenuti dell’articolo 613 bis c.p.
[58]

4. La più recente legislazione in tema di terrorismo e il suo impatto sulle garanzie
processuali e il diritto alla privacy.
Oltre alla legge sul delitto di tortura (non specificamente prevista nell’ottica della lotta al
terrorismo, ma indubbiamente destinata a riguardarla, vista la tendenza degli Stati
democratici ad affrontarla riducendo e relativizzando tutti i diritti e le garanzie
fondamentali) negli ultimi due anni sono state approvate misure emergenziali che hanno
modificato gli strumenti con cui il nostro Paese combatte o previene fenomeno del
terrorismo islamista globale, incarnato oggi dallo Stato Islamico.
Infatti, la legge di conversione al decreto delle 7/2015, recante “misure urgenti per il
contrasto al terrorismo […]”, approvata definitivamente con voto di fiducia al Senato il
15 aprile 2015, interviene su più fronti[59]: aggiunge figure delittuose o aggravanti a
quelle già conosciute, ripropone il modello della black list con la variante della rilettura
giudiziaria e introduce una disciplina derogatoria alla legge sulla privacy in alcune
circostanze.
Tali nuovi reati sono stati ampiamente trattati nel primo articolo di questo ciclo sulla
tutela dei diritti nella lotta al terrorismo[60], pertanto ci si limita ad aggiungere che il
decreto in esame introduce l’aggravante speciale della circostanza che il reato sia
commesso con l’uso di strumenti informatici o telematici, omettendo ancora una volta –
secondo la dottrina in esame – l’accertamento in concreto se l’effettivo aumento della
pericolosità della condotta sia dipeso o meno dall’uso della rete. Questo indurrebbe a
ritenere che il legislatore abbia valutato come disvalore sociale il semplice uso di
Internet, a prescindere dal suo intento criminoso, il che accosta l’aggravante ai reati di
pericolo presunto.
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Un aspetto interessante del decreto in esame è la disposizione che prevede la
compilazione di black list per i siti “in odore” di terrorismo, riproponendo lo schema già
usato per la pedopornografia. In quest’ultimo caso, però, la redazione delle liste era
affidata alla discrezionalità insindacabile del Ministero degli Interni: queste venivano poi
trasmesse agli internet service providers (ISP) affinché fossero rese esecutive, pur in
assenza di un preventivo vaglio giudiziario.
A differenza che nella legge sulla pedopornorafia, l’articolo 2 del D.L. in esame prevede
la necessaria intermediazione di un giudice che, secondo la dottrina[61], avrebbe in realtà
un ruolo ben poco valorizzato, al punto che si potrebbe dubitare di una sua effettiva
verifica sulla attendibilità della lista. Dovrebbe infatti essere la Costituzione a imporre al
giudice di attivarsi in ragione del fatto che la materia della libertà di manifestazione del
pensiero è coperta da riserva di giurisdizione, il cui rispetto sostanziale esige che l’atto
concretamente impositivo dei limiti alla libertà competa a un organo del potere
giudiziario. Un atto può dirsi imputato a un soggetto quando questi ne possa decidere il
contenuto sostanziale, non essendo sufficiente che l’autore si limiti alla mera verifica
della sua legittimità estrinseca e formale. Senza contare che il rispetto sostanziale della
riserva avrebbe imposto al legislatore di conversione di attribuire un termine congruo al
giudice, in modo da consentirgli una rilettura ponderata della lista.
Altra dottrina[62]ha sostenuto che imporre agli ISP solo la rimozione dei contenuti di
illeciti già individuati come tali lascerebbe impunite condotte atipiche, ma comunque
idonee a diffondere il “panico collettivo”. In risposta[63], è stato detto che affidare ai
privati (tali sono gli ISP) il compito di accertare nuovi illeciti avrebbe significato violare
la natura costituzionalmente pubblica della funzione giurisdizionale.
Altro ambito toccato dal decreto in parola è la tutela della privacy. In questo caso, il
vizio di legittimità deriverebbe in un rispetto solo apparente della gerarchia delle fonti,
sostanzialmente disattesa dal decreto.[64]Infatti, l’art. 7 del decreto riscrive l’art. 53 del
codice della privacy (decreto legislativo 196/2003)[65]. La disposizione introduce
un’ipotesi di delegificazione atipica. Il tipo di atto delegificato non è infatti un
regolamento del Governo, ma un decreto del Ministero degli Interni. L’istituto giuridico
più vicino sarebbe dunque la delegificazione, anche se in difformità dal modello tipico di
cui è esempio l’art. 17 c. 2, legge n. 400/1988.
Il decreto, in sostanza, ricorre alla delegificazione per regolare la materia della privacy
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(coperta da riserva di legge relativa) a vantaggio di alcuni soggetti e in vista
dell’espletamento di determinate funzioni. L’art. 7, in particolare, aprirebbe a una
delegificazione in favore di un decreto ministeriale, cioè di un atto di terzo grado nella
gerarchia delle fonti. In tal modo si annacquerebbe il principio di gerarchia perché
l’effetto abrogativo delle norme primarie verrebbe fatto dipendere dall’entrata in vigore
di un atto monocratico, privo delle garanzie di legittimità proprie dell’atto collegiale di
Governo.[66]
Per quanto invece riguarda il contenuto della deroga, la dottrina in esame sostiene che la
sequenza di norme – peraltro meramente riproduttiva del previgente articolo 53 D. Lgs.
n. 196/03 – difficilmente passerebbe un test di costituzionalità relativamente alla
conformità con principi di proporzionalità e necessarietà. Infatti, da un lato queste norme
comprimono fortemente il bene protetto; dall’altro, il sicuro danno alla privacy non è
sufficientemente compensato da un sicuro vantaggio alla sicurezza. Infatti, i principi
generali in tema di dati esigono che essi vengano trattati per il tempo necessario
all’esercizio della funzione e nei limiti della stretta pertinenza alla funzione stessa.
Il decreto in esame[67]ignora una regola basilare nel momento in cui accomuna funzioni
che sarebbe stato opportuno lasciare distinte. Infatti, una cosa è la fase delle indagini che,
se privata della segretezza, non porterebbe ad alcun esito; un’altra è quella accertativa
giudiziaria – seppur in prevenzione – la quale già vede attenuato il segreto a vantaggio
della trasparenza istruttoria e processuale. Completamente diverso è poi il momento
repressivo, ormai non più assistito dalle garanzie delle due fasi precedenti. Questo punto
avrebbe dovuto essere rivisto in sede di conversione alla luce dei principi di pertinenza
del dato alla funzione, ex art. 11 d. lgs. 196/2003.
La dottrina critica anche l’argomento “comunitario” per cui la disciplina del novellato
art. 53 sarebbe conforme alla Direttiva n. 1995/46, il cui articolo 13 faceva riferimento
ad una “facoltà” degli Stati di adottare disposizioni legislative atte a limitare la portata
degli obblighi e dei diritti previsti dall’art. 6 della Direttiva in questione qualora ciò fosse
stato necessario per la sicurezza dello Stato. Tale disposizione, commenta la dottrina[68],
stabiliva una facoltà per lo Stato, anziché un obbligo; inoltre l’art. 53 del decreto azzera
del tutto gli obblighi posti in difesa dei titolari dei dati: insomma usa la facoltà accordata
alla Direttiva non per mediare tra sicurezza e privacy ma per spostare il bilanciamento
completamente verso la sicurezza.
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Pertanto, sarebbe stato necessario prevedere che l’esonero dell’osservanza delle norme
riguardasse solo il periodo strettamente necessario alle indagini, mentre per fase
accertativa e repressiva del reato andavano mantenute le norme del regime ordinario.
5. Conclusioni
Il presente articolo ci ha dato modo di osservare alcuni esempi del "peso" che la
legislazione sulla lotta al terrorismo, sia passata che recente, ha esercitato ed esercita
sulla tenuta dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico del nostro Paese. Come
abbiamo visto, all’interno della dottrina non sono mancate voci critiche nei confronti
della evoluzione in senso via via più repressivo che l’ordinamento italiano ha conosciuto
nella lotta all’emergenza terroristica. Ciononostante, il legislatore e - in alcuni casi - la
giurisprudenza perseguono nella tendenza alla retrocessione del momento punitivo e
nell’allentamento delle garanzie processuali per determinate condotte.
Nei prossimi articoli sul tema della tutela dei diritti fondamentali nella lotta al terrorismo
internazionale, avremo modo di analizzare il tema dell'emergenza (terroristica e non
solo) come affrontato dalle Costituzioni di altre due nazioni: la Francia e gli Stati Uniti
d'America. Saranno così evidenziate le vistose differenze tra questi ordinamenti e quello
del nostro Paese, con la contestuale occasione di indagare le deroghe ai diritti
fondamentali che la legislazione antiterrorismo vi ha imposto.
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attività, dei suoi rapporti con il principio di semplificazione e
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Sommario: 1. Introduzione; 2. La semplificazione amministrativa; 3. Confronto tra singoli istituti:
“dichiarazione di inizio attività” e “segnalazione certificata di inizio attività”; 4. I punti
problematici della disciplina della “segnalazione certificata di inizio attività” e del
“silenzio-assenso”; 5. La posizione del terzo: intervento dell’Adunanza Plenaria n. 15/2011. 6. Il
decreto legge n. 138/2011 e la “nuova” posizione del terzo; 7. L’ordinanza del TAR Toscana
dell’11 maggio 2017, n. 667; 8. Il recente intervento della Corte Costituzionale: sentenza del 13
marzo 2019, n. 45. 9. Conclusioni: le possibili forme di tutela del terzo.

1. Introduzione
Semplificazione amministrativa vuol dire rendere più chiaro, facile, comprensibile e
snello il funzionamento dell’Amministrazione: essa
“è, dunque, non un fine, ma un mezzo per migliorare il rapporto con
l’amministrazione dei cittadini, dei soggetti economici, delle formazioni
sociali nonché, ovviamente, di tutti coloro che operano all’interno del
sistema amministrativo stesso. In questo senso si spiega perché la
semplificazione amministrativa venga anche considerata come sinonimo di
riforma

amministrativa,

cioè

di

un

cambiamento

complessivo

dell’amministrazione finalizzato a rendere la sua azione più efficiente,
rapida ed economica.[1]”
2. La semplificazione amministrativa
Per quanto riguarda gli istituti della semplificazione, si fa riferimento al Capo IV della
L. 241/90 rubricato “semplificazione amministrativa.”
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La ratio del processo di semplificazione è quella di mettere ordine tra una fitta rete di
interessi pubblici ai quali si aggiungono anche quelli privati.
Il procedimento, infatti, è il “luogo” nel quale convergono sia interessi pubblici (primari,
in cura ad amministrazioni procedenti e secondari in cura ad altre amministrazioni), sia
interessi privati (rectius, del cittadino) che è il diretto destinatario del provvedimento
amministrativo insieme ad eventuali contro-interessati.
In altri termini, la semplificazione è una risposta – sul piano organizzativo – al sistema e
opera anche nei confronti della complessità organizzativa [2].
Discorso ampiamente ribadito dalla dottrina, è quello secondo cui il procedimento
amministrativo è governato e animato da due diverse “anime”, “spinte”, che conducono
ad esiti divergenti e non sovrapponibili.
Una prima “spinta”, quale espressione del principio di parzialità, è quella di
rafforzamento delle garanzie del cittadino soprattutto in applicazione all’azione della
P.A..
Sono ascrivibili a questo primo tipo di logica le cosiddette garanzie partecipative, come
l’introduzione della comunicazione ex art. 7 della L. 241/90; la comunicazione di avvio
del procedimento; il diritto di intervenire nel procedimento da parte del privato con
memorie e documenti ex. art. 10; il diritto di accesso; il diritto di replicare alla
comunicazione da parte della amministrazione di un intendimento negativo circa la
conclusione del procedimento ed il diritto di presentare memorie e documenti collegati
nell’ambito dell’art. 10 bis della L. 241/90.
L’altra “anima”, invece, è collegata alla necessità di semplificare, snellire l’azione
amministrativa affinché vengano riequilibrate e bilanciate le garanzie (quelle della prima
dinamica della dottrina) introdotte all’interno della sfera amministrativa, poiché proprio
tali garanzie finiscono per aggravare e appesantire il procedimento amministrativo.[3]
Il fulcro della semplificazione si ricollega, quindi, proprio alla necessità di riequilibrare
dette garanzie.
Il primo criterio con il quale approcciarsi per comprendere in cosa consista la
semplificazione è il criterio tipografico che mette in risalto quali sono gli istituti che il
legislatore ha inteso disciplinare.
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Essi sono: “la conferenza di servizi”, “gli accordi tra pubbliche amministrazioni”, “la
disciplina della funzione consultiva della P.A.”, “l’autocertificazione” , “la DIA” (oggi
SCIA), “il silenzio assenso”.
Può essere fuorviante la tendenza ad appiattire e unificare questi istituti solo per il fatto
che siano stati collocati allo stesso Capo perché, in effetti, di genuina semplificazione
non si parla in tutti i casi.
Se, infatti, si va ad identificare la semplificazione con l’obbiettivo di ridurre i tempi
dell’azione amministrativa e di operare anche sulle modalità dell’esercizio del potere e,
di conseguenza, sull’agevolazione della conclusione del procedimento, allora sembra che
di genuina semplificazione possa parlarsi solo nel caso della “conferenza di servizi” e
della “funzione consultiva”.[4]
Altro gruppo degli istituti – che potrebbe essere a sé stante – del Capo IV della L. 241/90
presenta insieme il “silenzio assenso”, la “SCIA” e l’“autocertificazione”.
In questo caso più che riduzione dei tempi del procedimento e di agevolazione della
conclusione dello stesso e – quindi, di semplificazione dell’attività dell’amministrazione
– deve parlarsi di semplificazione dell’attività del cittadino.
Questi istituti, infatti, si traducono in un’agevolazione diretta del cittadino sia dagli oneri
burocratici amministrativi, come nel caso della SCIA, sia nell’agevolazione dall’attività
attraverso una fictio iuris che è la formazione di un provvedimento di natura tacita.
Parte della dottrina[5], in realtà, riconduce anche il “silenzio assenso” alla logica della
liberalizzazione, che, invece, è la struttura portante, la chiave interpretativa principale
per decifrare l’istituto della SCIA.
L’idea forte dalla quale muove la dottrina è che liberalizzazione e semplificazione siano
due logiche abbastanza distinguibili e non sovrapponibili, e, quindi, di conseguenza, gli
istituti espressione di queste logiche, “silenzio assenso” e SCIA, non siano assolutamente
sovrapponibili[6].
Un ultimo dato sulla semplificazione, per come è inquadrata in questo momento, opera
sul piano dell’azione amministrativa ed eventualmente dell’organizzazione della stessa.
C’è un altro universo nel quale la logica semplificatoria è versata: il piano normativo
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legislativo. Infatti, per volontà del legislatore[7], è stata prevista la necessità di adottare
da parte del Parlamento la “Legge Annuale di Semplificazione”, che è un mero strumento
che, in termini di analisi economica del diritto, impone al legislatore di prevedere quali
siano le conseguenze economiche delle disposizioni che esso stesso adotta.
3. Singoli istituti: “Dichiarazione di inizio attività” (DIA) e “Segnalazione
certificata di inizio attività” (SCIA)
“Dichiarazione di inizio attività (DIA) si definisce lo strumento di semplificazione
procedimentale e di liberalizzazione di attività sottoposte a controllo della pubblica
amministrazione, consistente nella presentazione di una dichiarazione da parte del
privato cui è subordinato l’esercizio del diritto. Il giudice amministrativo ha affermato
che la DIA non è uno strumento di reale liberalizzazione dell’attività privata, bensì uno
strumento che opera sul piano procedimentale per accelerare l’esplicazione dell’attività
privata e semplificare quella amministrativa, non comportando una sottrazione
dell’attività de qua alla disciplina prevista per essa dall’ordinamento.”[8]
L’11 dicembre 2016 – con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 222/2016, cosiddetto
Decreto SCIA 2 –, si è data attuazione, insieme al precedente Decreto SCIA[9], all’opera
di semplificazione del panorama normativo[10] che regolava i procedimenti richiesti per
la realizzazione degli interventi edilizi.
Nel sistema normativo attuale, lo schema generale della liberalizzazione dell’attività
amministrativa è contenuto nell’art. 19 della legge sul procedimento, che disciplina la
“Segnalazione certificata di inizio attività”, istituto che ha sostituito la DIA prevista nella
prima versione dello stesso art. 19, più volte modificato, e da ultimo in modo
significativo (Legge n. 124 del 2015 e D. Lgs n. 126/2016).
Uscire fuori dall’equivoco che ingenera la stessa introduzione della SCIA tra gli istituti
di semplificazione significa dire a chiare lettere che essa è espressione di liberalizzazione
piuttosto che di semplificazione.
Ciò poiché liberalizzazione amministrativa significa rimuovere e ridurre gli oneri
burocratici e amministrativi che si frappongono al libero e concreto esercizio dell’attività
da parte del cittadino.
Ed è proprio a questa finalità che sembra rispondere l’istituto.
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Così come previsto dall’incipit della norma[11], infatti, avviene una vera e propria
sostituzione di determinati atti amministrativi, di natura latamente autorizzatoria, con un
atto del privato: si ha, quindi, in buona sostanza, sostituzione di un’attività
amministrativa con un’attività privata.
In altri termini, vengono rimossi gli oneri di natura burocratica ed amministrativa che,
precedentemente, ex lege, si frapponevano all’esercizio da parte di un cittadino di una
determinata attività.
Conseguentemente, si può dire che la segnalazione certificata di inizio attività altro non è
che una semplice dichiarazione con cui il privato si sostituisce alla pubblica
amministrazione, nel verificare il possesso dei presupposti e dei requisiti per
intraprendere l’esercizio di un’attività.[12]
Questo è anche il punto focale della liberalizzazione.
Liberalizzazione e semplificazione, però, così come sostenuto da autorevole ed attenta
dottrina, devono intendersi non più come una “rinuncia” volontaria dello Stato al suo
potere autoritativo, bensì come un tacito consenso dell’amministrazione all’esercizio del
potere del “privato”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Costituzione.[13]
Gli ambiti di applicazione dell’art. 19 e del successivo art. 20, in cui viene disciplinato il
“silenzio- assenso”, sono diversi: dalla lettura di quest’ultimo, infatti, si evince che i due
istituti si escludono reciprocamente[14].
Attraverso la lettura del combinato disposto degli artt. 19 e 20, in particolare
dell’esclusione che viene fatta dall’incipit del comma 1 dell’art. 20, si possono
individuare quali siano gli atti sostituiti dalla SCIA e si può operare una valutazione
reale su quella che è la natura degli atti sostituiti.
Il potere che prima veniva speso – ora “cancellato” e sostituito da un atto del privato – è
un potere rigidamente vincolato. Il potere trattato e disciplinato, invece, con il
meccanismo di semplificazione dall’art. 20, è diverso, di tipo discrezionale, anche se non
connotato da un elevato tasso di discrezionalità.
Apparentemente, quindi, le categorie di provvedimenti sembrano simili, ma, in realtà, in
un caso sono sostituiti, in un altro sono resi tacitamente.
Proprio per le suddette ragioni, il dubbio riguarda il come delimitare l’ambito di
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applicazione della SCIA e comprendere quali siano gli atti sostituiti.
Innanzitutto, il rilascio non deve dipendere da una attività autenticamente discrezionale
in quanto, se fosse tale, non potrebbe essere sostituita dalla SCIA e ciò perché l’esercizio
e la spendita di verace discrezionalità significa intermediazione necessaria tra la norma e
l’effetto della pubblica amministrazione.
Significa che il cittadino per conseguire il risultato utile dovrà necessariamente
confrontarsi con il potere amministrativo, che è infungibile (se si tratta di poteri
discrezionali che non possono essere sostituiti).
Attraverso l’esegesi letterale dell’art. 19 si comprende facilmente che non si tratta di
poteri autenticamente discrezionali, dal momento che il legislatore volutamente afferma
che il rilascio “dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge”.
Poter sostituire un atto amministrativo significa, implicitamente, quindi, che la
valutazione condotta dalla pubblica amministrazione degli interessi in gioco è
comparativa[15], perché ogniqualvolta la pubblica amministrazione deve attribuire
risorse limitate, potrà trovare più soggetti che avranno gli stessi requisiti di legge e,
nonostante ciò, essa dovrà dare una utilità e quindi dovrà negarla ad un soggetto e
riconoscerla ad un altro.
Ancora, ci si chiede se gli atti a contenuto tecnico discrezionale possano essere sostituiti
con la SCIA.
Il legislatore, prima, era particolarmente fuorviante nella formulazione: infatti, usando
una perifrasi, specificava che potevano essere sostituiti gli atti che oltre a non dipendere
esclusivamente dall’accertamento dei requisiti, non dipendevano da valutazioni tecnico
discrezionali.
In base al ragionamento che la discrezionalità tecnica non è discrezionalità pura –
laddove si possa isolare la valutazione e la ponderazione degli interessi dalla valutazione
tecnica in senso stretto e, quindi, laddove esista solo una valutazione tecnica, non
trattandosi di un’attività discrezionale ma di una attività simile a quella vincolata –
l’attività può essere sostituita con SCIA.
Il legislatore – utilizzando l’espressione ambigua “valutazioni tecnico-discrezionali”

