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AUTODICHIA DEL PARLAMENTO: GIUSTIZIA
DOMESTICA E VERIFICA DEI POTERI
Una disamina degli articoli 64 e 66 della Costituzione sul tema della
“giustizia domestica” e della “verifica dei poteri” esercitate dalle
Camere, delle quali si indagano, anche nel quadro delle pronunce della
Corte Costituzionale, alcuni profili problematici che vengono in
evidenza alla luce dei regolamenti e della prassi parlamentare.
autore Silvana Galdieri

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

Sommario: 1. L’autodichia nella storia delle istituzioni parlamentari e nell’attuale ordinamento
costituzionale – 2. Le norme regolamentari del Parlamento in materia di autodichia – 3. La
giurisprudenza costituzionale in materia di giustizia domestica – 4. L’articolo 66 della
Costituzione: la “verifica dei poteri” e i margini di discrezionalità – 5. L’articolo 66 e la
giurisprudenza della Corte Costituzionale: le questioni della “zona franca” della legislazione
elettorale e della convalida degli eletti.
1. L’autodichia nella storia delle istituzioni parlamentari e nell’attuale ordinamento
costituzionale
L’istituto dell’autodichia, in senso generale, esprime il potere di alcuni organi costituzionali di
essere giudici, di solito attraverso strutture interne a tal fine istituite, del contenzioso sorto in
relazione agli atti di amministrazione adottati e, in un’accezione di maggiore ampiezza, riconduce
a tale competenza ogni atto sottratto alla giurisdizione comune e, quindi, la stessa materia
sottoposta al controllo interno del Parlamento dall’articolo 66 della Costituzione. Si tende, però, a
ritenere più proprio l’uso del termine autodichia ove lo si riservi a quella giustizia domestica
chiamata a conoscere delle controversie sorte tra l’Amministrazione e il suo personale e, secondo
un’attribuzione oggi disconosciuta dalla giurisprudenza, con i terzi[1].
Nel nostro ordinamento la potestà di esercitare una giustizia interna, secondo l’accezione più
ampia del termine, è attribuita, oltre che alle Camere, alla Corte Costituzionale e, di recente, anche
alla Presidenza della Repubblica[2], mentre sono state abrogate le norme che ne riconoscevano
l’esercizio da parte della Corte dei Conti[3].
L’autodichia è istituto storicamente risalente che affonda le sue radici nelle istituzioni
parlamentari inglesi – ancor prima che queste evolvessero, a partire dalla “bloodless revolution”,
verso forme più prossime a quelle attuali – risultando la funzione da essa esplicata consonante con
il carattere di Alta Corte di Giustizia che originariamente connotava il Parlamento inglese[4].
Posta a presidio dell’indipendenza di questo, l’autodichia ha inizialmente quel carattere che si
definisce “geografico”, investendo la sua competenza ogni ambito interno al perimetro fisico del
Parlamento[5]. Si dovrà attendere il XIX secolo per poter citare la pronuncia di una Corte che
inizi a porre una distinzione competenziale fondata sulla natura degli atti e dei diritti in gioco[6].
Il dibattito dottrinale di fine ’800 in Italia si animò proprio intorno al tema di una riconsiderazione
in senso limitativo del complesso degli interna corporis, fermo il riconoscimento del nesso
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inscindibile tra le indiscusse guarentigie dell’autonomia e dell’autarchia e quella dell’autodichia,
intesa in dottrina, in primis, come riserva di sindacato interno degli atti prodotti dallo stesso
organo costituzionale.[7]
A fronte di una giurisprudenza che, salvo isolati casi[8], non sottraeva alla competenza
dell’autodichia del Parlamento le controversie nelle quali avesse merito la tutela di diritti
soggettivi, la dottrina ammetteva invece alla competenza della giurisdizione comune quegli atti
riconosciuti come amministrativi sebbene adottati da organi delle Camere[9].
Nel nostro ordinamento l’indipendenza del Parlamento, per la posizione di centralità e preminenza
che gli si riconosce all’interno di esso, trova garanzie di rango costituzionale attraverso specifiche
disposizioni della Carta che gli conferiscono, in particolare, autonomia (articolo 64) e potere di
verifica dei titoli di ammissione dei propri componenti (articolo 66). Tali articoli sono
trasposizione pressoché letterale degli omologhi 61 e 60 dello Statuto albertino, ma da leggere ora
con il cifrario del nuovo impianto costituzionale. L’autonomia è declinata, nel dettato della
Costituzione, in forma di potestà di normazione interna, attraverso la quale si dispone e si regola
l’autarchia, ossia l’autogoverno dell’istituzione.
Se l’articolo 66, prevedendo l’esercizio di una funzione giudicante interna, è fonte diretta di una
forma di autodichia, quella esercitata dalle Camere per conoscere in via esclusiva dei ricorsi
avverso atti dell’Amministrazione trova parimenti fondamento, sia pure indiretto, nella
Costituzione.
Il fondamento giuridico della giustizia domestica si rinviene dunque nell’articolo 64 della
Costituzione, nel presupposto che da questa non possa prescindersi se non in danno
dell’autonomia del Parlamento poiché la funzione di garanzia, che riguardo a tale autonomia è
svolta dalla potestà regolamentare interna, sarebbe vanificata se altro organo potesse sindacarne
gli atti.
Vi è anche chi esprime un opposto orientamento che, facendo riferimento all’assenza di una netta
separazione dei poteri, porta a non riconoscere un grado di indipendenza tale da sottrarre gli atti di
alcuni organi costituzionali al vaglio giurisdizionale. Si sottolinea, in proposito, che garanzia di
legittimità costituzionale si rinviene nelle forme di reciproco controllo, di livello costituzionale,
cui lo stesso Parlamento, ad esempio, non si sottrae per le competenze riconosciute alla Corte
Costituzionale.