68

all’art. 19 – voleva riferirsi a quei casi, e questa è l’interpretazione data da magna pars
della dottrina,[16] in cui oltre alle valutazioni strettamente tecniche, esistevano anche
valutazioni sugli interessi pubblici (quindi ponderazione degli interessi pubblici in gioco)
ed essendoci anche discrezionalità pura, quindi discrezionalità amministrativa, non
poteva sostituirsi il meccanismo provvedimentale con quello della SCIA.
4. I punti problematici della disciplina della “segnalazione certificata di inizio
attività” e del “silenzio - assenso”
Innanzitutto, il cambio nominalistico del lontano 2010/2011 da “DIA” a “SCIA” è di
tipo non sostanziale.
Anche in base alle ultime modifiche legislative, i relativi mutamenti di disciplina sono,
invero, molto minimi: infatti non mutano né la natura giuridica dello strumento – che
prevalentemente è da tutti riconosciuta essere di natura privata – né il funzionamento del
meccanismo.
Prima, con la DIA, il privato comunicava l’intenzione di iniziare un’attività inoltrando
all’Amministrazione un corredo di documenti attestanti il possesso dei requisiti; dopo
trenta giorni, iniziava “i lavori” e contestualmente ri-comunicava all’amministrazione
l’inizio effettivo delle attività. Quindi, in buona sostanza, la pubblica amministrazione
aveva a disposizione sessanta giorni (trenta + trenta), che decorrevano dall’inizio
effettivo dell’attività, per la verifica del possesso dei requisiti, e di conseguenza, per
l’esercizio dei poteri inibitori, ovvero dei poteri di divieto dell’attività intrapresa e del
possibile ripristino dello status quo ante.
Con la nuova disciplina[17], non vi è più la doppia comunicazione.
Sostanzialmente decorre esclusivamente un termine di sessanta giorni dopo l’inizio
effettivo dell’attività, nel quale l’amministrazione deve/può esercitare i suoi poteri
inibitori.
La sola mancanza della comunicazione da parte del privato dell’intenzione di iniziare
l’attività, così come specificato dalla dottrina, non cambia la natura giuridica
dell’istituto.
Se prima si trattava quasi di una formazione provvedimentale tacita, con la SCIA
l’elemento che ingenera confusione è stato il prevedere – anche al di là del termine utile
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per l’esercizio dei poteri inibitori (prima era 30 + 30, ora è direttamente 60) – la
possibilità per la pubblica amministrazione di intervenire in sede di autotutela, adottando
provvedimenti di annullamento d’ufficio e di revoca[18].
Proprio il rinvio contenuto nell’art. 19 crea problemi di ordine teorico.
Innanzitutto, è sbagliato e scorretto chiamarli istituti di autotutela, perché essi sono
espressione non della necessità della pubblica amministrazione di farsi giustizia da sé,
piuttosto sono espressione del principio di inesauribilità del potere pubblico[19].
La pubblica amministrazione, anche una volta adottato il provvedimento, non smette mai
la cura dell’interesse pubblico primario, ed è tenuta ad intervenire ove ne sussistano le
condizioni.[20]
Inoltre, è fuorviante il rinvio ad annullamento e revoca, perché, così come ideati dal
legislatore, essi sono istituti tipici, di potere, di riesame e, quindi, esercitabili solo sulla
base di un provvedimento di primo grado che è stato o che viene adottato.
Nel caso in esame, il provvedimento di primo grado non è stato adottato, anzi, non c’è
alcun provvedimento di primo grado, a meno che non si ammetta che la SCIA non sia
atto del privato, e che integri una fattispecie a formazione provvedimentale progressiva,
così come il silenzio assenso.
La lettura che parte autorevole della dottrina[21] dà, in ogni caso, a tale rinvio agli artt.
21 quinquies e 21 nonies, è che si tratta non di autentici poteri di revisione o di
autotutela, ma esclusivamente di esercizio degli stessi poteri inibitori, ma aggravati.
La pubblica amministrazione, quindi, oltre ai sessanta giorni, ha possibilità di intervenire
– ma purché sussistano ulteriori requisiti – con maggiori cautele e con una particolare
attenzione agli interessi dei controinteressati, alla ragionevolezza del termine,
all’attualità dell’interesse pubblico specifico all’annullamento, al mutamento delle
circostanze di fatto, ai nuovi motivi degli interessi pubblico, che prima non poteva
considerare.
Va specificato che la differenza tra l’istituto della segnalazione edilizia di inizio attività e
il silenzio assenso è in primis sottolineata dallo stesso legislatore nell’incipit della
norma: si tratta di fattispecie di natura (e, quindi, di poteri) spesi diversamente.
Nel caso del silenzio assenso si potrebbe dire che l’intervento del decreto legge n. 35 del
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2005, ha segnato un momento di grande impulso e di favore all’istituto.
Creato per reagire ad una disfunzione endemica della pubblica amministrazione, come il
rimanere inerte oltre il termine utile[22] per provvedere, conosce chiaramente un’epoca
in cui gradualmente viene esteso a sempre più fattispecie procedimentali e, dal 2005,
viene generalizzato a tutti i procedimenti ad istanza di parte.
Quindi, sostanzialmente, la lettura che viene data a questo intervento normativo è che
una ricetta contro la disfunzione diviene la regola.
In realtà, però a ben vedere, le fattispecie che vengono escluse dall’ambito applicativo
dell’art. 20 sono tali e tante proprio perché riguardano interessi cosiddetti sensibili
(immigrazione, sicurezza, ordine pubblico, salute, interesse del patrimonio culturale,
difesa nazionale ecc.).
Aree, queste, nelle quali il meccanismo del silenzio assenso non opera e per le quali
rimane ancora in piedi la regola per cui l’amministrazione deve pronunciarsi in maniera
espressa entro un termine stabilito dal legislatore.
Quindi, nel merito, la differenza è tra questo meccanismo e quello della SCIA.
Tale meccanismo, probabilmente orientato più verso il cittadino che verso
l’amministrazione, è figlio effettivamente della semplificazione, perché il succedersi
dell’inerzia in aggiunta all’elemento temporale del decorso infruttuoso del termine è
stato equiparato dal legislatore con una fictio iuris proprio ad un provvedimento tacito di
accoglimento dell’istanza.
Quindi, nell’imbuto dell’articolo 20 finiscono tutti i procedimenti ad istanza di parte che
non sono ricompresi nell’art. 19, poiché essi hanno natura (anche se in minima parte)
discrezionale e per i quali il silenzio della pubblica amministrazione vale come
accoglimento dell’istanza.
Il problema rilevante, che in qualche maniera si intreccia con quello della natura
giuridica dell’istituto, riguarda le posizioni di controinteresse rispetto a colui che inizia
l’attività e della tutela del terzo rispetto all’azione intrapresa sulla base di un atto che
viene qualificato dalla prevalente dottrina come un atto privato.
Quest’ultima, infatti, ha affermato che se l’attività sostituita è priva di qualsiasi valore e
contenuto discrezionale, appare difficile che possano verificarsi delle posizioni di
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controinteresse.
Eppure questo non è del tutto vero (o sempre verificabile) perché le condizioni di
controinteresse possono verificarsi, soprattutto in ipotesi come il settore dell’edilizia, in
cui effettivamente l’attività iniziata sulla base di una segnalazione sostituisce un atto che,
anche solo in maniera riflessa e immediata, sta oscurando (o potrebbe ledere) la
posizione di un terzo soggetto.
In conclusione, quindi per la fattispecie ex art. 20 ha senso la previsione del rinvio agli
artt. 21 nonies e 21 quinquies e, quindi, alla possibilità per la pubblica amministrazione
di intervenire in seconda battuta con un annullamento d’ufficio o con una revoca qualora
ne ricorrano i presupposti, perché effettivamente il potere può considerarsi esercitato in
una prima fase attraverso l’adozione di un provvedimento tacito rispetto ai quali i
problemi di tutela del cittadino terzo non hanno ragion d’essere dal momento che egli
può proteggersi con i tradizionali strumenti impugnatori.
5. La posizione del terzo: l’intervento dell’Adunanza Plenaria n. 15/2011
Proprio riguardo alla delicata questione della natura giuridica della SCIA e della
tipologia di tutela azionabile dal terzo, è opportuno analizzare l’intervento
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
A seguito di innumerevoli contrasti dottrinali e giurisprudenziali, infatti, con la decisione
n. 15/2011, il Consiglio ha affermato che le modifiche apportate all’istituto “sono idonee
a mutarne le caratteristiche superando il precedente modello provvedimentale
autorizzatorio in luogo di un modello di liberalizzazione delle attività economiche. In tal
caso, infatti, l’attività dichiarata può essere intrapresa immediatamente, senza il
preventivo consenso da parte dell’amministrazione: ciò comporta, inevitabilmente, una
maggior responsabilità e diligenza in capo al privato al momento della presentazione
della dichiarazione”[23]
Tale inquadramento appare assolutamente conforme alla concezione secondo la quale la
segnalazione certificata di inizio attività sostituisce autorizzazioni e atti di assenso,
sottolineando come non è necessario attendere “che l’amministrazione eserciti
tacitamente il potere autorizzatorio e che si formi il silenzio assenso sulla Scia.[24]”
Nello specifico, due sono i tipi di interesse legittimo che emergono: quello del privato, di
tipo oppositivo, poiché egli è titolare di una situazione giuridica soggettiva che va a
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limitare e a contrastare l’esercizio del potere inibitorio o il successivo provvedimento in
autotutela adottato (illegittimamente); quello del terzo, invece, di tipo pretensivo, poiché
egli – leso dalla mancata adozione da parte dell’amministrazione del relativo potere
inibitorio – sarà titolare di una situazione giuridica tesa a sollecitare la pubblica
amministrazione ad effettuare le opportune verifiche in merito alla (illegittima) attività̀
intrapresa dal privato.
Proprio secondo tale orientamento e sulla base dei tipi diversi di interessi in gioco, non
può trovare accoglimento la tesi sul silenzio assenso.
A tal uopo, l’Adunanza Plenaria ha accolto la tesi ammessa da parte della dottrina
secondo cui, una volta decorso il termine preposto ex lege in capo all’amministrazione di
poter intervenire al fine di limitare l’attività intrapresa dal privato, si forma un silenzio
diniego, dando luogo, di conseguenza, ad un esito negativo del procedimento e causando
la lesione dell’interesse del terzo, non tutelabile con i rimedi previsti per il silenzio
inadempimento[25].
In seguito ai numerosi contrasti dottrinali e giurisprudenziali, confluiti nella pronuncia
dell’Adunanza Plenaria n. 15/2011, l’intervento del legislatore[26] ha fatto sì che venisse
qualificata l’inerzia dell’amministrazione come silenzio inadempimento, e ha fatto sì che
tale inquadramento fosse idoneo a garantire al terzo un ampio termine per
l’impugnazione.
6. Il decreto legge n. 138/2011 e la “nuova” posizione del terzo
Su questo piano, il legislatore ha previsto al comma 6 ter dell’art. 19 della L. 241/90
(così come contemplato e confermato nel decreto correttivo d.l. 138 del 2011) che gli
interessati possano sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e,
in caso di inerzia, che si possa esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31 c.p.a.,
azione contemplata all’interno del rito sul silenzio-rifiuto ma più correttamente definito
come silenzio inadempimento.[27]
Tutto ciò, consente al soggetto privato di ritenere che la tutela non riconosciuta
allorquando viene iniziata l’attività – equiparando il succedersi degli eventi e la
decorrenza del termine fruttuoso dei sessanta giorni ad una fattispecie provvedimentale
tacita – può essere recuperata nella seconda fase (rectius quella del mancato esercizio
dei poteri chiaramente inibitori) con tutti i limiti che ciò comporterebbe in tema di poteri
di ampiezza del sindacato del Giudice amministrativo.
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Giudice che, in sede di rito sul silenzio inadempimento, ha un’ampiezza di poteri diversi
a seconda che il potere non esercitato sia rigidamente vincolato o presenti aspetti e
profili di discrezionalità.
Il problema però rimane in merito al termine entro cui l’istanza[28] debba essere
presentata. E ciò poiché non è presente alcun riferimento nella normativa.
7. L’ordinanza del TAR Toscana dell’11 maggio 2017, n. 667
Con la ordinanza n. 667 dell’11 maggio 2017, il TAR Toscana, proprio in merito alla
“nuova” posizione del terzo, così come prevista dall’attuale disciplina sulla SCIA[29], ha
posto in evidenza la facoltà che viene riconosciuta al controinteressato di sollecitare
l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione; in particolare, la III sezione ha
posto l’accento ed ha svolto notevoli considerazioni sulla necessità di individuare un
termine per la presentazione della relativa istanza.
Innanzitutto, è stato escluso che il termine assegnato all’amministrazione affinché
provveda alla verifica dei presupposti autonomamente possa essere di 60 giorni (30 in
materia edilizia), poiché è possibile (anzi nella maggior parte dei casi è così) che il terzo
– che di norma non riceve alcuna comunicazione circa l’avvio della segnalazione – ne
venga a conoscenza solo allorquando il termine sia già spirato.
Viceversa, è stato considerato che, in mancanza di una espressa previsione normativa, il
termine entro cui il terzo può sollecitare l’amministrazione a compiere la verifica dei
presupposti per la SCIA, non può essere – in maniera categorica – ricavato dalla
normativa di riferimento, in primis perché ciò sarebbe escluso dai poteri di
interpretazione del Giudice.
Tuttavia, questa considerazione (rectius la mancanza della previsione normativa e
l’esclusione della possibilità di interpretazione analogica del Giudice) ha portato il TAR
ad individuare nella norma svariati dubbi di legittimità costituzionale.
Ed infatti essa comporterebbe l’assenza di un limite temporale affinché l’istanza di
inibitoria sia presentata, traducendosi in un termine sine die e, quindi, ad una
conseguente lesione dell’affidamento del terzo segnalante circa la stabilità del suo
rapporto con l’amministrazione e in una violazione del principio di buon andamento e di
quello di ragionevolezza (ex artt. 3 e 97 Cost.).
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Osservano i Giudici infatti:
“[…] il termine concesso all’amministrazione per pronunciarsi sull’istanza
sollecitatoria del privato, ancorché non fissato espressamente dalla norma in
considerazione, è tuttavia agevolmente rinvenibile dal sistema con richiamo
alla disciplina generale codificata dall’art. 2 l. n. 241/1990, secondo cui, in
mancanza di una diversa previsione normativa espressa, i procedimenti
amministrativi ad istanza di parte devono tutti concludersi entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione competente; il
termine per la proposizione dell’azione sul silenzio è invece fissato
espressamente dall’art. 31 c.p.a., il cui secondo comma precisa che
quest’ultima può proporsi fintanto che perdura l’inadempimento e,
comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento. Non risulta invece fissato dall’art. 19, comma 6 ter, l. n.
241/90, né ricavabile dal sistema, il termine entro il quale il terzo deve
presentare la propria istanza di sollecitazione delle verifiche amministrative,
con apertura della possibilità interpretativa in base alla quale il terzo
resterebbe sempre libero di presentare l’istanza sollecitatoria dei poteri
amministrativi inibitori nonché di agire ex art. 31 c.p.a avverso il silenzio
eventualmente serbato dall’Amministrazione […]”
Ed ancora:
“[…] l’art. 19 comma 6 ter non prevede alcun limite temporale alla
possibilità che il terzo solleciti il potere inibitorio dell’amministrazione. Con
la conseguenza che il termine per il compimento di tale sollecito resta
escluso dal novero dei livelli essenziali di cui all’art. 117 comma 2, lett. m)
Cost.. Tale soluzione normativa è palesemente irragionevole, poiché omette
di disciplinare un elemento indispensabile alla tenuta complessiva del
meccanismo semplificatorio introdotto dal legislatore e da quest’ultimo
ascritto ai livelli essenziali delle prestazioni garantite su scala nazionale.
[…]
Da tali considerazioni emerge, ad avviso del Collegio, l’assoluta illogicità e
sproporzione del meccanismo di tutela sine die apprestato dall’art. 19
comma 6 ter alla posizione del soggetto leso dall’altrui SCIA nonché, in
definitiva, un’illegittima compressione dei livelli essenziali delle prestazioni
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riconosciute al segnalante dalla norma nazionale.
Alla luce di quanto sopra, dunque, il precetto normativo censurato risulta
palesemente incostituzionale. […] pertanto […] sospende il giudizio in
corso; ordina, a cura della Segreteria, l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale[…].”[30]
8. Il recente intervento della Corte Costituzionale: sentenza del 13 marzo 2019, n.
45
"E’ costituzionalmente legittimo l’art. 19 comma 6 ter, legge 241/90.
L’interesse legittimo pretensivo del terzo si estingue unitamente alla
consumazione, per decorso dei termini di legge, del potere amministrativo di
verifica e controllo, non essendo accettabile l’attribuzione al terzo un potere
contenutisticamente e cronologicamente indeterminato. Ciò non esclude
l’opportunità di un intervento normativo sull’art. 19 quantomeno ai fini, da
una parte di rendere possibile al terzo interessato una più immediata
conoscenza dell’attività segnalata e, dall’altra di impedire il decorso dei
relativi termini in presenza di una sua sollecitazione, in modo da sottrarlo al
rischio del ritardo nell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione e
al conseguente effetto estintivo di tale potere.”
La sentenza della Corte costituzionale, ritenendo infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal TAR Toscana, propone una sorta di decalogo dei mezzi di
tutela messi a disposizione del terzo per opporsi all’attività oggetto della segnalazione.
Ed infatti, la Corte – pur affermando che la previsione di un termine per la verifica sulla
SCIA deve costituire, nel quadro normativo in questione, un requisito necessario che
tuteli l’affidamento del segnalante – ha affermato che i poteri riconosciuti non sono
diversi da quelli previsti all’art. 19 e che si deve far riferimento alla tutela del terzo
contenuta proprio nel comma 6 ter.
Continuando su questo orientamento (completamente in antitesi a quello maturato dal
TAR Toscana nell’ordinanza n. 667), ha poi affermato – richiamando l’intervento
dell’Adunanza Plenaria n.15/2011 – che l’intento del Legislatore è stato proprio quello di
escludere l’esistenza del silenzio-diniego (ossia l’esistenza di atti impugnabili) e di
limitare la tutela del terzo contro l’inadempimento (della P.A.).
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Secondo la Corte, quando la norma fa riferimento alla locuzione “verifiche spettanti
all’amministrazione”, non sta creando o individuando nuovi poteri in capo alla P.A.,
bensì fa solo riferimento a quei poteri che sono già nella sfera di disponibilità
dell’Amministrazione e il cui esercizio può essere sollecitato dal terzo: “[…] le verifiche
cui è chiamata l'amministrazione ai sensi del comma 6-ter sono dunque quelle già
puntualmente disciplinate dall’art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni
dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi
(comma 4, che rinvia all'art. 21-novies) […]”.
Decorsi infruttuosamente detti termini, la situazione del segnalante si consolida in
maniera definitiva, sia nei confronti della P.A. (che non potrà più intervenire proprio
perché il termine è “scaduto”) sia, di conseguenza, nei confronti del terzo (il cui
interesse all’esercizio della verifica da parte dell’Amministrazione, si estingue nello
stesso momento in cui viene meno la possibilità di poter interagire con la stessa P.A.).
In conclusione si può affermare che l’intervento della Corte Costituzionale non ha fatto
altro che specificare che la SCIA è – così come previsto dai numerosi interventi della
dottrina e della giurisprudenza succedutisi negli anni – uno strumento di liberalizzazione
e l’ampliamento (soprattutto dal punto di vista temporale) dei poteri di verifica,
comporterebbe, invece, l'inclusione dell’istituto nell’area amministrativa tradizionale;
cosa che il legislatore ha sempre categoricamente escluso.
9. Conclusioni: le possibili forme di tutela del terzo
In un’ottica di una sempre più pregnante semplificazione e trasparenza amministrativa,
la tutela del terzo può essere esercitata oltre che nei modi e nei tempi citati, anche
“attraverso una sollecitazione sia dei poteri di verifica dell’amministrazione ex art. 21,
comma 1, L. 241/90 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sia dei poteri di vigilanza e
repressivi di settore spettanti all’amministrazione anche ai sensi degli artt. 27 ss.,
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.[31]” Al terzo spetterà sempre la possibilità di agire nei
confronti della Pubblica amministrazione in via risarcitoria ex art. 21, comma 2 ter, “se il
dipendente o la stessa P.A. non abbiano agito tempestivamente nel caso in cui la SCIA
non fosse conforme alle norme vigenti”, così come chiarito anche dalla Corte
Costituzionale nella recente sentenza.
Inoltre, non vi è la sola tutela per gli interessi legittimi: al terzo spetteranno, infatti, le
ordinarie regole civilistiche del risarcimento del danno previste dal nostro ordinamento,
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qualora venga posta in essere un’attività contra legem e che sia per lui pregiudizievole.
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procedimenti e si complicano le situazioni.
[5] Guido Corso, “Manuale di Diritto Amministrativo”, G. Giappichelli Editore, Torino.
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[6] Guido Corso riconduce il silenzio assenso alla liberalizzazione, ma le due logiche sono
nettamente separabili.
[7] Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, nota come Legge Bassanini.
[8] Mengoli G. C., “Manuale di diritto urbanistico”, Milano, 2009; Sandulli M.A. (a cura),
Codice dell’azione amministrativa, sub art. 19, Milano, 2010.
[9] D. Lgs. n. 126/2016 (cd. SCIA 1).
[10] Legge n. 124/2015, nota come “Riforma Madia”.
[11] Art. 19, comma 1 L. 241/90: “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge
o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è
sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,
all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa
comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove
espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui
all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari
per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa
vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto
l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata
al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.”, (comma modificato dall'art. 5,
comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 2, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi
dall’art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012).
[12] Prof. Avv. Gerardo Soricelli, “La nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività, tra
semplificazione e liberalizzazione delle attività amministrative”, in Gazzetta Amministrativa,
2017.
[13] F. Freni – M. Nunziata, “Il nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della PA”, in
Officina del Diritto, L’amministrativista.
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[14] Art. 20, comma 1, L. 241/90: “Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti
ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui
all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma
2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.”, (comma così
modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 126 del 2016).
[15] Si pensi al caso di un bene demaniale e quindi alla concessione o anche al caso dei limiti
legali delle farmacie per problema demografico e di territorio o ai taxi. Tutti settori, questi, nei
quali non si può parlare mai di autentica liberalizzazione, proprio perché viene fissato dal
legislatore il limite legale.
[16] F. Liguori, “La Funzione Amministrativa. Aspetti di una trasformazione”, Editoriale
Scientifica, 2013, Napoli.
[17] D. Lgs. n. 222/2016.
[18] Rinvio esplicito della norma agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90.
[19] Il potere amministrativo non si esaurisce con il suo esercizio e ciò consente
all’amministrazione di rivedere in ogni tempo le decisioni assunte, con il limite esterno
rappresentato dal principio del legittimo affidamento e dalle regole puntuali che di esso sono
diretta esplicazione, cfr. M. Trimarchi in “L’inesauribilità del potere amministrativo. Profili
critici”, Editoriale Scientifica, 2018.
[20] G. Corso, “Manuale di Diritto Amministrativo”, G. Giappichelli Editore, Torino
[21] così F. Liguori, in “La Funzione Amministrativa. Aspetti di una trasformazione”,
commentando Guido Corso.
[22] Termine che è sempre certo, ma talmente breve (trenta giorni) che qualcuno dice che la
formulazione dell’art. 2 è tale da sollecitare sempre il legislatore o l’esecutivo a prevedere dei
termini diversi, poiché un mese sembrerebbe veramente un lasso di tempo poco verosimile
affinché si riesca a concludere il procedimento.
[23] Cons. Stato Ad. Plen . cit.., 9 e ss. secondo cui: “…il principio di autoresponsabilità è
temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla
legge per lo svolgimento dell’attività denunciata. Trattasi, in sostanza, di attività ancora
sottoposte ad un regime amministrativo, pur se con la significativa differenza che detto regime
non prevede più un assenso preventivo di stampo autorizzatorio ma un controllo -a seconda dei
casi successivo alla presentazione della d.i.a. o allo stesso inizio dell’attività dichiarata- da
esercitarsi entro un termine perentorio con l’attivazione ufficiosa di un doveroso procedimento
teso alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio dell’attività
dichiarata”, pag. 14.
[24] Prof. Avv. Gerardo Soricelli, “La nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività, tra
semplificazione e liberalizzazione delle attività amministrative”, in Gazzetta Amministrativa,
2017
[25] Il silenzio inadempimento si forma a seguito della violazione da parte dell’amministrazione
dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 l. n. 241/1990 “ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad un’istanza”. Nel caso della segnalazione certificata di inizio attività, il
procedimento si avvia a seguito della segnalazione del privato.
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[26] D.l. 138/2011
[27] Sull’istituto, cfr. TAR Bari, II, 17 settembre 2009 n. 2100.
[28] Per il terzo che ritenga lesiva di un proprio interesse l’attività altrui posta in essere a seguito
di segnalazione, la disciplina attuale sulle SCIA prevede possibilità di: sollecitare l’esercizio delle
verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di
cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
[29] cfr. nota precedente
[30] TAR Toscana, Sez. III, ord. 11 maggio 2017, n. 667, Nel caso di cui è questione, la facoltà di
sollecitazione dei poteri pubblici era stata esercitata con un notevole scarto temporale rispetto alla
data in cui la segnalazione era stata effettuata (circa quattro anni). Attesa tale criticità e ritenendo
di discostarsi dai precedenti orientamenti di giustizia amministrativa, il Collegio ha quindi
sollevato questione di costituzionalità in relazione a tali ultimi profili.
[31] Corte Costituzionale, sent. del 13 marzo 2019, n.45.
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CONTRATTI PUBBLICI: L´ADUNANZA
PLENARIA SI PRONUNCIA SULLA MANCANZA
DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NEI RTI
Con sentenza depositata il 27 marzo 2019 l’Adunanza plenaria aderisce
all’orientamento del Consiglio di Stato che assegna un significato
escludente alla carenza dei requisiti di qualificazione in misura
corrispondente alla quota di lavori alla quale l´impresa partecipante al
r.t.i. si è impegnata in sede di presentazione dell´offerta.
autore Massimiliano Pace

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

Sommario: 1. Premessa: Il raggruppamento temporaneo di imprese nella disciplina dei contratti
pubblici e i requisiti di qualificazione; 2. La vicenda: il r.t.i. escluso dalla procedura di gara in
quanto una delle imprese associate era sprovvista di requisiti di qualificazione sufficienti per
l’esecuzione della quota di lavori oggetto di ripartizione; 3. Il contrasto e la rimessione della
questione all'Adunanza Plenaria; 4. La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
con sentenza depositata il 27 marzo 2019; 5. Conclusioni.

1. Premessa: Il raggruppamento temporaneo di imprese nella disciplina dei
contratti pubblici e i requisiti di qualificazione.
Il raggruppamento temporaneo di imprese, o associazione temporanea, è un istituto oggi
compiutamente disciplinato dall'art 48 del d.lgs. 50/2016 denominato Codice dei
contratti pubblici, ulteriormente modificato e integrato dal correttivo del 2017. Le
associazioni temporanee nascono nella prassi negoziale dell’autonomia privata
sviluppatasi in vari ordinamenti europei. A seguito di un generale riconoscimento
giurisprudenziale della legittimità di tali accordi tra imprese, finalizzati alla
partecipazione negli appalti pubblici, il legislatore italiano ha normativizzato questo
strumento, per la prima volta nel nostro ordinamento, con gli artt. 20 – 23 della l. 8
agosto 1977, n. 584[1]. La legge richiamata attuava una direttiva europea che aveva
ampiamente riconosciuto, a livello comunitario, tale strumento di partecipazione alle
gare in forma associata. La disciplina delle associazioni temporanee e il loro
riconoscimento a livello normativo si colloca, quindi, sul piano della realizzazione della
tutela del principio di concorrenza che costituisce un elemento essenziale
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dell’integrazione europea. Infatti, la ratio del raggruppamento temporaneo è quella di
consentire a più imprese, che singolarmente considerate sarebbero sprovviste dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, di cumulare i
requisiti posseduti da ciascuna. Per l'effetto, la funzione pro-concorrenziale dell'istituto si
realizza considerando i requisiti complessivamente posseduti dalle imprese costitutive
del raggruppamento temporaneo, posto che non rileverà più -ai fini della sussistenza dei
requisiti nello specifico bando di gara- l'impresa singolarmente considerata. La ratio,
quindi, è quella di ampliare la platea di operatori economici per la realizzazione di una
prestazione

di

dimensioni

superiori

rispetto

alle

capacità

tecnico-finanziario-organizzativo di ciascuna impresa partecipante. Soltanto ai fini di
premessa, si ricorda che i raggruppamenti temporanei di imprese si distinguono
prevalentemente in "orizzontali", "verticali" e "misti" in ragione della quota del lavoro o
servizio che ciascuna impresa associata si impegna a prestare nell'esecuzione del
contratto. Tale distinzione, come è noto, è stata positivizzata dall’art. 48 del d.lgs. 50 del
2016. Il raggruppamento è orizzontale, infatti, allorquando l'associazione dei vari
operatori economici è finalizzata a realizzare lavori rientranti nella medesima categoria o
ad eseguire lo stesso tipo di prestazione nell'appalto di lavori e servizi. In siffatti termini,
quindi, il raggruppamento orizzontale presuppone una ripartizione quantitativa delle
quote di lavori da eseguire. Diversamente, nel raggruppamento verticale la suddivisione
è di tipo qualitativo e quindi si determina in base alla tipologia di prestazione che le
imprese associate si impegnano a realizzare. I raggruppamenti misti trovano spazio con
riferimento ad appalti rispetto ai quali si prevede la realizzazione tanto secondo la
tipologia orizzontale quanto verticale. Tale distinzione, evidentemente, assume rilevanza
sotto il profilo del regime di responsabilità degli operatori economici partecipanti al
raggruppamento. Infatti, mentre nel raggruppamento orizzontale ciascuna delle imprese è
solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante, nei raggruppamenti
verticali le imprese mandanti rispondono per le prestazioni che si sono obbligate a
eseguire (prestazioni di tipo secondario rispetto alla prestazione principale oggetto del
bando di gara) e il soggetto privato mandatario risponde anche solidalmente con
ciascuna impresa mandante per le rispettive prestazioni secondarie.
Si distingue tra requisiti del raggruppamento, requisiti delle singole imprese riunite,
requisiti oggettivi e requisiti soggettivi. A questi requisiti si aggiungono quelli
reputazionali da attribuirsi mediante il sistema di rating tramite le società e organismi di
attestazione (S.O.A.)[2]. La distinzione tra requisiti soggettivi e requisiti oggettivi appare
evidente sotto il profilo della cumulabilità ai fini della partecipazione, tramite
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raggruppamento temporaneo, ad un bando di gara per l’aggiudicazione di un contratto
pubblico. Non si dubita del fatto che i requisiti soggettivi devono sussistere in capo a
tutte le imprese associate singolarmente considerate in quanto costituiscono, secondo
granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato, requisiti di ordine pubblico. La carenza
dei requisiti soggettivi è annoverata, infatti, tra i motivi di esclusione dalla procedura di
evidenza pubblica. Ciò premesso, la questione affrontata dalla recentissima pronuncia
dell’Adunanza Plenaria muove dalla preliminare

riconducibilità dei requisiti di

qualificazione accertati mediante le certificazioni di sistemi di qualità dagli organismi
S.O.A. nell’ambito dei motivi di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016.
2. La vicenda: il r.t.i. escluso dalla procedura di gara in quanto una delle imprese
associate era sprovvista di requisiti di qualificazione sufficienti per l’esecuzione
della quota di lavori oggetto di ripartizione.
Al fine di meglio comprendere la portata della questione oggetto dell'ordinanza di
rimessione all'Adunanza Plenaria appare necessario premettere succintamente il fatto. La
vicenda trae origine dalla costituzione di un r.t.i. avente quale capogruppo la società che,
in virtù del mandato conferito dalle altre tre società del raggruppamento, partecipava alla
procedura di gara indetta da Autostrade per l'Italia s.p.a. per l'affidamento di lavori
relativi a varie manutenzioni e attività accessorie di un tratto autostradale di competenza
della stazione appaltante. Il r.t.i era di tipo orizzontale in quanto le quattro imprese
parteciparti erano in possesso della medesima specializzazione, pertanto la
partecipazione associata alla procedura di gara presupponeva la ripartizione soltanto
quantitativa dei lavori. Nello specifico ciascuna di esse si era impegnata a realizzare una
quota di lavori pari rispettivamente al 45, 25, 16 e 14 per cento dell'ammontare
complessivo dell'appalto. Tuttavia la stazione appaltante disponeva l'esclusione del r.t.i.
dalla procedura di gara in quanto una delle società mandanti, non disponeva della
attestazione SOA necessaria per lo svolgimento di lavori di ammontare complessivo
superiore a 3.500.000,00 euro. Nello specifico, infatti, l'impresa aveva dichiarato di
essere in possesso di una attestazione SOA relativa alla classifica IV bis e quindi
necessaria e sufficiente per lo svolgimento di lavori fino a euro 3.500.000,00, nonostante
l'impegno della stessa alla realizzazione (in proporzione rispetto alle quote di spettanza
delle altre imprese partecipanti al r.t.i.) di una porzione di lavori avente valore superiore
rispetto a tale limite. Il provvedimento di esclusione è stato impugnato, in prima battuta,
dinanzi al Tar per l'Emilia Romagna che respingeva il ricorso facendo leva sul dato
letterale dell'art. 92 co. 2 del Regolamento attuativo del previgente Codice degli Appalti
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(dpr n. 207/2010)[3].
La questione, quindi, si pone sotto il profilo della corrispondenza tra la qualificazione
posseduta e la quota di lavori da eseguire secondo la ripartizione interna al
raggruppamento. Infatti, solo una delle imprese partecipanti al raggruppamento
orizzontale era sprovvista della qualificazione (attestazione SOA) necessaria per lo
svolgimento della quota che la stessa impresa si era obbligata ad eseguire. Di contro, il
raggruppamento inteso nel suo insieme, si presentava come qualificato ad eseguire i
lavori anche per quelle prestazioni che, concretamente, ricadevano nella quota che
avrebbe dovuto svolgere l'impresa sprovvista del requisito. In altri termini, la stessa
impresa, di fatto priva della qualificazione necessaria, si era impegnata nello
svolgimento -in proporzione quantitativa- di lavori con valore superiore rispetto alla
qualificazione che la medesima aveva dichiarato di possedere.
3. Il contrasto e la rimessione della questione all'Adunanza Plenaria
La quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 18 ottobre 2018, n. 5957, nel
prospettare la questione all'Adunanza Plenaria, rileva che in punto di interpretazione
dell'art. 92 comma 2, dpr n. 207/2010, si sono registrati nel tempo due distinti
orientamenti nella giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato. Il problema di
fondo, come delineato, ha ad oggetto la controversa questione relativa alla possibilità,
per una delle imprese componenti il raggruppamento, di ridurre la propria quota di
esecuzione dei lavori -in ragione del possesso dei requisiti di qualificazione in misura
insufficiente rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta- qualora il
raggruppamento stesso, complessivamente considerato, possegga i requisiti di
qualificazione sufficienti allo svolgimento dell'intera quota di esecuzione. Ciò anche alla
luce del fatto che lo stesso art. 92 co. 2, dpr 207/2010, da un lato sancisce la necessaria
corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e i requisiti di
qualificazione, dall’altro non richiede che le quote di partecipazione debbano
corrispondere con le quote di esecuzione.
In questi termini si possono comprendere le diverse posizioni assunte, sul punto, dalla
giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato. Secondo un primo orientamento i
requisiti di qualificazione dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, costituiscono
caratteristiche soggettive possedute dal concorrente partecipante alla gara che devono
essere valutate dalla stazione appaltante. Si tratta di un orientamento che pone un
approccio formalistico alla questione in quanto si fonda sul principio della necessaria
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corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e i requisiti di
qualificazione posseduti. Il requisito di qualificazione viene strettamente ancorato alla
quota di lavori che l’impresa associata si era impegnata a realizzare ed eseguire.
Pertanto, la mancanza del requisito corrispondente è causa di esclusione dell’intero
raggruppamento anche qualora lo stesso r.t.i. sia complessivamente in possesso dei
requisiti di qualificazione sufficienti all’esecuzione dell’intera quota dei lavori[4]. La
questione di diritto lamentata dal ricorrente riguardava proprio l’adesione del tribunale
amministrativo a questo primo orientamento, con conseguente esclusione del
raggruppamento temporaneo per la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e la
quota di esecuzione dei lavori spettante alla impresa associata sprovvista del requisito
sufficiente.
La seconda tesi, di contro, privilegia un approccio sostanzialistico basato sulla
valutazione concreta della siffatta corrispondenza tra quote di partecipazione e requisiti
di qualificazione. Pertanto, secondo quanto sostenuto dalle varie sentenze del Consiglio
di Stato che hanno condiviso tale orientamento, l'esclusione dell'operatore economico
dalla procedura di evidenza pubblica non è legittima allorquando sussistono tre
determinate condizioni elaborate dalla stessa giurisprudenza amministrativa. In primo
luogo lo scostamento minimo tra il requisito di qualificazione e la quota di esecuzione di
lavori che l’impresa associata si è obbligata ad eseguire non deve essere eccessivo.
Questa prima condizione si raccorda con una seconda che presuppone la sussistenza dei
requisiti di qualificazione in capo al raggruppamento complessivamente inteso, che, si
badi, può essere solo orizzontale in quanto per quello di tipo verticale non possono
svolgersi le medesime valutazioni.
L'orientamento succintamente richiamato accoglie, quindi, l'idea di garantire al massimo
il favor partecipationis tanto delle singole imprese associate quanto dell'intero
raggruppamento posto che, in senso contrario, il raggruppamento si troverebbe escluso
dalla procedura non per insussistenza dei requisiti prescritti (questi, infatti, sono
certamente posseduti dal raggruppamento complessivamente inteso)[5].
L’ordinanza di rimessione, nel delineare il contrasto, rileva che discende da una “diversa
concezione del requisito di qualificazione”. Ciò in quanto, evidentemente, si scontrano
due distinte prospettive di classificazione del medesimo. Da un lato, chi sostiene il primo
orientamento ritiene che il requisito di qualificazione sia personale e quindi strettamente
riconducibile alla singola impresa facente parte del raggruppamento. Dall’altro, di
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contro, si individuano le tre condizioni richiamate in presenza delle quali l’esclusione del
raggruppamento dalla procedura non è legittima.
4. La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza
depositata il 27 marzo 2019
L'Adunanza Plenaria aderisce al primo degli orientamenti prospettati in sede di
ordinanza di rimessione, e lo fa escludendo ogni diversa interpretazione in senso
contrario. La decisione della Plenaria è, quindi, nel senso di attribuire alla carenza del
requisito in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale l'impresa partecipante al
r.t.i. si è impegnata in sede di presentazione dell'offerta, un significato certamente
escludente che non può che ripercuotersi sull'intero raggruppamento. Così disattendendo
le varie considerazioni prospettate da una parte della giurisprudenza del Consiglio di
Stato, che aveva aderito al secondo orientamento in materia, l'Adunanza Plenaria offre
una soluzione ermeneutica univoca e lineare.
Una soluzione, peraltro, strettamente ancorata, nelle premesse, al dato letterale contenuto
nel richiamato art. 92 del dpr 5 ottobre 2010 n. 207. In particolare ai sensi del secondo
comma "le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di
offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica
gara". L'Adunanza Plenaria ribadisce, dunque, che il dato normativo imprescindibile è
nel senso di attribuire, da un lato, la piena libertà in capo alle imprese partecipanti al
raggruppamento di distribuire le quote di partecipazione delle singole imprese; dall'altro
pone il limite dei requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o consorziato. Ne
discende, evidentemente, che i requisiti di qualificazione sono caratteristiche soggettive
del concorrente che aspira ad aggiudicarsi il contratto, e che pertanto devono essere
valutate dalla stazione appaltante in sede di gara. Il secondo dato normativo richiamato
dalla sentenza in esame riguarda la possibilità -ugualmente contemplata al secondo
comma dell'art 92 citato- per i raggruppamenti, di effettuare una modifica delle quote di
esecuzione. Ai sensi del comma 2, infatti, "I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti
secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse,
previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate".
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L'Adunanza Plenaria ricostruisce, quindi, muovendo dal dato normativo, una libertà
delle imprese partecipanti al raggruppamento di stabilire le quote di esecuzione dei
lavori. Ciò, per espressa previsione legislativa, può avvenire sia preventivamente (e
quindi in sede presentazione dell'offerta da parte del raggruppamento), sia
successivamente ma previa autorizzazione della stazione appaltante e fermi restando i
limiti derivanti dalla sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo alle imprese
associate.
Premesse tali considerazioni, si comprende come il problema che occupa il supremo
Consesso di Palazzo Spada richieda la necessaria definizione della natura dei requisiti in
oggetto. I requisiti di qualificazione, infatti, sono funzionali "alla cura e tutela
dell'interesse pubblico alla selezione di contraenti affidabili", e quindi al generale
interesse pubblico posto in capo alla stazione appaltante nello svolgimento di una
procedura di evidenza pubblica.
Come detto, l'Adunanza Plenaria respinge un approccio sostanzialistico privilegiando,
come unica soluzione conforme al dato letterale del testo normativo, il primo degli
orientamenti prospettati dall'ordinanza di remissione. Il requisito di qualificazione
pertanto non può che essere ricondotto alla singola impresa facente parte del
raggruppamento e ciò in quanto avente natura strettamente personale. Non meritano di
essere condivise, a parere della sentenza in esame, quelle interpretazioni che ritengono di
riferire il requisito di qualificazione non già alla singola impresa partecipante, bensì
all'intero raggruppamento. Quest'ultima soluzione, infatti, se da un lato consentirebbe di
far salva la partecipazione del raggruppamento, dall'altro entrerebbe inevitabilmente in
contrasto con la ratio e la funzione stessa dei requisiti di qualificazione che sono
destinati ad operare nella fase della valutazione delle capacità dell’aspirante
all’aggiudicazione dell’appalto[6].
Si comprende come l'intento dell’Adunanza Plenaria sia quello di delimitare l'ambito del
sistema dei requisiti di qualificazione. Ciò al fine di evitare che nella specifica questione
del raggruppamento temporaneo si possa giungere sino a conferire "soggettività" al
raggruppamento stesso, quasi prescindendo (o comunque andando oltre) le singole
imprese partecipanti. La portata della precisazione offerta dal Consiglio di Stato è
evidente. Il raggruppamento temporaneo di imprese è sprovvisto di personalità giuridica
propria: esso opera mediante il meccanismo del mandato conferito dalle imprese
mandanti ad una impresa mandataria che partecipa alla gara, ma, per definizione, non
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determina la creazione di un soggetto dotato di autonoma soggettività giuridica. A parere
dei giudici di Palazzo Spada, quindi, condividendo una diversa lettura si finirebbe per
giungere ad un "non ammissibile" riconoscimento "espresso o implicito" di soggettività
autonoma del raggruppamento, quasi in una forma di "avvalimento anomalo".
La chiave di lettura del disposto affermato dall'Adunanza Plenaria si coglie nel giusto
bilanciamento dei principi su cui si fondano le procedure di evidenza pubblica. Deve
escludersi, infatti, ogni contrapposizione con il principio della partecipazione in quanto
le norme regolamentari (art. 92 comma 2) e il bando di gara (lex specialis della
procedura) pongono dei limiti diretti a valutare la serietà e l'affidabilità
tecnico-professionale dei concorrenti, così limitando l'accesso a quelli idonei e cioè
provvisti dei requisiti prescritti. L'accesso resta pertanto "libero" -precisano le
motivazioni della sentenza- "per i soggetti che rispondono ai requisiti previsti
dall'ordinamento per la partecipazione". Il problema, quindi, esclusa ogni implicazione
sul piano dei principi, si risolve in una prospettiva piuttosto pratica: la partecipazione
non è preclusa al raggruppamento che, in sede di ripartizione tra le varie imprese
componenti l'associazione temporanea, provveda ad una attribuzione delle quote di
lavori in misura coerente con i requisiti di partecipazione effettivamente posseduti da
ciascuna. Ne discende, per l'effetto, che la libera partecipazione alla gara potrà
agevolmente avvenire mediante l'attribuzione ex ante, alle imprese associate, di una
quota di lavori conforme al requisito di qualificazione. Questa impostazione ermeneutica
seguita dall'Adunanza Plenaria svuota di significato la tesi c.d. "sostanzialistica"
prospettata dal ricorrente. La “misura minima” dello scostamento, elemento cardine di
quella impostazione, darebbe luogo ad una interpretazione non di stretto di diritto,
assegnando alla legge un significato ulteriore rispetto a quanto prescritto. L’art. 92
comma 2, infatti, sancisce il principio di corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di
presentazione delle offerte e quanto il concorrente si obbliga ad eseguire, senza lasciare
spazio alle tre condizioni introdotte ex novo dall’interpretazione giurisprudenziale che ha
sposato questo orientamento. In definitiva, proprio l'adesione alla tesi "sostanzialistica"
determinerebbe un contrasto con il principio della par condicio dei concorrenti ben
potendo, infatti, la stazione appaltante, stabilire con valutazione ex post la misura dello
scostamento eventualmente irrilevante.
5. Conclusioni
Il problema affrontato dalla Plenaria del 27 marzo 2019 n. 6 chiarisce che i requisiti di
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qualificazione posseduti devono essere dichiarati al momento della partecipazione alla
gara. Questo punto fermo offerto dalla pronuncia in esame, statuisce un’ulteriore
precisazione. Il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria, infatti, non può
ridursi ad accoglimento della tesi formalistica a discapito di quella sostanzialistica. Ed
invero, di contro, la funzione cui sono preordinati i requisiti di qualificazione esclude che
la loro mancanza possa essere ridotta ad errore materiale o formale, trattandosi piuttosto
di una “violazione sostanziale di regole disciplinanti l’intero sistema dei contratti
pubblici valevoli oggettivamente per tutti i partecipanti alla gara”. Un siffatto sistema,
dunque, esige la ripartizione delle quote dei lavori ex ante (in sede di partecipazione alla
gara) che sia coerente e corrispondente al requisito di qualificazione.
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[4] “Non coglie nel segno il primo motivo di impugnazione in quanto l’esclusione non è stata
disposta dalla Stazione appaltante - e ritenuta legittima dal tribunale - in applicazione dei
principio di triplice corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, di esecuzione
del servizio e di qualificazione, bensì in quanto due componenti del raggruppamento hanno
dichiarato di eseguire determinate prestazioni oggetto di appalto e di assumere specifiche parti del
complessivo servizio di progettazione senza possedere in misura corrispondente i requisiti di
qualificazione prescritti dalla legge di gara. Come già osservato in precedenza, ciascuna impresa
va, infatti, qualificata per la parte delle prestazioni che si impegna ad eseguire nel rispetto delle
speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara: pertanto, non sussiste alcun
necessario parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, né tra quote di
partecipazione e requisiti di qualificazione, ma resta ferma la necessaria corrispondenza tra
requisiti di qualificazione e quote di esecuzione del contratto pubblico”, Consiglio di Stato, sez.
V, 2 luglio 2018 n. 4036; v. anche Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2017 n. 1041 e sez. IV, 12
marzo 2015 n. 1293.
[5] “La lettura congiunta delle due previsioni normative [art. 92 co. 2 dpr 207/2010 ndr] consente
di ritenere, anche al fine di privilegiare il dato sostanziale rappresentato dall’effettivo possesso dei
requisiti di qualificazione da parte del raggruppamento e in un’ottica comunque di favor
partecipationis, che già in sede di offerta (e non solo – come, invece, deduce l’appellante, in sede
esecutiva) sia possibile modificare le quote di esecuzione al fine di renderle coerenti con i
requisiti di qualificazione posseduti. La modifica, del resto, è sì subordinata all’autorizzazione
della stazione appaltante, ma tale autorizzazione è esclusivamente diretta a verificare , risultando,
quindi, vincolata (e doverosa) in presenza di tale presupposto”, Consiglio di Stato, sez. V, 8
novembre 2017 n. 5160; ed inoltre: “La modificazione delle quote, effettuata in ragione di un
difetto dei requisiti di qualificazione, uno sconfinamento dai massimi della propria classifica,
appare essere più che altro un errore materiale dalle caratteristiche innocue, soprattutto si ripete,
laddove vi sia un’associazione di tipo orizzontale completamente inclusa nella stessa categoria e
quindi se la modificazione ha comportato una modifica dell’offerta iniziale, alquanto modesta, da
essa non è conseguito alcunché in ordine alla responsabilità delle imprese raggruppate, entrambe
appunto chiamate alla realizzazione dello stesso tipo di lavori. La giurisprudenza di questo
Consiglio ha rammentato come la ratio di tale interpretazione risulta dal contemperamento tra il
principio del libero accesso alle gare, in specie da parte di una pluralità di operatori economici
anche di ridotte dimensioni, ed il principio della necessaria affidabilità dei soggetti medesimi.
Tale ratio verrebbe senz'altro frustrata ove si escludessero dalla gara quei soggetti costituiti in
A.T.I. che, pur avendo offerto all'amministrazione idonee garanzie circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, operano una lieve rettifica delle percentuali di partecipazione al raggruppamento
detenute dalla mandante e dalla mandataria” Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2017 n. 1041
[6] Sulla distinzione tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione si segnala Consiglio
di Stato, V sezione, sentenza n. 3666 del 2016: “I requisiti di qualificazione attengono alle
caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione del lavoro, della fornitura
o del servizio in gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o
meglio della capacità dell’aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli; la quota
di partecipazione invece rappresenta null’altro che l’espressione della percentuale di “presenza”
all’interno del raggruppamento ed ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del
raggruppamento temporaneo di imprese”. Per quanto concerne la corrispondenza tra la capacità
imprenditoriale, individuata tramite i requisiti di qualificazione, e le quote di esecuzione dei
servizi da affidare, affermare una “dissociazione tra i due aspetti renderebbe inutile la fissazione
da parte di leggi, regolamenti e dei bandi di gara degli stessi requisiti di qualificazione”.

91

LEGGE SPAZZACORROTTI E ART. 4-BIS
DELL´ORDINAMENTO PENITENZIARIO: IL
DIBATTITO SULLA DISCIPLINA
INTERTEMPORALE
La legge n.3/2019 ha esteso il regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit. ai
principali delitti contro la P.A., senza prevedere una norma volta a
limitarne l’applicazione ai soli fatti di reato successivi alla riforma. Tale
novità ha riaperto il dibattito circa la disciplina intertemporale
applicabile alle norme in tema di esecuzione penale.
autore Rocco Colaci

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

Sommario: 1. La riforma. – 2. Il divieto di concessione dei benefici penitenziari: i cc.dd. reati
ostativi – 3. La mancata previsione ex lege di una specifica disciplina intertemporale e i dubbi
sulla natura delle nuove disposizioni. – 4. Gli orientamenti sui profili intertemporali della novella.
– 4.1. (Segue): L’orientamento “tradizionalista” e la recente pronuncia della Corte di cassazione. –
4.2. (Segue): L’interpretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata e le ordinanze
di rimessione alla Corte costituzionale. – 5. Conclusione.

1. La riforma.
Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 – entrata in vigore in data 31 gennaio 2019 – il
legislatore ha inteso contrastare il fenomeno della corruzione – e, più in generale, quello
dei reati contro la Pubblica Amministrazione – attraverso la predisposizione di un
sistema sanzionatorio particolarmente rigido. Non a caso alla riforma è stato attribuito,
nel recente dibattito mediatico-politico, l’appellativo di “spazzacorrotti”[1].
Come prontamente evidenziato dalla dottrina, la novella ha portato ad una sostanziale
equiparazione tra il trattamento normativo dei cc.dd. white collar crimes – con specifico
riferimento ai crimini politico-economici – e quello riservato ai delitti di criminalità
organizzata[2]. Basti pensare all’introduzione dell’agente sotto copertura per le indagini
vertenti su tali categorie di reati[3], alla previsione del c.d. “daspo a vita per i corrotti”,
nonché alla estensione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione del regime di
ostatività previsto dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario[4].
L’ultima delle anzidette scelte normative ha suscitato, in particolare, non poche
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perplessità. Difatti, pur volendo collocare la disposizione ampliativa del regime ostativo
all’interno dell’area di legittimo esercizio della discrezionalità politico-criminale[5], la
previsione – per come predisposta dal legislatore della riforma – parrebbe stridere,
secondo alcune pronunce, con il principio di irretroattività della legge penale
sfavorevole, in forza della mancata introduzione di una norma transitoria volta a
escluderne l’applicazione con riferimento ai reati commessi prima dell’entrata in vigore
della legge.
Alla luce dei recenti sviluppi sul punto[6] – che hanno portato alcuni giudici di merito a
sollevare questione di legittimità costituzionale – è opportuno approfondire, in questa
sede, le problematiche sottese ai profili intertemporali dell’innesto normativo, con
specifica disamina delle posizioni assunte dalla giurisprudenza in punto di applicazione
retroattiva (o meno) dello stesso. A tal fine, è fondamentale innanzitutto procedere ad
una preliminare analisi dei complessi automatismi ostativi previsti dall’art. 4-bis ord.
penit., per comprenderne l’incidenza sul trattamento sanzionatorio del condannato.
2. Il divieto di concessione dei benefici penitenziari: i cc.dd. reati ostativi.
Il sistema preclusivo in questione – la cui operatività viene meno in presenza di
specifiche condizioni – comporta l’applicazione del divieto di concessione
dell’assegnazione al lavoro all’esterno, dei permessi premio e delle misure alternative –
ad esclusione della libertà anticipata – per talune categorie di soggetti, individuate sulla
base del reato oggetto di condanna.
In sostanza, con l’introduzione dell’art. 4-bis ord. penit., avvenuta con il decreto legge
13 maggio 1991, n. 152, il legislatore ha voluto disciplinare le modalità esecutive della
pena sulla base di un doppio binario trattamentale, caratterizzato da un regime di accesso
ai benefici più rigido per talune categorie di condannati – in ragione della gravità del
reato commesso e della pericolosità del reo, oggetto di presunzione ex lege[7] – ed un
circuito trattamentale “ordinario” – contraddistinto da una più ampia accessibilità agli
istituti premiali – per gli autori degli illeciti non rientranti nel novero dei cc.dd. reati
ostativi.
Alla luce dell’attuale formulazione della disposizione de qua è possibile distinguere, con
riferimento agli illeciti per cui opera il regime preclusivo, tra reati ostativi di prima fascia
(la cui disciplina è sancita dai commi 1 e 1-bis dell’art. 4-bis ord. penit.) e reati ostativi
di seconda fascia (previsti dal comma 1-ter della medesima disposizione). Il criterio
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discretivo tra le predette categorie è da individuarsi nelle condizioni richieste perché il
soggetto possa liberarsi della presunzione di pericolosità e, di conseguenza,
dell’operatività delle preclusioni.
Per il primo gruppo di reati, in particolare, viene disposto un divieto assoluto di
concessione dei benefici penitenziari, vincibile esclusivamente per mezzo della
collaborazione del reo con la giustizia nei termini previsti dall’art. 58-ter ord. penit.[8] o
a norma dell'articolo 323-bis, comma 2, c.p.[9]
Al fine di temperare la rigidità del divieto sono stati previsti, al comma 1-bis, due
“ammortizzatori” penitenziari. Trattasi, in primis, dell’ipotesi in cui la collaborazione sia
oggettivamente irrilevante – in quanto inidonea ad incidere sulle conseguenze
dell’attività criminosa o sull’accertamento dei fatti –; in tale ipotesi la concessione dei
benefici è ammessa purché sia stata applicata una delle diminuenti previste agli artt. 62,
n. 6, 114 e 116, comma 2, c.p. e a condizione che siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l’esistenza di collegamenti tra il reo e la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva. Il secondo caso di superamento del divieto ex art. 4-bis ord. penit. è quello in
cui la collaborazione sia impossibile – in virtù della scarsa partecipazione del soggetto al
fatto criminoso, accertata con la sentenza di condanna – o inutile – poiché si è già
addivenuti ad un completo accertamento dei fatti –, sempre a condizione che siano
emersi elementi attestanti l’insussistenza di rapporti con la criminalità organizzata.
Ad una minore rigidità è invece sottoposto il regime preclusivo riguardante i reati
ostativi cc.dd. di seconda fascia. In tali casi, difatti, la concessione dei benefici è vietata
solo ove vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti tra l’istante e
la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
È da notare, poi, come la complessità del sistema in esame sia dovuta, oltre che alla
pervenuta copiosità del novero dei reati ostativi ed alla differenziazione delle condizioni
necessarie per il superamento del divieto, anche ai numerosi rinvii all’art. 4-bis ord.
penit. operati dalle altre disposizioni preclusive in tema di esecuzione penale.
Il più rilevante, ai fini della problematica in esame, è quello stabilito dall’art. 656 c.p.p.,
nella parte in cui disciplina il meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione per
le pene detentive brevi. Con riferimento ai soggetti condannati per reati ostativi tale
disposizione prevede, al nono comma, che il Pubblico Ministero non può emettere,
contestualmente all’ordine di esecuzione, il relativo decreto di sospensione. Viene così
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prevista l’immediata carcerazione per il condannato appartenente a tale categoria, il
quale non potrà richiedere – e attendere – la concessione della misura alternativa da
libero, ma potrà farlo soltanto nello status di soggetto in vinculis.
3. La mancata previsione ex lege di una specifica disciplina intertemporale e i dubbi
sulla natura delle nuove disposizioni.
Chiarito per sommi capi il funzionamento del meccanismo ostativo di cui all’art. 4-bis
ord. penit., occorre soffermarsi sugli effetti derivanti dall’ampliamento di detta disciplina
a seguito dell’entrata in vigore della legge spazzacorrotti.
La novella ha difatti introdotto all’interno della lista dei reati ostativi cc.dd. di prima
fascia alcuni dei delitti previsti dal titolo II del libro II del codice penale, ossia quelli di
cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320,
321, 322 e 322-bis c.p.
Va da sé che l’inserimento di tali ipotesi delittuose nel primo comma dell’art. 4-bis ord.
penit. non può che precludere, ai condannati per detti reati, la possibilità di fruire delle
misure alternative alla detenzione e degli altri benefici penitenziari indicati dal
legislatore. Opera dunque, per tali soggetti, il regime “assolutamente” ostativo già
analizzato: essi potranno aver accesso alle misure premiali solo ove abbiano collaborato
– o collaborino – con la giustizia, ovvero nei casi in cui tale collaborazione sia
irrilevante, impossibile o inutile.
È poi fondamentale segnalare che, in virtù del rinvio operato dall’art. 656, comma 9,
c.p.p. all’art. 4-bis ord. penit., il soggetto condannato per taluno dei reati prima
menzionati non può beneficiare della sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5,
c.p.p., ancorché la pena espianda sia compresa nei limiti edittali previsti per
l’applicazione del meccanismo sospensivo[10].
Di talché, a prescindere dal quantum di pena da espiare, l’emissione dell’ordine di
esecuzione segnerà inevitabilmente, nei confronti del condannato per taluno dei “nuovi”
reati ostativi, l’avvio dell’esperienza inframuraria, con la possibilità di richiedere
l’accesso a forme di espiazione extra moenia soltanto dall’interno dell’istituto
penitenziario, e non già da “libero sospeso”.
Orbene, il punto più critico di tale scelta legislativa è, come accennato, quello relativo
all’assenza di una norma transitoria che disponga l’operatività delle nuove disposizioni
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esclusivamente pro futuro (soluzione, peraltro, non certo peregrina nella prassi
legislativa[11]).
Preso atto dell’assenza di una previsione di tale tenore, resta da domandarsi quanto possa
considerarsi praticabile il percorso ermeneutico intrapreso sin da subito da diversi organi
giurisdizionali, concretizzatosi nell’applicazione delle nuove preclusioni anche nei
confronti di quei soggetti che hanno commesso il reato prima del 31 gennaio 2019. In
particolare, il quesito da porsi non può che riguardare la natura processuale o sostanziale
del divieto di concessione dei benefici penitenziari e delle modifiche ad esso apportate
dalla legge spazzacorrotti.
È innanzitutto da evidenziare come in materia vi sia un consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui vige, in riferimento alle norme relative alle modalità
esecutive della pena, il principio tempus regit actum[12], stante la natura processuale – e
non già sostanziale – delle stesse[13]. Pertanto, volendo aderire a tale presa di posizione,
le modifiche apportate all’art. 4-bis ord. penit. sono da considerarsi applicabili anche con
riferimento ai reati posti in essere prima dell’entrata in vigore della legge spazzacorrotti,
non trovando luogo, in tali casi, il principio di irretroattività della norma sfavorevole di
cui agli artt. 25, comma 2 Cost. e 2 c.p., sancito altresì dall’art. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Trattasi, in particolare, dell’orientamento secondo cui “in caso di successione di
disposizioni diverse concernenti misure alternative alla detenzione, che non attengono
né alla cognizione dei reato, né all'irrogazione della pena, ma alle modalità esecutive di
questa, non operano le regole dettate dall'art. 2 cod. pen., né il principio costituzionale
di irretroattività delle disposizioni in peius, ma quelle vigenti al momento della loro
applicazione in quanto la normativa che regola la concessione di benefici penitenziari
non ha natura sostanziale, ma processuale e pertanto non soggiace alle regole dell'art. 2
cod. pen., ma al principio tempus regit actum”[14].
Tuttavia, come evidenziato da eminente dottrina, è indubbio come l’adesione a tale
indirizzo nel caso in esame comporti l’insorgere di un certo disappunto, soprattutto in
ordine alla conformità di detta scelta ermeneutica con l’approccio “sostanzialistico”
oramai consolidatosi, riguardo alla natura delle disposizioni vigenti in materia penale,
all’interno della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo[15], che tende a
ricomprendere nel perimetro applicativo dell’art. 7 CEDU anche quelle disposizioni che,
pur non vertendo prettamente sull’accertamento del reato o sull’irrogazione della pena,
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abbiano una incidenza afflittiva sul trattamento sanzionatorio del reo[16].
A ben vedere, poi, adottare tale orientamento significherebbe, nel caso in esame, mettere
quantomeno in crisi i principi di certezza del diritto e di affidamento – inteso
quest’ultimo in termini di prevedibilità della sanzione applicabile per una determinata
condotta –, nonché il diritto di difesa e, più in generale, il principio del giusto
processo[17].
Difatti, l’immediata applicazione di norme peggiorative di tale entità non può che
significare, per coloro che abbiano commesso il reato prima dell’entrata in vigore di
queste e per i quali sia già stato avviato l’iter procedimentale, una consistente modifica
in itinere delle “regole del gioco”, conseguenza che stride inevitabilmente con il diritto
di difesa, nella parte in cui include la scelta del rito processuale più idoneo a tutelare
l’interesse dell’imputato.
Si pensi, ad esempio, al soggetto – autore di un delitto contro la Pubblica
Amministrazione commesso prima del 31 gennaio 2019 – che abbia chiesto ed ottenuto,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’applicazione di una pena inferiore ai quattro anni, al fine di
scongiurare un possibile esito sfavorevole del procedimento di cognizione, da cui
sarebbe potuta derivare l’irrogazione di una pena più severa e, di conseguenza,
l’emissione di un ordine di esecuzione con carcerazione. Ebbene, costui, in forza
dell’applicazione retroattiva delle modifiche apportate all’art. 4-bis ord. penit., vedrebbe
travolta, ove la sentenza non fosse già divenuta irrevocabile al momento dell’entrata in
vigore della novella (o, seguendo altre linee di pensiero[18], anche dopo la pervenuta
irrevocabilità), la propria aspettativa di evitare l’ingresso in carcere, decisiva nell’ottica
della scelta del rito alternativo operata – scelta che, si tenga presente, ha significato
rinunciare alle garanzie tipiche del contraddittorio dibattimentale –.
4. Gli orientamenti sui profili intertemporali della novella.
L’assenza di una norma transitoria e la conseguente necessità di procedere ad una
valutazione circa la natura – processuale o sostanziale – delle novità introdotte dalla
legge spazzacorrotti – al fine di vagliarne l’applicabilità retroattiva o meno – ha portato
a reazioni diverse sul piano giurisdizionale, nel quale si è tentato, in certe occasioni, di
porre rimedio alla défaillance legislativa.
Sul punto sono venuti a formarsi, sino ad ora, due orientamenti: il primo, coerente con
l’approccio tradizionale assunto dalla giurisprudenza legittimità, ha confermato la natura
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processuale del divieto di concessione dei benefici penitenziari e delle modifiche ad esso
apportate dal legislatore; il secondo, facendo leva su una lettura convenzionalmente
orientata delle norme penali, ha sostenuto, per converso, il carattere sostanziale
dell’istituto de quo, ovvero ne ha quantomeno posto in dubbio quello processuale,
rimettendo la questione alla Corte costituzionale.
4.1. (segue): L’orientamento “tradizionalista” e la recente pronuncia della Corte di
cassazione.
Fedeli alla soluzione ermeneutica già consolidata in materia, molteplici organi
giurisdizionali si sono espressi in favore dell’applicazione retroattiva delle modifiche
apportate all’art. 4-bis ord. penit.
Una delle prime pronunce sulla questione è stata quella del Tribunale di Napoli,
chiamato a decidere, in sede di incidente di esecuzione, in merito ad un ordine di
esecuzione emesso dalla locale Procura della Repubblica con il quale, a fronte
dell’intervenuta entrata in vigore della legge spazzacorrotti, era stata disposta la revoca
della sospensione dell’esecuzione precedentemente concessa.
In tale occasione il Giudice partenopeo ha rilevato la natura processuale delle norme
concernenti l’esecuzione della pena detentiva; ciò in quanto esse “non riguardano
l’accertamento del reato o l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive
della stessa”[19]. Sicché tali disposizioni, secondo il Tribunale, hanno natura
processuale ed esulano, di conseguenza, dall’ambito di applicazione del principio di
irretroattività della legge penale sfavorevole[20].
Dello stesso avviso la Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, la quale,
con una direttiva orientativa del marzo 2019, ha evidenziato l’inevitabilità
dell’applicazione ex tunc della novazione legislativa – purché non sia già intervenuta
sentenza di condanna irrevocabile –, stante la collocazione della stessa nel perimetro
applicativo del principio tempus regit actum in virtù del suo carattere processuale[21].
Un primo allontanamento dall’orientamento “tradizionalista” è quello posto in essere, in
seguito, dalla Suprema Corte di cassazione, chiamata a vagliare il ricorso proposto
avverso una sentenza con cui il G.I.P. di Roma aveva applicato, previa richiesta
dell’imputato ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due mesi nove giorni dieci di reclusione.
Tra le doglianze del ricorrente – che aveva optato per il rito alternativo in vista della
futura sospensione dell’esecuzione della pena infraquadriennale – vi era quella attinente

98

all’intervenuta applicazione “a sorpresa” della modifica peggiorativa del meccanismo di
cui all’art. 656 c.p.p., che si poneva in contrasto, secondo la tesi difensiva, con il
principio di affidamento e di prevedibilità della sanzione penale evincibile dall’art. 7
CEDU – rilevante, quale obbligo internazionale, ai fini dell’art. 117 Cost. – così come
interpretato dalla più recente giurisprudenza sovranazionale. Dal che la richiesta
difensiva, alla luce della mancata previsione di una disciplina intertemporale conforme ai
principi propri delle norme penali sostanziali, di rimettere la questione alla Corte
costituzionale.
Nella sentenza della Corte di cassazione è possibile rinvenire una lucida analisi della
vexata quaestio, posto che il Giudice di legittimità, pur riconoscendo la granitica presa di
posizione della giurisprudenza nomofilattica in materia, ha affermato la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa alla luce
dei recenti approdi ermeneutici della Corte europea dei diritti dell’uomo, dai quali è
possibile evincere come “i concetti di illecito penale e di pena abbiano assunto una
connotazione “antiformalista” e “sostanzialista”, privilegiandosi alla qualificazione
formale data dall’ordinamento (l’”etichetta” assegnata), la valutazione in ordine al
tipo, alla durata, agli effetti nonché alla modalità di esecuzione della sanzione o della
misura imposta”[22].
Tuttavia, la predetta questione di legittimità non è stata considerata rilevante nel caso di
specie, essendo questa afferente non già alla sentenza di patteggiamento oggetto del
ricorso per Cassazione, bensì all’esecuzione della pena applicata con la stessa sentenza,
dunque ad uno snodo processuale diverso da quello in cui è stata eccepita. Sicché la
Corte, rigettando la richiesta di attivare l’incidente di legittimità costituzionale, ha
suggerito la riproposizione della stessa innanzi al giudice dell’esecuzione.
4.2. (segue): L’interpretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata e
le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale.
La non manifesta infondatezza rilevata dalla Corte di cassazione con riferimento alla
possibile violazione, da parte del legislatore della riforma, dell’art. 117 Cost. –
assumendo, quale norma interposta, l’art. 7 CEDU – non è stato l’unico punto di rottura
con l’indirizzo assunto dalla giurisprudenza maggioritaria, che suole intendere il sistema
ostativo di cui all’art. 4-bis ord. penit. quale istituto di tipo processuale, e non già di
diritto sostanziale.
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Difatti, ancor più temeraria si è dimostrata la lettura offerta dal G.I.P. presso il Tribunale
di Como – chiamato a pronunciarsi su un incidente di esecuzione proposto avverso
l’ordine di esecuzione cui, alla luce del novum legislativo, non era stata affiancata la
sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. –, il quale ha espressamente preso le distanze
dalla tradizionale soluzione interpretativa, ritenuta ancorata ad un approccio formalistico
oramai superato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale[23].
I passaggi logico-argomentativi su cui si fonda il provvedimento del G.I.P. di Como
sono di seguito sintetizzati.
In primis, secondo il Giudice, occorre considerare, quale punto di partenza, la ratio
intrinseca dei principi di cui agli artt. 25, comma 2, Cost., 7 CEDU e 2 c.p. Tali
disposizioni si fondano su un minimo comun denominatore, ossia il fine – tipico della
concezione liberale del diritto penale – di tutelare il cittadino da abusi del legislatore e,
più nello specifico, di rendere prevedibili ad ogni soggetto le possibili conseguenze
penali della propria condotta prima che questa venga posta in essere.
Dunque, se da un lato viene subordinata l’irrogabilità della pena alla sua prevedibilità al
momento della commissione del fatto, è opportuno, dall’altro, individuare cosa debba
intendersi per sanzione penale. Criterio dirimente, a tal fine, non può che essere il
carattere dell’afflittività. Sicché il quesito da porsi, al fine di inquadrare una norma
all’interno diritto penale sostanziale e non già nel mero ambito processuale, è quello
circa l’incidenza in concreto della stessa sulla natura afflittiva della pena.
Ebbene, secondo il G.I.P. di Como la natura sostanziale o processuale delle norme
esaminate non può che essere valutata alla stregua di due capisaldi: la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo e quella della Corte costituzionale.
Per quanto riguarda il primo punto, la posizione il Giudice di Strasburgo in materia è da
tempo cristallizzata su una impostazione “sostanzialistica”, volta ad “andare al di là delle
apparenze”, nonché oltre le etichette utilizzate da legislatore nell’indicazione della
norma[24], sondando il carattere punitivo della stessa sulla base di elementi concreti
quali, ad esempio, la natura e lo scopo della misura cui il soggetto viene sottoposto e le
procedure esperite per la sua adozione ed esecuzione.
Tale lettura “sostanzialistica” delle norme di diritto penale, prosegue il Giudice, è stata
più volte accolta, peraltro, dalla Corte costituzionale, la quale in passato, chiamata a
pronunciarsi sulla possibilità di applicare, a prescindere dal tempus commissi delicti, le
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nuove forme di confisca obbligatoria, ha proceduto saggiando il contenuto afflittivo – o
comunque intrinsecamente punitivo – di dette misure, andando al di là del nomen iuris
utilizzato dal legislatore[25].
Di talché la stessa valutazione va fatta con riferimento alle disposizioni della legge n.
3/2019, nella parte in cui precludono la sospensione dell’esecuzione in favore dei
condannati per taluno dei reati contro la Pubblica Amministrazione ivi previsti. In
particolare, sostiene il G.I.P. di Como, esse si riverberano “non semplicemente sulla
modalità di esecuzione della pena ma sulla stessa natura della sanzione”. La deroga in
peius prevista dall’art. 656, comma 9, c.p.p. alla regola della sospensione dell’esecuzione
non può, pertanto, “aprioristicamente etichettarsi come norma processuale”, incidendo
questa sulla pena, “facendola ri-espandere nella sua pienezza di istituto privativo della
libertà con tutte le ricadute del caso sulla libertà personale”.
Il Giudice per le indagini preliminari, procedendo ad una lettura costituzionalmente (e
convenzionalmente) orientata della norma, ha dunque sostenuto la non applicabilità delle
nuove preclusioni con riferimento ai condannati per reati posti in essere prima
dell’entrata in vigore delle stesse – e ciò in ragione della loro natura sostanziale –,
sottolineando come, anche alla luce della giurisprudenza convenzionale e costituzionale,
sia oramai opportuno “superare la classica dicotomia in base alla quale si intende
attribuire aprioristica natura sostanziale alla norme che influiscono sul quantum della
pena e aprioristica natura processuale alle norme che incidono sulla qualità della pena,
anche quando ne trasfigurano completamente il contenuto, così incidendo in modo
significativo sulla libertà personale tanto quanto le variazioni del quantum della pena
edittale”.
Una presa di posizione, quella appena analizzata, che ha aperto inevitabilmente una
breccia nell’orientamento sinora consolidato in ordine alla natura delle norme
sull’esecuzione penale, e di recente corroborata, peraltro, da ulteriori provvedimenti di
merito[26].
Ad intervenire sul tema sono stati, da ultimo, il G.I.P. di Napoli[27] e la Corte
D’Appello di Lecce[28]. Detti organi giudiziari hanno preferito, in luogo
dell’interpretazione costituzionalmente orientata[29], attivare il giudizio incidentale di
costituzionalità, sancendo la non manifesta infondatezza della relativa questione – anche
in virtù di quanto recentemente affermato dalla Corte di cassazione – e la sua rilevanza
nei casi di specie trattati.
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Con i predetti provvedimenti è stata rilevata, in particolare, la possibile violazione, a
fronte della omessa previsione ex lege di un regime intertemporale conforme ai principi
vigenti per le norme penali di natura sostanziale, degli artt. 25, comma 2, Cost. e 117
Cost. (assumendo l’art. 7 CEDU quale norma interposta).
Di particolare interesse si è poi dimostrata, sul punto, una ulteriore ordinanza di
rimessione, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia[30], con la quale è stato
evidenziato come, a seguito dei mutamenti normativi sviluppatisi nell’ambito
dell’esecuzione penale, sia de facto vigente, nell’attuale scenario legislativo, una
“diversificazione tipologica del trattamento sanzionatorio realizzabile anche in sede
esecutiva post iudicatum”. Ciò ha comportato, secondo i magistrati veneziani, il
superamento della visione del giudicato quale dato immutabile e cristallizzato, lasciando
spazio “ad un modello che, in vista dell’obiettivo della risocializzazione della persona
condannata, ammette ed anzi impone la duttile flessibilità della pena stessa”[31]. Di
talché tutte le modifiche afferenti alla esecuzione della pena possono senz’altro incidere
“sulla qualità essenziale della pena stessa, trasformando ad esempio una pena detentiva
in una sanzione non detentiva”.
Alla luce di tale moderna visione dell’esecuzione penale, è alquanto arduo, secondo il
Tribunale di Sorveglianza, continuare a sostenere la natura processuale delle norme che
escludono la sospensione dell’esecuzione e la concessione delle misure alternative, in
quanto queste, lungi dal limitarsi ad una mera regolazione dell’esecuzione della pena,
incidono sul grado di afflittività della stessa, aggravandola inevitabilmente.
La novella stride inoltre, secondo il medesimo Giudice, con il principio di affidamento –
inteso quale legittima aspettativa del cittadino di non essere destinatario di un
trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello prevedibile al momento della
commissione dell’illecito –, evincibile dagli stessi artt. 25, comma 2 Cost. e 7 CEDU, e
interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte E.D.U. in materia (su tutte, la già
citata sentenza Del Rio Prada c. Spagna).
Affiancandosi a quanto rilevato dalla Corte D’Appello di Lecce, il Tribunale di
Sorveglianza di Venezia ha individuato, altresì, un altro possibile profilo di
incostituzionalità, ossia quello inerente alla violazione dei principi di ragionevolezza ed
eguaglianza enunciati dall’art. 3 Cost. Ciò in quanto il novum legislativo, applicato anche
con riferimento a fatti posti in essere ante-riforma, importa una irragionevole disparità di
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trattamento tra quei soggetti che, sia pur condannati per fatti avvenuti in un medesimo
contesto temporale, sono risultati destinatari o meno della disciplina peggiorativa in
ragione di circostanze casuali, quali ad esempio le diverse tempistiche, strettamente
collegate al carico di lavoro degli uffici giudiziari territorialmente competenti, necessarie
per addivenire alla decisione sull’istanza di misura alternativa.
Infine, è stata parimenti rilevata la possibile violazione degli artt. 3 e 27 Cost., posto che
l’applicazione retroattiva delle preclusioni incide sui singoli percorsi rieducativi già
intrapresi dai condannati senza alcuna correlazione con una valutazione sul grado di
rieducazione raggiunto. Tale dubbio emerge con più vigore, peraltro, alla luce della
recente sentenza della Corte costituzionale n. 149/2018, la quale ha nuovamente ribadito
il carattere di “imperativo costituzionale” della funzione rieducativa della pena e il
principio di non regressione incolpevole del trattamento penitenziario[32].
5. Conclusione.
Allo stato attuale, dunque, spetterà alla Corte costituzionale esprimersi sulla vexata
quaestio. Tale decisione appare sin d’ora di particolare rilevanza, in quanto destinata a
divenire un punto di riferimento per le successive problematiche inerenti al regime
intertemporale applicabile alle norme concernenti l’esecuzione penale. Ciò soprattutto
ove la Consulta dovesse accogliere l’approccio “sostanzialistico” di ispirazione
sovranazionale, superando il “dogma” della natura processuale delle norme in materia di
esecuzione penale, così come auspicato da gran parte della dottrina[33].
Si

rammenti,

peraltro,

come

la

crescente

difficoltà,

rispetto

all’evoluzione

dell’ordinamento, della tradizionale concezione secondo cui a tali norme non potrebbe
riconoscersi natura sostanziale sia già stata posta in risalto in epoca recente, insieme alla
possibilità di assumere, quale discrimen per l’individuazione delle norme di diritto
sostanziale, l’idoneità di queste ad incidere sugli elementi nucleari del trattamento
punitivo[34].
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ancora da compiere saranno regolati dalla nuova disciplina; gli atti processuali istantanei già
compiuti (e cioè con effetti esauriti) restano regolati dalla vecchia normativa; gli atti
processuali già compiuti, i cui effetti devono essere sottoposti a controllo in tempi successivi,
vedranno tali effetti regolati dalla nuova disciplina” (P. Tonini, Manuale di procedura penale,
19a ed., 2018, Milano, Giuffrè, p. 52).
[14] Orientamento da ultimo richiamato da Cass., Sez. I, 9 settembre 2016, n. 37578. Si
vedano, altresì, Cass., Sez. I, 11 novembre 2009, n. 46649; Cass., Sez. I, 26 giugno 2009, n.
33890 e Cass., Sez. Un., 30 maggio 2006, n. 24561.
[15] Ex multis, la sentenza Corte eur. dir. uomo, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna,
con cui la Grand Chamber della Corte E.D.U. ha affermato l’operatività del principio di
irretroattività con riferimento ad alcune modifiche peggiorative in materia di esecuzione
penitenziaria – e, in particolare, in relazione al mutamento interpretativo del Tribunal Supremo
attinente ad un istituto assimilabile alla liberazione anticipata –, alla luce della considerevole
incidenza, nel caso di specie, delle stesse sulla durata in concreto della pena. Incidenza di una
portata tale, secondo il Giudice di Strasburgo, da indurre ad inquadrare l’istituto oggetto
d’indagine all’interno del substantive criminal law.
[16] Giova altresì richiamare, sul punto, l’oramai celebre sentenza Scoppola c. Italia, con cui
la Grand Chamber si è espressa sulla natura delle disposizioni processuali in tema di rito
abbreviato, evidenziando come l'art. 442, comma 2, c.p.p. sia da ritenersi “una disposizione di
diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere in caso di condanna
secondo il rito abbreviato” che ricade, dunque, nel campo di applicazione dell'art. 7 CEDU (in
tal senso, Corte eur. dir. Uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia).
[17] Sul punto, si veda V. Manes, L'estensione dell'art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.:
profili di illegittimità costituzionale, cit.
[18] Si veda, in particolare, Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, ricorso
per Cassazione, 28 marzo 2019, in www.giurisprudenzapenale.com, in cui è possibile leggere
come, secondo la Procura Generale di Catania, la data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna non cristallizzi il contesto normativo che definisce le modalità di
esecuzione della pena.
[19] Trib. Napoli, Sez. VII penale, 28 febbraio 2019, Pres. Di Stefano, in
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www.giurisprudenzapenale.com.
[20] Dal che l’applicazione del principio tempus regit actum, in base al quale il Tribunale di
Napoli ha però affermato, nel caso di specie, l’illegittimità della revoca dell’ordine di
esecuzione con sospensione – avvenuta in ragione delle nuove disposizioni –, posto che lo
stesso era stato emesso in un periodo antecedente all’entrata in vigore della legge
spazzacorrotti e che, sempre secondo il Tribunale, “le successive modifiche di legge non
possono interferire con i provvedimenti di esecuzione con sospensione già emessi”, in quanto
con essi si “esaurisce” il rapporto esecutivo.
[21] Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, Direttiva orientativa dell’11
marzo 2019, in www.penalecontemporaneo.it. Nella stessa direttiva, peraltro, è stata affrontata
la problematica relativa al trattamento normativo applicabile in caso di sentenza di condanna
per reati commessi ante-riforma, divenuta irrevocabile prima del 31 gennaio 2019 e non
ancora eseguita. Sul punto la Procura Generale ha riconosciuto quale disciplina applicabile
quella anteriore all’innesto normativo, sostenendo che “il fatto processuale al quale doversi
riferire in punto di successione di norme riguardanti l’esecuzione della pena non può che
essere l’irrevocabilità della condanna” (dello stesso avviso, Corte D’Appello di Catania, Sez.
II penale, 22 marzo 2019, Pres. Quartarato, in www.giurisprudenzapenale.com) e precisando
tuttavia come tale presa di posizione non giustifichi in alcun modo “una torsione in termini
sostanzialistici di norme processuali che tali sono e restano”.
[22] Cass., Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541, in www.giurisprudenzapenale.com.
[23] Tribunale di Como, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 8 marzo 2019, in
www.giurisprudenzapenale.com.
[24] Il G.I.P. di Como ha citato, tra le pronunce di tale tenore, Corte eur. dir. uomo, 9 febbraio
2005, Welch c. Regno Unito.
[25] Vengono indicate, in particolare, Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196 e Corte cost., 25
novembre 2018, n. 223.
[26] Si veda, ex multis, Corte D’Appello di Reggio Calabria, Sez. II, ordinanza 10 aprile 2019,
Pres. Palumbo, in www.giurisprudenzapenale.com, in cui è stato evidenziato come “la nuova
norma introdotta dalla Legge n. 3/2019, che ha inserito l’art. 314 c.p. nell’elenco di cui
all’art. 4-bis O.P., richiamato dall’art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., non possa trovare
applicazione nel caso di specie avendo un contenuto intrinsecamente afflittivo e
sanzionatorio”.
[27] Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, 2 aprile 2019, in
www.giurisprudenzapenale.com.
[28] Corte di Appello di Lecce, Sez. Unica Penale, 4 aprile 2019, in
www.giurisprudenzapenale.com.
[29] In particolare, i summenzionati organi giurisdizionali hanno ritenuto di non procedere
direttamente ad una lettura conforme alla Costituzione e alla CEDU proprio alla luce della
pressoché inamovibile posizione della giurisprudenza nomofilattica in ordine alla natura
processuale delle norme de quibus.
[30] Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ordinanza 8 aprile 2019, in
www.giurisprudenzapenale.com.
[31] Tale concezione del sistema sanzionatorio – con riferimento, in particolare, al regime
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delle misure alternative – si è da tempo affermata in dottrina, ove si tende a considerare
l’ordinamento penitenziario “una legge che rimodella sia i contenuti della pena detentiva, sia
la gamma delle sanzioni penali – ampliata a ricomprendere le “misure alternative alla
detenzione” –, secondo una logica integralmente ispirata al principio della rieducazione del
condannato” (E. Dolcini, La rieducazione: dalla realtà ai percorsi possibili, in Riv. it. dir. e
proc. pen., fasc. 3, 1 settembre 2018, p. 1667)
[32] Principio sancito, per la prima volta, dalla sentenza 14 aprile 1999, n. 137, con cui la
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. “nella
parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei
confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i
quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata”.
Tale principio, in particolare, si concretizza nella “tutela della legittima aspettativa del
condannato a non vedere nullificati da una legge successiva gli sforzi trattamentali già
realizzati” (Mag. Sorv. Vercelli, ord. 19 giugno 2014, Est. Fiorentin, in
www.penalecontemporaneo.it).
[33] Si veda, in tal senso, M. Gambardella, Il grande assente nella nuova “legge
spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione, Cass. pen., fasc. 1, 1 gennaio
2019, p. 44.
[34] Così G. Giostra, I delicati problemi applicativi di una norma che non c’è (a proposito di
presunte ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale), in Dir. pen. cont., riv. trim.,
fasc. 3-4/2014, p. 326.
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L´IDEA DI COSTITUZIONE PARTECIPATA
NELL´ORDINAMENTO GIURIDICO E NELLA
SOCIETÀ
La Costituzione contiene la tavola di valori che rivela il contenuto del
Patto che è posto alla base della nascita della Repubblica. E´ utile
chiedersi com´ è interpretata oggi la dimensione teleologica e sociale
disegnata dalla Carta. In particolare, quale siano gli spazi comuni che
si possono recuperare per dare attuazione alle norme fondamentali
autore Andrea Nisticò

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

Sommario: 1. Introduzione; 2. La struttura della Carta: distinzione tra norme e principi; 3. Il
concetto di partecipazione nelle norme costituzionali; 4. Conclusione

1. Introduzione
La Costituzione italiana del 1948 rappresenta l'insieme delle disposizioni fondamentali
che regolano l'ordinamento giuridico del nostro paese. La Carta non è solo il pilastro
fondamentale sul quale si giustifica l'intero complesso del diritto vigente, ma è anche una
tavola di valori che rivela il contenuto del Patto che è posto alla base della nascita della
Repubblica[1].
Il profilo regolativo ed il profilo teleologico coesistono nelle disposizioni costituzionali
con lo scopo di modellare la democrazia e orientarla al conseguimento del benessere
spirituale e materiale, al quale deve tendere tanto la comunità quanto l'individuo.
La dottrina ha, in passato[2], posto la questione della portata giuridicamente vincolante
solo di alcune norme della Costituzione. Tale assunto si baserebbe su una supposta
distinzione tra norme precettive e norme programmatiche, per cui quest'ultime
servirebbero a tracciare dei programmi la cui realizzazione è demandata al potere
legislativo.
Questa tesi è stata rifiutata con forza dalla Corte Costituzionale. Già con la risalente
sentenza n.1 del 5 giugno 1956[3], la Consulta ha ribadito che tutte le norme
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costituzionali sono precettive, anche quando la loro forza vincolante è potenziale o
indiretta e, comunque, tutte le norme possono fissare dei principi fondamentali tali da
condizionare l'ordinamento giuridico.
L'evoluzione sociale, economica, politica non ha posto in discussione il complesso
disegno costituzionale, soprattutto della prima parte della Carta, ma ha permesso di
cogliere il rapporto dinamico tra norme e cittadinanza, registratosi con l'affermazione di
una società sempre più complessa e strutturata.
Tuttavia, l'attualità ha posto in evidenza una crescente disaffezione verso le Istituzioni e
una progressiva erosione degli spazi di partecipazione collettiva, indispensabili per
concorrere alla determinazione della politica nazionale e locale. La quotidianità fotografa
costantemente una frattura tra la dimensione collettiva e individuale, che invece
dovrebbe trovare sintesi proprio nelle norme della Costituzione[4].
Posta l'indiscutibile "forza" normativa della Carta, risulta, quindi, utile chiedersi com' è
interpretata oggi la dimensione teleologica e sociale disegnata dalla Costituzione. In
particolare, quale siano gli spazi comuni che si possono recuperare per dare attuazione al
disegno collettivo insito nelle norme fondamentali. Scopo del presente lavoro è quello di
svolgere una breve riflessione intorno a questa tematica, partendo dalla differenza tra
norme e principi.
2. La struttura della Carta: distinzione tra norme e principi
La Costituzione contiene al suo interno delle norme eterogenee, le quali rispondono a
finalità diverse. La dottrina[5] ha schematizzato le disposizioni in tre categorie: 1) norme
istitutive e regolative degli organi costituzionali e dell'ordinamento statale; 2) norme
precettive che attribuiscono al cittadino diritti e doveri; 3) norme programmatiche che
determinano i fini che deve perseguire lo Stato per attuare il disegno costituzionale.

Come già anticipato, il valore giuridico delle diverse norme costituzionali è la loro
precettività. La catalogazione proposta può consentire di cogliere gli immediati
destinatari delle diverse disposizioni. Le norme dette programmatiche si rivolgono al
potere esecutivo e/o legislativo impegnandoli a darne concreta attuazione. Al contempo,
il cittadino può invocarne il rispetto e azionare la relativa tutela, anche in via mediata
dinanzi alla Corte Costituzionale.
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E' utile considerare che la Costituzione è posta al vertice della gerarchia delle fonti del
diritto e in essa trovano giustificazione tutte le fonti subordinate. Tuttavia, la Carta
rappresenta un fenomeno normativo complesso, un atto non solo giuridico ma anche
politico[6]. Non è superfluo, ricordare che essa nasce dopo la seconda guerra mondiale
con la necessità di affermare un nuovo modello politico ed etico fondato sulla libertà
individuale e sul principio democratico.
Ciò consente di cogliere la struttura più intima delle norme fondamentali, l'intelaiatura
giuridica che sostiene il complesso disegno posto a base dell'ordinamento giuridico.
Spostando l'attenzione esclusivamente sul piano formale, si può affermare che la Carta è
un insieme di disposizioni giuridiche le quali contengono una pluralità di norme. I due
termini, disposizione e norma, spesso vengono usati in modo promiscuo, ma possiedono
un'accezione distinta[7].
La disposizione è qualificabile come la formulazione linguistica scritta, connotata da
certezza e da stabilità. La norma costituisce un' entità distinta ed è frutto dell'opera
dell'interprete che la enuclea dalla statuizione legislativa, in armonia con i principi
generali dell'ordinamento e della Costituzione. Tale opera ermeneutica presuppone
l'interpretazione delle disposizioni e, quindi, l'applicazione delle norme tratte dalle
formulazioni scritte.
Questa distinzione risulta utile non solo in chiave formale, ma anche per comprendere,
ad esempio, il meccanismo decisionale della Corte Costituzionale nelle pronunce
interpretative di accoglimento e di rigetto[8]. Nel primo tipo di sentenze la Consulta
dichiara l'illegittimità di una disposizione se da questa si ricava una norma ritenuta
incostituzionale, facendo salve le interpretazioni conformi alla Carta. Nel secondo tipo di
sentenze la Corte opera una vera e propria reinterpretazione della disposizione e da essa
ricava una norma rispetto alla quale non sussistono vizi di legittimità costituzionale[9].

Nel corso del tempo sono state operate numerose classificazioni circa le norme
giuridiche[10] tra cui sono ricomprese quelle generali, singolari, astratte, impersonali,
concrete. Tutte le classificazioni sono accomunate dall'idea che la norma è identificabile
come un comando, come un dovere di condotta o di competenza che realizza la sfera del
"dover essere" a cui i consociati si devono conformare[11]. La norma ha valore giuridico
ed è, quindi, vincolante se soddisfa le condizioni prescritte dell'ordinamento giuridico
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per la usa vigenza. Questi presupposti ontologici sono individuati nella validità,
nell'applicabilità, nell'efficacia, nella giustizia[12] delle singole disposizioni.
L'argomento pone diverse questioni. L'idea di giustizia non si può risolvere solo dal
punto di vista procedurale, ritenendo aprioristicamente giuste le norme che promanano
dall'organo legalmente deputate a produrle. La giustizia è un concetto di carattere
sostanziale che presuppone una valutazione etico-politica tale da rendere le disposizioni
tollerabili dalla comunità dei consociati[13]. Ciò pone al centro del dibattito un
argomento interessante e complesso, il rapporto tra diritto e morale[14], che in questa
sede non è possibile approfondire in modo compiuto.
La valutazione di giustizia deve essere fatta alla luce dei principi fondamentali
dell'ordinamento, cioè dei valori codificati che giustificano l'esistenza dell'ordinamento
stesso. Le norme, tratte dalle disposizioni, devono essere interpretate alla luce dei
principi.
Nel nostro ordinamento una fonte di principi è senza dubbio la Costituzione, la quale
fornisce all'interprete le coordinate ermeneutiche per interpretare il diritto e indirizza in
senso teleologico il legislatore nella produzione giuridica. La forza dei principi e la loro
precettività sono assicurate dalla rigidità della Carta e da un sistema di giustizia
costituzionale.
Operando una semplificazione, si può affermare che il diritto giusto è quello conforme
alla Costituzione, tanto in senso procedurale quanto in senso sostanziale. E' chiaro che la
giustizia di cui si parla non può avere carattere assoluto poiché i principi della Carta
potrebbero essere sottoposti a revisione, purché vengano sempre rispettati e garantiti i
diritti dell'uomo universalmente riconosciuti.
Lo stretto rapporto tra norme e principi consente di cogliere la differenza tra la diversa
struttura delle due produzioni giuridiche[15].
Le norme sono qualificabili come regole che ammettono o vietano una determinata
condotta. Esse si presentano a struttura rigida, inserita in una gerarchia delle fonti.
L'antinomia tra norme si risolve attraverso il criterio gerarchico o attraverso il criterio di
specialità, ciò determina che nel conflitto tra norme solo una sarà reputata valida e
applicabile al caso concreto.
I principi, mutuando il pensiero di Singer[16], hanno un contenuto più generico rispetto a
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quello delle regole, non intrattengono tra loro relazioni di natura conflittuale o
contraddittoria, svolgono la funzione di fondare e giustificare le regole. I principi non
prescrivono condotte ma richiedono l'attuazione di alcuni valori giuridici fondamentali.
Un eventuale conflitto tra principi, come chiarito da Alexy[17], comporta il ricorso alla
tecnica del bilanciamento e della ponderazione. Tale procedura consente di comprimere
ed espandere i principi, stabilendo tra essi relazioni di priorità nelle circostanze del
singolo caso considerato, senza creare un rapporto di soccombenza o di
validità/invalidità.
La Costituzione contiene al suo interno sia delle norme, intese come regole, sia principi.
Tuttavia le prime non si possono che interpretare in funzione delle seconde[18].
3. Il concetto di partecipazione nelle norme costituzionali
Dopo aver brevemente chiarito la portata vincolante dei principi contenuti nella Carta, è
utile soffermarsi sul rapporto tra Stato e persona per cogliere l'aspetto teleologico in essi
contenuto.
La Carta non disegna un archetipo di cittadino modello a cui doversi conformare, ma
fissa nel principio di libertà e in quello democratico le prime condizioni per garantire alla
persona di potersi autodeterminare[19].
Il concetto di libertà, formale e sostanziale, è stato focalizzato con grande attenzione dal
Costituente, poiché dopo la dittatura fascista era indispensabile ripristinare degli spazi
democratici effettivi che consentissero la ricostruzione pacifica del paese e
dell'ordinamento giuridico[20].
La dottrina ricostruisce il concetto di libertà da due punti di vista[21].
Il primo punto è quello delle libertà negative o libertà dallo Stato. Con questo termine
s'intende il riconoscimento giuridico di una sfera d'intangibilità individuale da indebite
intromissione del potere pubblico. Lo Stato deve, quindi, astenersi dall'esercitare il suo
potere in spregio di tali libertà ed, al contempo, adoperarsi per garantire l'effettività
concreta di tali spazi individuali. Tra le libertà negative si possono annoverare: 1) la
libertà personale (art. 13 Cost.); 2) la libertà di domicilio (art. 14 Cost.); 3) la liberta e
segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.); 4) la libertà di circolazione e soggiorno
(art. 16 Cost.); 5) la libertà di riunione (art. 17 Cost.); 6) la libertà di associazione (art. 18
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Cost.); 7) la liberta di religione (art. 19 Cost.); 8) la libertà di manifestazione del
pensiero (art. 20 Cost.); 9) la libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento (art. 33
Cost.).
Il secondo punto è quello delle libertà positive o libertà nello Stato. Le vicende storiche
hanno dimostrato che il riconoscimento formale dei diritti non è garanzia sufficiente per
la loro effettiva concretezza. Il Costituente ha incaricato la Repubblica, attraverso l'art. 3
Cost., di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese". Le libertà positive sono rivolte alla rimozione delle disparità sociali e
strumentali a far conseguire un pieno ed effettivo godimento delle libertà civili e
politiche. Rientrano tra le libertà positive: 1) il diritto al lavoro (art.4 Cost.); 2) il diritto
alla salute (art. 32 Cost.); 3) il diritto allo studio (art. 34 Cost.); 4) i diritti del lavoratore
(art. 36 Cost.), del lavoratore minore e delle lavoratici (art. 37 Cost.); 5) il diritto
all'assistenza sociale (art. 38 Cost.); 6) le libertà economiche (artt. 42,43,44, 47 Cost.).
Il disegno della Costituzione si completa con ulteriore passaggio. Infatti, lo sviluppo
della persona umana e la garanzia di una sua libera autodeterminazione vengono
assicurate anche nelle formazioni sociali[22]. Quest'ultime devono promuovere i valori
costituzionali e garantire al loro interno libertà ed uguaglianza. Il favore verso
l'associazionismo[23], inteso in senso ampio, mira a promuovere un concetto di
democrazia sostanziale che permetta una forma di esercizio della sovranità popolare
anche dal basso. Il cittadino è chiamato a partecipare alla vita democratica non solo con
l'esercizio del voto e della rappresentanza politica, ma concorrendo esso stesso a dare
concretezza ai principi costituzionali[24].
Il quadro teleologico della Carta presuppone a carico della persona doveri precisi. L'art.
54 Cost. prescrive che "tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e
di osservarne la Costituzione e le leggi" e l'art. 2 Cost. richiede "l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".[25] E' utile soffermarsi
su tali disposizioni. Esse si presentano quali fattispecie aperte destinate ad essere
arricchite dalla contestuale interpretazione di altre norme collegate. Tale scelta è frutto di
una visione aperta alle evoluzioni normative e sociali che possono intervenire nel corso
del tempo.
Emerge con chiarezza il ruolo assegnato al cittadino, il quale deve attivarsi per dare
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concreta attuazione al disegno costituzionale, rispettando le norme giuridiche, ma anche
adoperandosi per contribuire a perseguire il disegno egalitario che trova nell'art. 3 Cost.
una perfetta rappresentazione. Volendo coniare una formula, è possibile affermare che la
Carta introduce un concetto di Costituzione partecipata in cui coesistono tanto rapporti
verticali, tra governanti e governati, quanto rapporti orizzontali, tra consociati.[26] La
partecipazione al disegno costituzionale non è facoltativa, ma doverosa e utile per
raggiungere il benessere spirituale e materiale necessario per tracciare un rapporto
comune di pacifica convivenza e di comune identità nazionale.
Nel solco di questa idea trova giustificazione la disposizione dell'ultimo comma dell'art.
118 Cost.[27] il quale prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà"[28]. La promozione dell'iniziativa privata è un ulteriore mezzo per
veicolare la partecipazione democratica e contribuire, così, all'accrescimento del
benessere collettivo. Se provassimo ad immaginare una Carta priva di questi principi e
priva del ruolo attivo del cittadino ci troveremmo dinanzi a delle norme meramente
procedurali, frutto solo di una legalità formale e prive dell'aspirazione alla
trasformazione della realtà esistente.
La portata della partecipazione alle norme della Costituzione ha carattere generale ed
avvolge la persona in tutte le sue manifestazioni, giuridiche e materiali, pubbliche e
private. Pensiamo, ad esempio, alla tutela del contraente debole nell'ambito
dell'autonomia contrattuale, una funzione riequilibratrice di solidarietà economica a
tutela di coloro che sono in una posizione di svantaggio contrattuale[29].
Volgendo lo sguardo alla realtà odierna ed ai mutamenti storici, sociali e tecnologici
intervenuti dalla promulgazione della Carta ad oggi, è lecito chiedersi come venga
vissuto oggi il disegno partecipativo inserito nella Costituzione[30].
Non vi è dubbio che la società si è polarizzata sempre di più verso forme di
individualismo che tendono a sacrificare lo spazio di comunità e la condivisione
collettiva. Nel nostro paese è cresciuta una notevole sfiducia verso il sistema politico e
verso le istituzioni democratiche, spesso poco incisivi verso la complessità delle
problematiche economiche e sociali. Al contempo, la dottrina[31] segnala che è in atto
anche una crisi del rappresentato dovuta alla perdita delle identità collettive e,
addirittura, individuali, allo smarrimento del senso del legame sociale, alla volatilità dei
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ruoli sociali. Il patto tra Stato e cittadini, quel rapporto di comune adesione alla visione
teleologica della Carta, pare essere logoro.
I partiti, corpi intermedi a cui la Costituzione affida un ruolo centrale nel processo
democratico, sono gli indiziati principali di questa decadenza[32]. La cosiddetta liquidità
sociale è il prodotto dei nostri tempi, dove non vi è più un’aspirazione migliorativa, una
tensione alla conquista di libertà o ai diritti come è accaduto nel novecento, ma vi è un
appiattimento e una rassegnazione diffusa, che la politica non ha saputo canalizzare in
una forma democratica.
Esiste in tal senso il rischio che nelle pieghe del malessere sociale si insinui, ancora una
volta, il rischio di un depotenziamento della democrazia che possa portare a comprimere
gli spazi di libertà individuale.
4. Conclusione
La breve riflessione sin qui condotta, senza alcuna pretesa di esaustività, ha consentito di
porre in evidenza che il disegno partecipativo previsto nella Costituzione vive oggi un
momento di criticità[33].
La crisi economica ha fatto emergere contraddizioni che già erano presenti nella nostra
società e che hanno trovato la manifestazione più acuta nell’aumento delle povertà e
della disoccupazione.
La complessità della società moderna, di cui si è parlato prima, rende sicuramente più
difficile l'impiego di soluzioni tradizionali e impone la ricerca di modelli nuovi in grado
di rispondere alle esigenze attuali. Questo ragionamento deve tenere in debito conto la
rivoluzione digitale che ha investito il mondo intero e che inciderà sempre di più anche
nel modo di fare politica, di amministrare la cosa pubblica e nei meccanismi
partecipativi. Tuttavia, la negazione delle formalità democratiche, a fronte di una sorta di
democrazia diretta e digitale, non sembra favorire l’elaborazione di discussioni proficue
e pacifiche.
La considerazione della rivoluzione digitale da parte della sfera pubblica è indispensabile
per sintonizzarsi correttamente sulle frequenze della contemporaneità; l’innovazione
tecnologica può mutare la forma ma non l’essenza della democrazia[34].
Se provassimo a immaginare una democrazia esclusivamente digitale, senza Parlamento
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e con istituzioni deboli, probabilmente assisteremmo alla presa del potere da parte del
gruppo più abile nel manipolare i meccanismi decisionali.
Risulta quindi indispensabile una promozione dei valori costituzionali e una loro
maggiore pratica sociale dovrebbe essere incoraggiata anche attraverso opportuni
incentivi. Il recupero di una identità collettiva non può prescindere dal recupero di una
dimensione valoriale che dia senso alle azioni delle Istituzioni e dei cittadini.
L'affermazione di logiche esclusivamente mercantili rischia di rovesciare il disegno
costituzionale, che pone sempre al centro la persona umana e la sua dignità[35].
La riappropriazione dei principi della Carta e la loro centralità nel dibattito pubblico
dovrebbe essere rivendicata con forza dai cittadini. La riduzione della tavola dei valori
contenuta nella Costituzione a mere norme programmatiche rischia di affievolirne la
portata straordinaria e di cancellare, di fatto, quella previsione di partecipazione
necessaria per concorrere a raggiungere un continuo benessere, spirituale e materiale,
individuale e collettivo.
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L´ACCESSO CIVICO E I DIRIGENTI
L´illegittimità dell´obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei
dirigenti alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale
autore Tiziana Desantis

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

Sommario: 1. Excursus storico in materia di “Accesso”; 2. T.A.R. Emilia Romagna sez. I n.
197/2018; 3. T.A.R. Puglia sez. III n. 234/2018: le c.d. “istanze massive” e il dialogo cooperativo;
4. T.A.R. Veneto sez. I n. 171/2018: istanze di accesso di carattere “esplorativo”; 5. T.A.R. Lazio
sez. Terza quater n. 2994/2018: accesso civico mediante report; 6. Corte Costituzionale n.
20/2019: illegittimità degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti ex art 14
co 1 bis del d.lgs. n. 33/2013

1. Excursus storico in materia di “Accesso”
Il d. lgs n.97 del 2016 è stato il punto culminante di un processo evolutivo, iniziato con
la legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in virtù del quale si è affermato il
principio di trasparenza amministrativa, atto a prevenire i fenomeni corruttivi.
È invalsa, peraltro, la necessità di coniugare l’esigenza di trasparenza con la cura della
tutela dei dati personali.
Con la legge 7 agosto 1990, n.241 è stato introdotto il c.d. diritto di accesso agli atti,
disciplinato agli artt. 22 e ss., grazie al quale diventano conoscibili gli atti relativi al
procedimento, al provvedimento e ai documenti amministrativi; conseguentemente, si è
assistito all’eliminazione progressiva dello schermo del segreto amministrativo, al fine di
consentire la più ampia conoscenza delle informazioni in possesso della P.A.
Giusta i principi costituzionali sanciti agli artt. 95 e 97 Cost., posti a tutela
dell’amministrazione, il diritto di accesso ai documenti, posseduti dalla P.A., è stato
introdotto per tutelare gli interessati avverso atti e provvedimenti amministrativi
incidenti sulla propria sfera soggettiva.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni) all’art 11 comma 1 offre una nozione di
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trasparenza “intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche(…)”; sicché oggetto
di tale forma di trasparenza sono

le informazioni relative all’organizzazione

amministrativa, all’impiego delle risorse pubbliche e, segnatamente, alle retribuzioni dei
dirigenti e di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico- amministrativo.
Tale modello viene altresì ripreso nella legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione) e la trasparenza diviene principio atto a limitare i fenomeni corruttivi.
Precisamente, si è posto il problema di coniugare l’esigenza di trasparenza, sviluppata
nell’accessibilità totale, con la tutela di riservatezza delle persone: difatti, ai sensi dell’art
1 comma 15, la pubblicazione delle informazioni deve avvenire nel rispetto della materia
di protezione dei dati personali.
Indi, giusta delega contenuta nel comma 35, il Governo ha adottato decreto legislativo 14
marzo 2013 n.33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni per il riordino della disciplina afferente gli obblighi di
pubblicità”.
Obiettivo principale di tale normativa è quello di contemperare gli obblighi di pubblicità
e di trasparenza dei dati e delle informazioni nonché di tutela, al fine di evitare il
contrasto con i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
Giova sottolineare che l’accessibilità totale alle informazioni relative all’organizzazione
e all’attività delle pubbliche amministrazioni, collegata alla protezione dei dati personali,
mira dunque a favorire il controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’art 5 del suindicato decreto disciplina due modalità di accesso. Precisamente, al
comma primo si delinea la fattispecie del c.d. accesso civico, con cui si sancisce
l’obbligo di pubblicità dei dati posseduti dalla P.A. nonché “il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il secondo comma dell’art 5, invece, prevede il c.d. accesso civico generalizzato, in forza
del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi
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del presente decreto, nel rispetto dei li limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5- bis”.
Orbene, si è sviluppato un modello di trasparenza secondo cui i soggetti interessati
accedono alle informazioni attraverso procedure che prevedono la richiesta di accesso e
il susseguente accoglimento dell’istanza, da parte dell’amministrazione, oppure il
diniego da parte della stessa.
Infine, va precisato che il legislatore, con il d. lgs n. 97 del 2016, ha modificato l’art 1
comma 1 del d.lgs. 33 del 2013: la parte relativa alle “informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni” è stata sostituita con “dati
e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”.
La novella, peraltro, estende gli scopi perseguiti con il principio di trasparenza,
prevedendo altresì la tutela dei diritti dei cittadini e la promozione della partecipazione
degli interessati all’attività amministrativa.
Sulla scorta di quanto stabilito dal suindicato decreto, le pubbliche amministrazioni
devono dotarsi, nei propri siti istituzionali, di un’apposita sezione denominata
“Amministrazione trasparente” e ivi inserire documenti, informazioni e dati oggetto di
obbligo di pubblicazione.
A tale obbligo corrisponde il diritto del quisque de populo di accedere direttamente ai
siti, senza previa autenticazione o identificazione alcuna.
Invero, si evidenziano criticità soprattutto con riferimento all’accesso generalizzato ex
art 5 d.lgs 33/2013, posto che il rispetto della trasparenza non deve sfociare nell’abuso di
diffusione di dati e informazioni.
Tanto premesso, appare opportuno mettere in risalto come la normativa de qua abbia
semplificato le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di
pubblicazione e trasparenza; oltretutto introducendo l’accesso civico generalizzato sul
modello del Freedom of Information Act (Foia)1.
Tale istituto permette a “chiunque” di accedere ai documenti e ai dati detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, fermi i
limiti ex art 5 bis d.lgs n.33/2013.
A tal proposito, l’A.N.AC. ha adottato, ai sensi dell’art 5 co 2 del d.lgs n. 33/2013, le
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“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all’accesso civico”2.
Così come concepito, quindi, l’accesso alla stregua dei sistemi FOIA, va applicato
tenendo conto della tutela dell’interesse a conoscere; conseguentemente, qualora non sia
specificato un diverso titolo giuridico della domanda, la stessa dovrebbe intendersi quale
richiesta di accesso generalizzato.
Corollario di tale approccio è che le amministrazioni non possono pretendere dal
richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni
di ammissibilità della domanda di accesso.
Inoltre, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l’amministrazione deve
verificare l’esistenza di controinteressati e procedere alla comunicazione della ricezione
della domanda per permettere a questi ultimi di opporsi.
Al contrario, non si procede a tale verifica quando la richiesta di accesso civico ha per
oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.
Infine, va evidenziato che dal punto di vista letterale, l’art 5 bis comma 3 del d.lgs
33/2013 stabilisce l’esclusione del diritto di accesso civico generalizzato, nei casi in cui
questo è subordinato dalla disciplina vigente, al rispetto di specifiche condizioni,
modalità o limiti.
2. T.A.R. Emilia Romagna sez. I n. 1973: i limiti di applicabilità dell’accesso
generalizzato alla materia degli appalti
Per quanto concerne il diritto di accesso civico generalizzato, il T.A.R. Emilia Romagna,
sez. I si è espresso circa i limiti all’applicabilità di tale accesso alla materia degli appalti.
Nel caso de quo, il Consorzio Parts e services ricorreva contro Asl 102 – Parma nei
confronti del Consorzio Automanutentori Parmensi per l’annullamento del diniego di
accesso civico generalizzato, richiesto in relazione agli atti concernenti l’affidamento del
servizio di manutenzione e riparazione di tutti gli automezzi in dotazione all’Azienda
U.SL. di Parma per il periodo dall’ 1.1.2013 al 31.12.2015; nonché per l’accertamento
del diritto di accesso e per la condanna dell’amministrazione resistente all’esibizione dei
documenti richiesti.
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Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittima la richiesta di accesso generalizzato,
di tale operatore del settore - peraltro escluso dalla procedura di gara -, avente ad oggetto
gli atti di una gara pubblica e quelli afferenti l’esecuzione del contratto.
A tal proposito, è pacifico ritenere che l’accesso agli atti delle procedure ad evidenza
pubblica sia soggetto al rispetto di particolari condizioni e limiti, dovendosi all’uopo
tener conto della disciplina contenuta nell’art 53 del d.lgs n.50 del 2016.
Il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del diniego espresso alla richiesta
di accesso e, pertanto, la condanna della controparte all’esibizione dei documenti relativi
all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi appartenenti
alla ricorrente.
Precisamente, i documenti riguardavano: la gara già espletata; il contratto stipulato con
l'aggiudicataria e i documenti attestanti i singoli interventi, i preventivi dettagliati degli
stessi, l’accettazione dei preventivi, i collaudi ed i pagamenti “con la relativa
documentazione fiscale dettagliata”.
Il T.A.R. ha evidenziato che la richiesta di accesso del ricorrente non rientrava nel diritto
di accesso civico “generalizzato” ai documenti, dati e informazioni non soggetti ad
obbligo di pubblicazione (ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. 33/2013),
rappresentando che tale “documentazione (…), da un lato, subisce un forte e penetrante
controllo pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica
vigilanza di settore (ANAC) e, dall’altro, coinvolge interessi privati di natura economica
e imprenditoriale di per sé sensibili (e quindi astrattamente riconducibili alla causa di
esclusione di cui al comma 2 lett c), dell’art 5- bis del d.lgs. 33/2013”.
Inoltre soggiungeva che tali interessi, dopo l’aggiudicazione, fossero assimilabili a veri e
propri diritti soggettivi.
Assumeva, altresì, il T.A.R., che tali atti, dati e informazioni andassero ricompresi nel
concetto più generale di “atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici” di cui al comma 1, dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina l’accesso
agli atti afferenti alle procedure ad evidenza pubblica, finalizzate alla stipulazione di
appalti o concessioni di servizi.
In particolare, l’art. 53 del Codice dei contratti riconduce la disciplina applicabile per
tutti i documenti di gara e di esecuzione del contratto, richiesti dal ricorrente, nell’alveo
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di quella ordinaria in materia di accesso, salve le eccezioni contenute nello stesso testo
normativo di riferimento.
Pertanto, si restringe il campo di applicazione del diritto di accesso agli atti, richiesti dal
ricorrente, alle norme sul diritto di accesso ordinario di cui agli artt 22 ss L. n 241/1990.
Difatti, il primo comma dispone perentoriamente che:” (…) il diritto di accesso agli atti
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le
candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241”.
Il legislatore, dunque, vuole evitare che vi sia un accesso indiscriminato alla
documentazione di gara e post- gara da parte di soggetti non qualificati.
3. T.A.R. Puglia sez. III n. 234/20184: le c.d. “istanze massive” e il dialogo
cooperativo
Il T.A.R. Puglia sez. III, con la sentenza n. 234, si è espresso sul diniego di accesso
generalizzato, con precipuo riferimento al caso delle istanze massive.
Nella fattispecie, con la prima istanza era richiesta l’ostensione delle copie dei bilanci
societari degli ultimi cinque anni; dei verbali del Consiglio di Amministrazione
riguardanti gli incarichi assegnati; delle fatture di acquisti e vendite degli ultimi 5 anni
con stampe di registri Iva acquisti, vendite, libro giornale, partitari, cedolini paga; dei
contratti di lavoro del personale e dei collaboratori e dei contratti con le Agenzie
interinali.
La successiva istanza, invece, era proposta a integrazione della prima.
Il T.A.R. ha evidenziato che l’istanza di accesso civico generalizzato, presentata dal
ricorrente, non era generica, potendosi agevolmente identificare i dati, le informazioni o i
documenti; tuttavia, essa afferiva a un numero massiccio di documenti.
Conseguentemente, il diniego opposto con riferimento alla tutela del buon andamento
della P.A. non risultava infondato.
Oltretutto,

il

Collegio

ha

sottolineato

la

mancata

endoprocedimentale, necessario nell’azione amministrativa.
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attuazione

del

dialogo

I Giudici, peraltro, hanno messo in evidenzia la differenza tra accesso civico semplice e
generalizzato: il primo tipo comporterebbe il diritto di chiunque di richiedere dati ,
informazioni e documenti, di cui la P.A. ha omesso la pubblicazione; al contrario,
l’accesso civico generalizzato consente di accedere ai dati ulteriori a quelli oggetto di
pubblicazione, allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo sul perseguimento di
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; nonché di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico.
Ad ogni modo, dalla deliberazione ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 “Linee Guida
recanti indicazioni operative della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico di cui all’art 5 co.2 del d.ls n.22 del 2013”, si rileva che non è ammissibile una
richiesta meramente esplorativa e le istanze non devono essere generiche ma puntuali,
almeno per quanto concerne la natura e l’oggetto.
Conseguentemente, nel caso di domanda per un numero irragionevole di documenti, tale
da imporre un carico di lavoro paralizzante per la P.A., quest’ultima bilancia l’interesse
all’accesso pubblico e il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare il
buon andamento, costituzionalmente garantito.
A tal proposito, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017 al punto
d) mette in risalto che in caso di "istanza massive" di dati, informazioni e documenti,
"l’amministrazione, prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente
e assisterlo nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili
con i principi di buon andamento e di proporzionalità".
Tale circolare è finalizzata a promuovere la disciplina sull’accesso civico generalizzato;
nonché è utile per il coordinamento delle iniziative di riordino della P.A. e
dell’organizzazione dei relativi servizi5.
Orbene, per quanto concerne il principio del dialogo cooperativo con i richiedenti, esso
deve ritenersi un valore immanente alle previsioni della legge istitutiva del FOIA e della
finalità di condivisione, con la collettività, delle informazioni in possesso della P.A.
4. T.A.R. Veneto sez. I n. 171/20186: istanze di accesso di carattere “esplorativo”
Il T.A.R. Veneto sez. I, con sentenza n. 171/2018, si è pronunciato sotto il profilo della
genericità e del carattere esplorativo delle richieste.
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Nel caso di specie, il Collegio ha respinto il ricorso di un docente, il quale aveva
promosso azione di accesso civico generalizzato a una serie di atti non meglio precisati
negli estremi (ordini del giorno, verbali, delibere di vari organi collegiali ecc.),
lamentando

l’illegittima

mancata

pubblicazione

degli

stessi

nella

sezione

“Amministrazione Trasparente “del sito dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia.
L’Amministrazione negava l’accesso, rilevando l’assenza di norme nel d.lgs 33/2013 e
affini che prevedessero l’obbligo di pubblicazione di tali atti.
Il T.A.R., dunque, nel rigettare il ricorso, evidenziava che gli atti oggetto di richiesta di
accesso non erano soggetti a pubblicazione e non rispondevano alle determinazioni
indicate dal d.lgs n. 33 /2013; inoltre, sottolineava la differente ratio tra l’accesso civico
ex art 5 e l’accesso agli atti di cui alla L 241/1990.
Indi precisava che: “l’accesso civico non può essere utilizzato per superare, in
particolare in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti
imposti dalla legge 241 del 1990”.
Tanto premesso, è pacifico ritenere che l’accesso civico risponda all’esigenza di
garantire l’accessibilità dei dati e documenti delle P.A., per tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire il
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche;
viceversa, l’accesso agli atti disciplinato dalla L 241/1990 è disposto per coloro che
abbiano un interesse personale e diretto alla conoscenza degli atti in possesso di una
P.A., al fine di tutelare la propria posizione soggettiva: tali atti, infatti, riguardano
l’istruttoria procedimentale, i provvedimenti conclusivi della stessa, la cui conoscenza
può essere utile per l’interessato, il quale deve peraltro motivare la propria richiesta.
A tal proposito, l’art 24 L 241/1990 prevede i casi di esclusione a tale accesso, tra cui vi
è la tutela della riservatezza.
Nel caso oggetto di disamina, quindi, il Collegio rigettava il ricorso perché generico e
avente carattere esplorativo, tenuto conto che la domanda non può estendersi agi atti per
i quali non vi è obbligo di pubblicazione e che non rispondono alle determinazioni
indicate dal d. lgs n.33 del 2013.
5. T.A.R. Lazio sez. Terza quater n. 2994/20187: accesso civico mediante report
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Il T.A.R. Lazio rigettava il ricorso contro il diniego di accesso ex art 5 comma 2 d. lgs
33/2013.
Il ricorrente aveva presentato istanza di accesso al fine di ottenere dati e documenti
relativi all’importazione di latte e prodotti lattiero caseari da Paesi non facenti parte
dell’UE ovvero oggetto di scambio intracomunitario, anche con l’accesso alla banca dati
Uvac e Usmaf, eventualmente con oscuramento dei soli dati identificativi degli operatori
stranieri; nonché per ottenere dati relativi alle operazioni afferenti al latte e ai prodotti
lattiero caseari, realizzate dagli operatori del settore alimentare, con eventuale
oscuramento degli operatori stranieri , richiedendo l’accesso alla banca dati del
Ministero.
La Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari contestava la
genericità dell’istanza, la mancata individuazione dei controinteressati e concludeva per
l’ostensione di un report riassuntivo di tutte le informazioni in cui i nomi delle ditte
fossero oscurati; con la seconda risposta, rappresentava che gli Usmaf sasn non erano
coinvolte nei controlli sanitari del latte e dei prodotti lattiero caseari: esse effettuavano
controlli sanitari sulle importazioni,da Paesi terzi, di alimenti di origine non animale e di
materiali destinati a venire in contatto con alimenti.
Tanto premesso, il ricorrente riteneva che rifiutare l’accesso equivalesse ad affermare un
diritto delle imprese a nascondere ai consumatori la provenienza dei prodotti.
Il T.A.R. riteneva irragionevoli le richieste ostensive, sulla scorta della differenziazione
operata dalle Linee Guida ANAC tra accesso generalizzato e accesso civico, posto che
l’accesso civico è circoscritto ai soli atti e documenti oggetto di pubblicazione ed è
rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di legge.
Quanto al rilievo relativo alla mancata tutela dei consumatori, il T.A.R. smentiva tale
circostanza, riferendo che il D.M. 9 DICEMBRE 2016 “Indicazione dell’origine in
etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del
regolamento Ue 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori” elenca i casi di etichettatura obbligatori.
Orbene, è possibile individuare composizione, ingredienti e altri componenti,
provenienza, sia come Paese comunitario sia extracomunitario, riferiti sia al momento
della mungitura sia alla lavorazione.
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Quanto alla conoscenza dei soggetti importatori di tali prodotti in Italia, il T.A.R.
sottolineava che nessuna delle risposte offerte dall’amministrazione si poneva come
diniego, tenuto conto della clausola finale, presente in entrambe le risposte della
Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, con cui si concedeva
l’accesso civico mediante report di dati aggregati per Paese estero di spedizione e per
provincia di destinazione in Italia.
Conseguentemente, anche se non vi sono riferimenti puntuali afferenti alle ditte
individuali, come richiesto dal ricorrente, tuttavia è possibile circoscrivere la ricerca
delle imprese per la tutela dei principi di eticità, con riguardo alla sicurezza alimentare,
al diritto all’informazione e alla scelta consapevole del consumatore.
6. Corte Costituzionale n. 20/20198: illegittimità degli obblighi di pubblicazione dei
dati patrimoniali dei dirigenti ex art 14 co 1 bis del d.lgs. n 33/2013
La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 20/2019, si è pronunciata sugli
obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti, al fine di porre un freno
all’obbligo di diffondere, in maniera indiscriminata, dati riferiti alla situazione
economica.
Nella fattispecie, alcuni dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali
impugnavano innanzi al Tar Lazio alcuni provvedimenti con cui gli stessi erano invitati a
comunicare i dati di cui all’art. 14 co. 1 lett. c e f del d.lgs 33/2013.
Dunque, i ricorrenti lamentavano “ il carattere limitativo della riservatezza individuale
di un trattamento che non troverebbe rispondenza in alcun altro ordinamento nazionale
e che si porrebbe n contrasto con il principio di proporzionalità di derivazione europea,
poiché fondato sull’erronea assimilazione di condizioni non equiparabili fra loro (
dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti cui il decreto si applica e
titolari di incarichi politici), prescindendo dall’effettivo rischio corruttivo insito nella
funzione svolta”.
Di conseguenza, chiedevano l’annullamento degli atti, previa disapplicazione dell’art. 14
co. 1 bis ovvero, che fosse sollevata questione pregiudiziale dell’art 14 co. 1 bis in
combinato disposto con il co.1 lett. c) e f) innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea o avanti alla Corte Costituzionale.
Andando a ritroso, quindi, con ordinanza collegiale n. 9828 del 19 settembre 2017, il

129

T.A.R. Lazio aveva rimesso gli atti alla Corte Costituzionale dichiarando rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 14 co 1 bis
del d.lgs 33/2013 nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni
pubblichino i dati di cui all’art 14 co 1 lett. c) e f) anche per i titolari di incarichi
dirigenziali.
A tal proposito, il tribunale amministrativo adduceva il contrasto con gli artt. 117 co 1,3
,2 e 13 Cost.
Il TAR, inoltre, con sentenza n. 84 del 5 gennaio 2018, si pronunciava nuovamente sulla
questione relativa agli obblighi di pubblicazione dei dirigenti, sollecitato dal Garante per
la protezione dei dati personali e sancendo la preclusione della pubblicazione anche del
dato di cui al comma 1 ter dell’art 14 d.lgs n. 33/13.
Preliminarmente, occorre sottolineare che è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art
14 nella parte in cui prevede che i titolari di incarichi dirigenziali, conferiti a qualsiasi
titolo, ivi compresi quelli discrezionalmente attribuiti senza procedure pubbliche di
selezione, debbano pubblicare la loro situazione patrimoniale.
Assume la Consulta che tale obbligo sia legittimo solo qualora riferito ad alcune
categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i direttori generali, in virtù dei
ruoli svolti.
Talché l’obbligo di pubblicare i dati riferiti alla situazione patrimoniale di una pletora di
soggetti si pone in contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali. Tale
circostanza, peraltro, non si confà alla ratio della normativa prevista dal d.lgs n. 33/13,
che ha come fine ultimo quello di far sì che la trasparenza sia volta alla prevenzione
della corruzione.
Ciò posto, si rammenta che il regime di pubblicità contestato è quello che inizialmente
era previsto solo per i componenti degli organi di indirizzo politico, ma che era stato
esteso anche ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione e di governo e ai
titolari di incarichi dirigenziali.
Per quanto concerne i titolari di incarichi politici, osserva la Corte che la ratio di tali
obblighi:” si rinviene nell’esigenza di consentire ai cittadini di verificare se i
componenti degli organi di rappresentanza politica e di governo a partire dal momento
dell’assunzione della carica, beneficino di incrementi reddituali e patrimoniali, anche
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per il tramite del coniuge e dei parenti stretti”.
In sintesi, con la sentenza n. 20, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità del suindicato
articolo; l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art 14 co. 1 ter
per difetto di rilevanza; l’infondatezza della legittimità costituzionale dell’art 14 co 1 bis
nella parte in cui fa riferimento alla pubblicazione dei dati ex art 14 co 1 lett c).
Quanto all’illegittimità e, dunque, all’ammissibilità di tale questione, la Corte ha fatto
riferimento ai principi fondamentali europei e costituzionali, operando un bilanciamento
tra i diritto di riservatezza che, seppur non espressamente previsto dalla Costituzione,
trova addentellato negli artt. 2,14 e 15 Cost..
Tale diritto trova maggiore necessità di tutela nel mondo odierno informatizzato.
A tal proposito, infatti, la Consulta ha messo in risalto che: “(…) da un lato, i diritti
personali possono essere posti in pericolo dalla indiscriminata circolazione delle
informazioni e, dall’altro, proprio la più ampia circolazione dei dati può meglio
consentire a ciascuno di informarsi e comunicare”.
Con la pronuncia de qua, la Corte ha rimarcato il necessario bilanciamento tra la
trasparenza amministrativa, vista come diritto di conoscere, e la tutela della propria sfera
di riservatezza.
Ciò posto, quindi, è possibile affermare che la pubblicazione dei dati patrimoniali della
generalità dei dirigenti non amplia la sfera conoscitiva del cittadino, con riguardo
all’attività amministrativa e, segnatamente, all’organizzazione, all’attività e alla spesa
pubblica.
Va altresì evidenziata la necessità di dare concreta attuazione ai principi di
proporzionalità e di pertinenza e non eccedenza, nonché di pubblicità e trasparenza dei
dati e delle informazioni in possesso delle P.A..
Tali esigenze di contemperamento sono complesse da realizzare soprattutto con riguardo
alle istanze di accesso civico generalizzato.
Assume la Corte Costituzionale che per effettuare tali valutazioni, sia opportuno
utilizzare un test di proporzionalità, al fine di valutare se:“la norma oggetto di scrutinio
(…) sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in
quanto tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva de diritti a
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confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti
obiettivi”.
Attraverso il test di proporzionalità, si è voluto verificare anche se le modalità tecniche
di pubblicazione, relative all’indicizzazione delle dichiarazioni patrimoniali, siano in
linea con l’art 5 del GDPR n. 2016/679/UE: tale norma prevede espressamente il rispetto
dei principi di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e minimizzazione, i quali
devono governare la riservatezza.
La scelta di indicizzare i dati presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, ex
art 9 del d.lgs n. 33/2013, pone un problema di tutela dei dati personali e del rispetto dei
principi in materia di trattamento.
In definitiva, giova evidenziare che la pubblicazione della situazione patrimoniale dei
dirigenti pubblici, non può essere vista come garanzia di maggiore trasparenza, atteso
che l’amministrazione è a conoscenza degli incarichi e del reclutamento degli stessi.
La Corte, dunque, ha voluto evidenziare come per alcuni soggetti di vertice
dell’amministrazione, sia per il rapporto fiduciario che li lega all’organo politico, sia per
i poteri attribuiti, è giusta la sottoposizione a un regime di trasparenza più ampio. Difatti,
essa ha individuato i livelli dirigenziali che si ritengono interessati all’obbligo di
pubblicazione ex art 14 co 1 lett f): precisamente, i Segretari generali e i titolari di
incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali,
come risulta dall’art 19 co 3 del d.lg. 165/2001. Il comma 4, invece, menziona coloro
che svolgono funzione dirigenziale di livello generale.
Infine, la Consulta afferma nella sentenza de qua quanto segue: “L’attribuzione a tali
dirigenti di compiti – propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e
strumentali) e di spesa- di elevatissimo rilievo rende non irragionevole, allo stato, il
mantenimento in capo ad essi proprio degli obblighi di trasparenza di cui si discute”.
Da ultimo, è stata dichiarata l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, del rilievo di
illegittimità riguardante l’art 14 comma 1 ter, nella parte in cui impone l’obbligo di
pubblicazione degli “emolumenti complessivi” percepiti dai dirigenti a carico della
finanza pubblica, posto che i provvedimenti impugnati nel giudizio principale non sono
stati adottati in applicazione di tale disposizione.
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FEDERALISMO SANITARIO: PROCESSI DI
MODIFICA AL REGIME FISCALE IN MATERIA
SANITARIA
Con la riforma costituzionale del Tit. V, (L.cost. 3/2001), si registra
nella materia sanitaria un forte ampliamento dell’autonomia regionale,
richiamandosi all´art.32 Cost.. Si procede all’articolazione del lavoro,
attraverso una analisi strutturale degli interventi di riforma e sulle
modifiche apportate al sistema fiscale in materia sanitaria.
autore Eugenio Benevento

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

Sommario: 1. Il sistema innovativo del decreto legislativo n. 56/2000; 2. La riforma n. 3 del 2001
di modifica all’ordinamento costituzionale; 3. Il ruolo dei LEA nel mutato assetto
costituzionale; 4. La nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione; 5. La legge n. 42 del
2009; 6. Il modello compartecipativo-la conferenza Stato-Regioni; 7. I decreti di riforma al
sistema della finanza pubblica (2011/68; 2011/98; 2011/111; 2011n. 106); 8. Il sistema
multilivel-governance

1. Il sistema innovativo del decreto legislativo n. 56/2000
In via preliminare, occorre evidenziare che la riforma costituzionale era stata anticipata
nei contenuti dal decreto legislativo n. 56/2000 che aveva indicato il primo modello di
federalismo sanitario.[1]
Il decreto in esame si proponeva, infatti, di raggiungere i seguenti obiettivi: superare il
tradizionale sistema di trasferimento finanziario della spesa sanitaria, per sostituirlo con
l’assicurazione di risorse proprie per le regioni attraverso l’istituzioni di tributi regionali;
impedire i deficit di bilancio delle Regioni, predefinendo l’aliquota di compartecipazione
al’IVA; unificare i molteplici canali di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni
stabilendo un nuovo criterio per il riparto interregionale.
In sostanza, le finalità di riforma di cui il DLgs 56/2000 erano proprio quelle di attribuire
alle Regioni risorse finanziarie proprie, e non legate da decisioni discrezionali sul totale
dei trasferimenti erariali ma sull’andamento delle basi imponibili sulle imposte
compartecipate e sui propri tributi.
Le difficoltà registrate nell’attuazione del decreto n. 56/2000, pur determinando il
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fallimento dello stesso, avevano comunque segnato una linea di intervento ben precisa,
preconizzando la successiva riforma costituzionale.
In effetti, il fallimento del decreto n. 56/2000 era stato determinato proprio dall’obiettivo
di fondo dell’iniziativa, cioè la sostituzione di una regola di intervento strutturale sulla
spesa sanitaria in luogo della logica del negoziato politico delle gestioni finanziarie. [2]
2. La riforma n. 3 del 2001 di modifica all’ordinamento costituzionale
In tale contesto, si colloca la riforma della Costituzione del 2001 n. 3, dal cui esame è
possibile individuare, in riferimento alla materia della sanità, un triplice livello di
competenze: in primo luogo, l’assistenza sociale e la beneficenza sono completamente
devolute alla competenza (esclusiva residuale) regionale (art.117, co. 4, Cost);
secondariamente, come già rilevato, la tutela della salute è ricompresa nella competenza
concorrente (art. 117, co. 3, Cost), il cui esercizio impone il rispetto da parte delle
regioni dei principi della legislazione statale; infine, il terzo livello di competenza attiene
alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali (art. 117, co 2, lett. m, Cost), vale a dire una clausola di carattere generale
applicabile su tutto il territorio nazionale, che la legge cost. n. 3/2001 ha inserito tra gli
interventi di competenza esclusiva statale.
Nel caso di specie, la nuova formulazione dell’art. 117, comma 2, nello stabilire quelle
che sono le materie di competenza esclusiva del legislatore statale, assume un duplice
significato: da una parte, l’individuazione dei livelli essenziali pone il discrimine tra la
competenza statale e le competenze delle regioni, le quali quindi possono certo arricchire
i livelli individuali dallo Stato, ma non possono rivendicare un’autonomia piena nella
definizione degli stessi; dall’altra, si stabilisce in modo chiaro che sulla determinazione
dei livelli essenziali deve comunque esprimersi il Parlamento. [3]
In secondo luogo, la previsione costituzionale chiarisce che con i livelli essenziali
l’obiettivo non è tanto quello di definire i livelli minimi di assistenza o, addirittura, di
individuare i soli servizi che devono essere forniti, ma piuttosto è quello di assicurare
una comune cittadinanza di diritti su tutto il territorio, a prescindere dal luogo di
residenza.
3. Il ruolo dei LEA nel mutato assetto costituzionale
Da tali considerazioni emerge palese che nel nuovo assetto istituzionale tendenzialmente
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federale, devono essere tutelati e assicurati bisogni ritenuti particolarmente meritevoli di
tutela a prescindere dall’appartenenza territoriale amministrativa, proprio al fine di
garantire quell’esigenza di uguaglianza tra i cittadini all’interno del contesto
ordinamentale. [4]
Inoltre, in materia della gestione della macchina organizzativa sanitaria sembra
affermarsi che le regioni, al di fuori degli interventi statali, possano muoversi in
autonomia, pur sotto il vigile controllo della Corte Costituzionale e l’inderogabilità dei
principi costituzionali non modificati dalla riforma del 2001, come quelli stabiliti dagli
art. 95 e 97 Cost.
In realtà, nel nuovo contesto costituzionale (caratterizzato dall’inserimento nell’ambito
della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. della materia “
tutela della salute”, certamente più ampia rispetto alla precedente materia “assistenza
ospedaliera e “ricerca scientifica”) emerge palese la potestà d’intervento della
legislazione regionale in grado di disciplinare l’organizzazione degli enti pubblici in
materia sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dal legislatore statale.
In sostanza, la riforma del titolo V della Costituzione affida alle Regioni il ruolo di
organizzare l’erogazione dei servizi sanitari, ma lascia allo Stato sia il compito di
garantire il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), che quello di
verificare la capacità gestionale di garantire la salute della popolazione.
Si evidenzia che la terminologia tecnica “livelli essenziali di assistenza” (LEA), viene
citata per la prima volta nel decreto legislativo 502/507 del 1993, per essere
successivamente oggetto di una ridefinizione nella riforma Bindi, e trovare infine una
cornice legislativa nella riforma costituzionale 2001 n. 3.
Con i LEA, si intendeva, nello spirito originale del legislatore, dare luogo ad un
riferimento nazionale omogeneo per l’offerta dei servizi sanitari, in termini sia
quantitativi che qualitativi, ma soprattutto in relazione a predeterminate risorse
economiche.
L’importanza della previsione costituzionale dei livelli essenziali è quello di affidare agli
stessi una valenza vincolante.
In effetti, i livelli essenziali non costituiscono un orientamento programmatico, ma
pongono vincoli precisi che circoscrivono l’ambito d’azione dei soggetti istituzionali
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deputati alla fornitura dei servizi, a fronte dei quali i livelli essenziali si trasformano in
diritti immediatamente azionati.
Nel caso di specie, nel momento in cui si è precisato che i livelli essenziali delineano il
campo d’intervento delle istituzioni pubbliche, essi assumono il contenuto d’obbligo
giuridico

anche

a

prescindere

dall’assetto

organizzativo

predisposto

dalle

amministrazioni.
4. La nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione
La nuova formulazione dell’art. 119 alla luce del mutato assetto costituzionale stabiliva:
omissis…………….I Comuni, le Province, le Citta’ Metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi
bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea. I Comuni, le Province, le Citta’
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario.
Con tale disposizione costituzionale veniva sancita la piena autonomia finanziaria degli
enti territoriali, anche se il modello designato lasciava ampio spazio alla discrezionalità
del legislatore statale nella fissazione dei tributi da attribuire agli stessi e nel
coordinamento con l’intera finanza pubblica.[5]
Il nuovo art. 119 cost. pur lasciando inalterato il ruolo di indirizzo e coordinamento dello
Stato, delineava però una chiara e rigida determinazione delle competenze, sia centrali
che locali.
Uno dei punti principali della c.d. riforma federalista del titolo V della Costituzione, è
che la stessa sanciva per la prima volta la piena autonomia finanziaria degli enti
territoriali.
La nuova versione dell’art. 119 cost. riaffermava e rafforzava l’autonomia finanziaria
degli enti territoriali, e la loro potesta’di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse
finanziarie di cui necessitavano per le funzioni loro affidate.
Mentre la precedente formulazione del testo costituzionale, pur sancendo l’autonomia
finanziaria degli enti, lasciava ampio spazio discrezionale del legislatore statale nella
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fissazione dei tributi locali ed il loro coordinamento con la finanza pubblica.(Bibl.5), con
la nuova formulazione dell’art. 119 si stabiliva invece il principio del parallelismo tra le
funzioni esercitate dall’ente territoriale e le risorse finanziarie per esercitare i compiti
istituzionali ad esso assegnati.
In realtà, emergeva un dato incontrovertibile: la norma costituzionale(art. 119 cost)
rimaneva una mera affermazione di principio, se non fosse stata completata la
disposizione in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie per gli enti di
competenza.
Fino all’emanazione della legge 42 del 2009 l’art. 119 Cost. è rimasto completamente
inattuato.[6]
5. La legge n. 42 del 2009
La legge 42 del 2009 nel recepire strumenti e meccanismi istituzionali sperimentati nel
decennio di politiche sanitarie, forniva un impianto strutturale dal seguente tenore: le
istituzioni territoriali autodeterminano il proprio indirizzo politico, ma garantiscono il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; le risorse necessarie per la
copertura finanziaria dei fabbisogni standard sono le entrate proprie del singolo
territorio, la compartecipazione a entrate erariali e, laddove queste due voci non fossero
sufficienti, una quota del fondo perequativo; laddove la funzione di indirizzo e quella
gestionale di un territorio non fossero in grado di corrispondere ai fabbisogni, oppure di
farlo solo con costi maggiori e relativo sfondamento del patto di convergenza, il sistema
prevede misure sanzionatorie fino all’esercizio del potere sostitutivo.[7]
Il principio che caratterizzava il contenuto della legge n. 42/2009 era quello del
superamento, per ogni livello di governo, del criterio del finanziamento della spesa
storica.
Per i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio
nazionale, esso sarà sostituito da un criterio di finanziamento della spesa efficienti,
basato sulla copertura completa del fabbisogno standard.
Per le altre spese, il criterio della spesa storica verrà sostituito da un ravvicinamento
delle capacità fiscali.
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In tale contesto, si appalesava l’ambiguità del concetto di livelli essenziali che il servizio
doveva garantire, dal momento che lo stesso lasciava margini di disparità di trattamento
territoriale a causa degli squilibri nella distribuzione della ricchezza fra le diverse arre
geografiche del paese.
In sostanza, la nuova normativa affidava il finanziamento della sanità alla finanza
regionale complessiva senza vincoli di destinazione a eccezione di una quota utilizzata
per programmi o finalità particolari gestite centralmente(art. 119 cost).
Nel caso di specie, il legislatore ordinario, dopo molti anni di incertezze e di studio,
iniziava l’iter dell’attuazione della previsione costituzionale, varando nel 2009 la prima
legge organica di attuazione dell’art. 119(legge 5 maggio 2009 n.42) e la legge di
riforma della contabilità pubblica(legge 31 dicembre 2009 n. 196)
Trattasi di due legge delega che contengono i principi ed i criteri direttivi che, a partire
dal 2010, di cui appresso si dirà, indirizzavano l’attività del legislatore delegato ad
emanare provvedimenti attuativi.
In tal senso vedesi decreto legislativo sul federalismo demaniale(n. 85/2010), decreto
legislativo su Roma Capitale(n. 156/2010), decreto legislativo sui fabbisogni standard di
comuni e province(n. 216/2010), decreto legislativo sul federalismo municipale (n.
23/2011), decreto legislativo su l’autonomia di entrata per le regioni a statuto ordinario,
nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
sanitario(n.68/2011), schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e dei bilanci delle regioni, province e degli enti locali 09-06-2011.
Va però ribadito che dopo il varo della legge La Loggia (5 giugno 2003 n. 131), e prima
dell’emanazione del decreto 42/2009 non è stato emanato alcun intervento organico
finalizzato a ridisegnare la struttura e l’organizzazione delle autonomie territoriali.
Bisogna altresì rappresentare che l’art. 120 Cost., in materia di sostituzione, peraltro
rafforzato successivamente dalla legge La Loggia 131 del 2003 e ancora prima dall’art. 9
del dlgs 56/2000, delineavano comunque un sistema di finanziamento a carattere
federale: per le regioni che non garantiscono i livelli essenziali si può diminuire la quota
di finanziamento che spetta loro dal fondo di perequazione o, in mancanza, di parte
delle somme dovute in compartecipazione di tributi erariali .[8]
Nel caso in esame, la mancata fornitura di servizi non esentava comunque le istituzioni
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pubbliche dal rimborsare le spese sostenute presso soggetti diversi da quelli riconosciuti,
ma in ultima istanza era possibile prevedere anche l’acquisto straordinario di servizio
presso altri soggetti legittimati da parte dell’Istituzione obbligante, con diritto di rivalsa
nei confronti del soggetto inadempiente.
Il periodo oggetto di rilevazione vedeva la nascita di servizi sanitari fondati su un
sistema negoziale tra i diversi centri di governo, dove le regioni (e, attraverso loro, gli
enti locali) non solo potevano sempre integrare i livelli essenziali definiti in sede statale
anche con riferimento alle condizioni reali dei diversi territori, ma esse erano libere
anche di commisurare le risorse e gli strumenti necessari in relazione alle situazioni di
bisogno reale che si registravano nel territorio.
Inoltre, nei servizi assistenziali esisteva un fondo specifico alimentato principalmente da
trasferimenti statali di bilancio e le cui determinazioni erano contestuali alla definizione
dei servizi essenziali. In tale contesto, nei servizi sanitari la funzione statale era solo
quella di riequilibrare le attribuzioni delle risorse che in prima battuta erano delle
regioni, in modo da assicurare quell’equilibrio delle risorse che in un sistema fondato
sull’imputazione territoriale diretta delle entrate fiscali sarebbe stata in pericolo .[9]
Nel decentramento avviato con la riforma del Titolo V vi era la convinzione da parte del
legislatore che l’attribuzione del potere decisionale e delle responsabilità finanziarie
conseguenti avrebbe potuto responsabilizzare maggiormente gli amministratori pubblici
verso comportamenti di spesa virtuosi.
6. Il modello compartecipativo-la conferenza Stato-Regioni
Nel periodo successivo al mutato assetto costituzionale, la XIII e XIV legislatura vedono
la nascita di un sistema di governo il cui baricentro si trova nel modello negoziale
Stato-Regioni, caratterizzato da un rincorrersi di accordi tra le parti, in genere ratificati
con legge finanziaria. Un esempio è rappresentato dell’accordo Stato-Regioni
dell’Agosto 2001 che, integrato dalla legge 405/2001, prevedeva il tetto di spesa
sanitaria per il triennio 2002-2004 e strumenti che le Regioni potevano attivare per la
copertura del deficit.
Questo modello compartecipativo ha ricevuto un nuovo e rilevante impulso nella XV
legislatura con il patto per la salute, stipulato con l’intesa Stato-Regioni del 5-10-2006.
Si sviluppa così una forma procedurale inedita nell’adozione degli atti di governo relativi
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alla sanità che, seppure con qualche semplificazione, si può così riassumere: esame delle
problematiche nei tavoli tecnici; tavolo Ministro-assessori, conferenza Stato-Regioni;
proposte di legge del Governo e approvazione del Parlamento.
La Conferenza Stato-Regioni definita come “la sede per un rapporto permanente con gli
organi centrali dello Stato e per una partecipazione delle Regioni all’elaborazione delle
linee di politica generale di tutto lo Stato-ordinamento”veniva istituita in via
amministrativa nel 1983(DPCM 12 ottobre 1983). Con il DLGs 16 dicembre 1989 n. 418
le funzioni venivano ampliate per la determinazione dei criteri generali per la
ripartizione delle risorse tra le Regioni, sulla determinazione degli indici da utilizzare per
gli atti di programmazione intersettoriale, sui criteri generali relativi agli atti di
programmazione e di indirizzo in materia di competenza generale.[10]
Con il decreto legislativo 1997 n. 281, la Conferenza Stato-Regioni assumeva la
funzione obbligatoria per tutti gli schemi di disegni di legge, regolamento e schemi di
decreti legislativi in materia di competenza regionale adottati dal Governo.
Va da sé che la Conferenza Stato-Regione ha avuto un ruolo centrale e decisivo in
materia di politica sanitaria, nel periodo oggetto di analisi, ruolo più volte sancito e
rafforzato anche dai continui interventi della Corte Costituzione[11]
Vedesi sentenza n. 204 del 2003 omissis……il sistema complessivo dei rapporti tra lo
Stato

e

le

Regioni

deve

essere

improntato

al

principio

della

leale

collaborazione………..Il Governo ogniqualvolta intenda provvedere, nonostante il
mancato raggiungimento dell’intesa con le Regioni, ha l’obbligo di motivare
adeguatamente le ragioni di interesse nazionale lo che hanno determinato a decidere
unilateralmente.
Vedesi anche sentenza Corte Cost. n. 116 del 2004.[12]
La XV legislatura vede anche il continuo ricorso alle gestioni commissariali delle
Regioni in una ricerca di un equilibrio tra efficacia amministrativa e garanzia
dell’autonomia.
Un dato rimane incontrovertibile: se negli anni 90 si è assistito ad una forte frenata della
spesa sanitaria, in virtù degli interventi di riforma che hanno aziendalizzato il Servizio
sanitario, nell’ultimo decennio si è avuto, invece, un forte incremento della spesa
sanitaria ad un ritmo superiore rispetto all’economia, dovuto all’aumento dei consumi e
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alla crescita tendenziale dei prezzi relativi delle prestazioni sanitarie. Peraltro a questa
tendenza si è associato la difficoltà dei governi nazionali di inasprire il carico fiscale e,
quindi, di assorbire nuove risorse da destinare al sovvenzionamento della spesa
pubblica.[13]
7. I decreti di riforma al sistema della finanza pubblica (2011/68;2011/98;2011/111;
2011n. 106)
Negli ultimi anni il settore della sanità è stato interessato da importanti fenomeni che si
incrociano e si integrano tra loro: la crisi della finanza pubblica e l’evoluzione verso
modelli di federalismo fiscale, secondo quanto definito dal recente dlgs 6.5.2011 n. 68,
sia le ancora più recenti manovre correttive di finanza pubblica e, precisamente il dl
6.7.2011 n. 98, così come convertito dalla legge 15.07.2011 n.111 e, seppur
incidentalmente, il c.d. decreto legge sullo sviluppo(DL 13.05.2011 N.7° convertito nella
legge 13.07.2011 n. 106).
Dall’esame dei testi legislativi appena riportati, appare evidente che è proprio il settore
sanitario a rappresentare la più rilevante occasione di conflitto, fermo restando che il
bilancio delle singole regioni(anche di quelle più virtuose) rimane in buona parte
destinato a finanziare le aspettative delle prestazioni sanitarie.
La recente riforma in materia di federalismo sanitario dlgs 68/2011 metteva a nudo il
problema della copertura finanziaria del servizio sanitario stesso.[14]
Il decreto in esame si poneva la funzione di avviare una definitiva rimodulazione delle
fonti di finanziamento delle spese delle regioni (art.15) ed unitamente di non sforare il
fabbisogno sanitario nazionale standard, il quale per l’anno 2012…..corrisponde al
livello stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato(art.3).
In tal senso gli art. 13 e 15 del cit. decreto prevedevano a decorrere dal 2013, una
graduale convergenza verso costi standard ed la definitiva rimodulazione delle fonti di
finanziamento delle spese delle regioni nel settore sanitario.
Peraltro l’art. 13 del citato decreto si presentava piuttosto lineare nel coniugare il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica con gli inderogabili doveri di solidarietà sociale,
attraverso la tutela dei LEA (livelli essenziali di assistenza) che dovevano essere
garantiti su tutto il territorio nazionale secondo criteri e valori di uniformità.
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L’art. 13 recita: omissis……..nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi
assunti dall’Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei
settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali,
la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale…….”[15]
Il secondo comma dell’art. 13 dispone altresì: omissis….i livelli delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui
all’articolo 14 co. 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di
servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle
macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di
monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei sevizi offerti…..”
Dall’esame delle predette norme emergono quattro aspetti principali:
-da un lato garantire l’equilibrio tra la tutela dello stato sociale e i vincoli della finanza
pubblica;
-rimane comunque una legge dello Stato a stabilire le modalità di determinazione dei
LEA;
-si rimanda all’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pur
d’intesa con la conferenza unificata, ad effettuare la ricognizione dei livelli essenziali
delle prestazioni nel settore della sanità.
-il quinto comma rimanda a legge dello stato determinare in via definitiva i livelli
essenziali delle prestazioni.
Peraltro il citato dl 98/2011, convertito nella l. n. 111/2011 imponeva dei criteri rigidi nei
confronti delle singole regioni nel razionalizzare la spesa sanitaria, con l’adozione di
piani di rientro.
Nel caso di specie, le misure del legislatore nazionale in direzione del contenimento
della spesa sanitaria stabilivano molteplici misure: dalla reintroduzione del ticket
sanitario, quale la partecipazione dell’assistito al costo delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale fino alla relativa riforma dell’Agenzia Italiana del Farmaco.
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Al di là delle singole disposizioni le modalità di conseguimento di tali obiettivi erano
individuati nel primo comma dell’art. 17. omissis…..dovranno essere determinate con
un’intesa da stipularsi tra lo Stato e le Regioni…”.
L’art. 17 del dl 98/2011 stabiliva altresì che “ai sensi del primo comma della norma in
esame”, infatti, se non si riusciva a stipulare fra Stato e le Regioni un’intesa capace di
indicare le modalità con le quali realizzare il programma di contenimento del contributo
economico a carico dello Stato per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, “si
sarebbe provveduto in altro modo in vista del raggiungimento degli obiettivi declinati
dalla norma medesima.”[16]
Da tali considerazioni, a 12 anni di distanza dalla riforma costituzionale del titolo V della
Costituzione il modello relazionale delle competenze normative-legislative tra Stato e
Regioni nel campo sanitario appare non solo stabilizzato, ma con un sistema multilivello
tra i vari soggetti istituzionali.[17]
8. Il sistema multilivel governance
Non a caso buona parte della dottrina preferisce parlare di un “multilivel governance,”
proprio in riferimento alla relativizzazione dei poteri e delle attribuzioni tra i vari
soggetti istituzionali.[18]
Allo stato attuale se da un lato la fase decisionale delle politiche sanitarie rimane ancora
confinato in seno alla Conferenza Permanente tra Stato e Regioni, dove vi è il confronto
tra gli enti regionali e l’Amministrazione nazionale; dall’altro è anche vero che sia il dlgs
n. 68/2011 che il dl 98 2011 in materia di tutela della finanza pubblica delineano il
prefigurarsi di modelli decisionali e unilaterali in alternativa a quello pattizio o
consensuale.[19]
Nel caso in specie, proprio le norme dei citati decreti, al fine di garantire la tutela dei
conti pubblici e di squilibrio dei bilanci regionali hanno previsto il principio
dell’emanazione di norme unilaterali attraverso la fonte della legge formale.
Vedesi per tutte l’art. 13 del dlgs n. 68/2011 in materia di livelli essenziali delle
prestazioni, che affida alla “legge” e non “all’accordo pattizio” la determinazione dei
suddetti livelli essenziali[20]
Se quest’ultimo assunto ha sicuramente un valore ed un significato indiziario, rimane
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incontrovertibile che a dodici anni dall’entrata in vigore della riforma costituzionale
2001 n. 3, il modello relazionale dell’allocazione delle competenze normative/legislative
fra Stato e le Regioni nel campo della sanità è ben lontano dall’essere stabilizzato.
In sostanza, allo stato attuale il grosso delle decisioni che davvero contano nel campo del
governo pubblico della sanità rimane confinato in seno alla conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome(dlgs 28.8.1997 n. 281), sede
naturale ed istituzionale, dove le attese e le istanze delle regioni si misurano e si
confrontano con quelle del governo e l’amministrazione nazionale.[21]
Note e riferimenti bibliografici
[1] L.FERRARO F.MAURANO Politiche e Amministrazione in Sanità: l’evoluzione delle
istituzioni sanitarie in Italia,Roma 2002 p. 56 ss. Si veda anche C.DE VINCENTI C. FINOCCHI
La sanità in Italia. Organizzazione, Governo, regolazione mercato. Torino 2006 p. 32 ss In merito
all’effetto della governante regionale sulla concreta tutela del diritto alla salute delle persone e sul
complesso delle attività svolte dalle Regioni in materia di federalismo fiscale e dei suoi elementi
caratterizzanti vedesi anche R. FINOCCHI GHERSI E C. DE VINCENTI.
[2] A.PATRONI GRIFFI Il Governo delle Regioni tra Politica ed Amministrazione Torino 2007
p. 45 ss
[3] Per una biografia sulla riforma del Titolo V della Costituzione si veda T.MARTINES
Lineamenti di diritto regionale, Milano 2002; P.CAVALIERI Diritto regionale, Padova 2003
[4] .A. PATRONI GRIFFI ult.op.cit p. 45 ss
[5] T.MARTINES Lineamenti di diritto regionale Milano 2002 p. 35 ss
[6] R.FERRARA Rapporti Stato-Regioni in materia di sanità. Napoli 2006 p. 34 ss
[7] R.FERRARA ult.op.cit p.35 ss Vedesi L.CHIEFFI Il diritto alla salute alle soglie del terzo
millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico, Torino 2003 p. 35 ss. Si veda anche
L.CHIEFFI I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, Padova 1999, L.CHIEFFI
Bioetica e diritti dell’uomo Torino 2000.
[8] R.FERRARA ult.op.cit p.35 ss. Si veda anche L.CHIEFFI I diritti sociali tra regionalismo e
prospettive federali, Padova 1999, L.CHIEFFI Bioteica e diritti dell’uomo Torino 2000.
[9] R.FERRARA ult.op.cit p.35 ss Si veda anche C.DE VINCENTI C. FINOCCHI La sanità in
Italia. Organmizzazione, Governo, regolazione mercato. Torino 2006 p. 32 ss In merito all’effetto
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complesso delle attività svolte dalle Regioni in materia di federalismo fiscale e dei suoi elementi
caratterizzanti vedesi anche R. FINOCCHI GHERSI E C. DE VINCENTI.
[10] R.FERRARA ult.op.cit p.35 ss Si veda anche C.TUBERTINI Stato regioni e tutela della
salute, Roma 2005 p. 52 ss
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Amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.
[12] C.TUBERTINI ult op cit p.52 ss. Per una esposizione analitica delle sentenze della Corte
Costituzionale si veda Raccolta delle sentenze della Corte Costituzionale – Iuris data Giuffrè
Editore
[13] C.TUBERTINI ult op cit p.52 ss
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Governo delle Regioni tra politica e Amministrazioni p.32 ss
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funzioni del sistema regionale vedesi F. MAURANO Il piano sanitario regionale: atto strategico
della regionalizzazione della politica sanitaria, Napoli 2005
[16] C.TUBERTINI ult op cit p.52 ss
[17] R.FERRARA Rapporti Stato- Regioni in materia di sanità, Roma 2008 p.43 ss
[18] R.FERRARA ult.op.cit p. 48 ss
[19]R.FERRARA ult.op.cit p. 48 ss
[20] R.FERRARA ult.op.cit p. 48 ss
[21] R.FERRARA ult.op.cit p. 48 ss L.CHIEFFI Il diritto alla salute alle soglie del terzo
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diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, cit..
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