Accolta la teoria che giustifica l’autodichia sul piano sistematico, si pone la questione di quanto
ampio possa essere il suo ambito di applicazione, considerato che il dato teleologico che
contraddistingue tali istituti di garanzia è quello della salvaguardia del distinto esercizio delle
funzioni proprie di ciascun organo costituzionale. Ed è proprio in tale dato che dovrebbe
rinvenirsi, allora, il limite alla loro applicabilità, dovendosi intendere questa mirata ad assicurare
il rispetto del principio di legalità, non nella portata più generale del termine, ma nel senso più
stringente di legalità costituzionale[10].
Di conseguenza è opinabile, secondo parte della dottrina, che il principio di autodichia possa
opporsi a «tutti i soggetti dell’ordinamento, quindi anche [a] quei soggetti che stabilmente o
occasionalmente si relazionino con le Camere ad esempio sulla base di rapporti giuridici di lavoro
dipendente o di natura negoziale»[11]. Quella che è messa in discussione è, dunque, l’autodichia
come prevalentemente intesa dalla letteratura giuridica, ristretta cioè al più limitato campo della
risoluzione delle controversie tra amministrazione interna dell’organo costituzionale e personale
dipendente.
Discorda da questa impostazione chi ritiene, al contrario, che anche per l’ambito dei rapporti con i
dipendenti – delle cui correlate controversie conosce la giustizia domestica – non è da escludere
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una relazione funzionale con l’attività propria del Parlamento, atta a giustificare l’esclusione della
competenza della comune giurisdizione.
2. Le norme regolamentari del Parlamento in materia di autodichia
La Costituzione, come si è già avuto modo di dire, manca di qualsiasi riferimento diretto
all’autodichia della quale gli atti fonte sono invece i Regolamenti parlamentari, adottati secondo il
disposto dell’articolo 64, o norme sub regolamentari, che ne contengono la previsione e la
disciplina di esercizio.
La formulazione dell’articolo 12 del Regolamento del Senato del 1971 ha fatto ritenere, in via
deduttiva, che l’autodichia rientrasse nell’oggetto della normazione amministrativa interna
delegata al Consiglio di Presidenza, chiamato ad approvare “i provvedimenti relativi al personale
stesso nei casi ivi previsti”. L’articolo 12 del Regolamento della Camera, adottato anch’esso nel
1971, invece, statuiva direttamente che fosse l'Ufficio di Presidenza a decidere «in via definitiva i
ricorsi che attengono allo stato e alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti della
Camera».
L’Ufficio di Presidenza era così chiamato, dall’originaria formulazione del comma 3 dell’articolo
12, ad emanare le norme relative allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza,
alla disciplina dei dipendenti della Camera e, contemporaneamente, a giudicare dei ricorsi[12]
avverso atti di amministrazione che di tali competenze erano emanazione, finendo con l’essere
giudice di se stesso.
Al contrario di quanto avvenuto per il Senato, la previsione di un duplice grado di giudizio, da
esercitarsi tramite organi interni separati, era inizialmente assente dalle norme attinenti la tutela
giurisdizionale del personale dipendente della Camera. Anche per le perplessità emerse nella
giurisprudenza della Corte Costituzionale – si fa riferimento alla sentenza n. 154 del 1985 – nelle
prime norme regolamentari dell’Ufficio di Presidenza in materia di giustizia domestica[13] venne
prevista, intanto, la costituzione della Commissione giurisdizionale per il personale, organo
giudicante di primo grado.
La Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza restava l’organo deputato ad accogliere le
istanze di appello avverso le pronunce della Commissione giurisdizionale, sicché la CEDU, con la
cosiddetta sentenza Savino del 2009[14], non mancò di rilevare l’assenza di terzietà in questa fase
del giudizio, pregiudizievole del rispetto dei principi di indipendenza e di imparzialità.
Ai rilievi critici della CEDU venne data risposta con la riforma del Regolamento della Camera,
avvenuta nello stesso anno, il cui novellato sesto comma dell’articolo 12 disponeva l’istituzione di
«organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica» preposti a giudicare
sui ricorsi dei dipendenti. A tale previsione regolamentare si sarebbe data attuazione con un
successivo Decreto del Presidente dell’Assemblea[15] che modificava il testo regolamentare del
1988 contenente la disciplina della tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera.
Quanto al Senato le norme di autodichia, attuative del generico disposto regolamentare, furono
assunte nel 1988 con Decreto del Presidente[16] ed integrate, con ulteriore provvedimento dello
stesso organo nel 1990[17], per confluire infine nel “Testo Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica”[18]. Con tali
disposizioni venivano preposti all’esercizio della giustizia domestica la Commissione
contenziosa, organo di primo grado di giudizio, e il Consiglio di Garanzia, organo di appello, di
cui trattano rispettivamente gli articoli 72 e 75 del T.U. sopracitato.
Ripercorrendo l’evoluzione del quadro normativo interno, si coglie anche un dato non secondario
ovvero il progressivo rafforzarsi, in seno al Parlamento, di una visione via via più estensiva
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dell’autodichia, che rendeva sempre più labile il suo nesso funzionale con l’istituzione
parlamentare. La giustizia domestica giungeva così a ricondurre nel suo alveo competenziale sia il
contenzioso correlato alle procedure concorsuali che le controversie con soggetti estranei al
Parlamento che, a qualunque titolo, avessero instaurato rapporti di diritto comune con
l’Amministrazione.
Proprio in relazione a quest’ultima tipologia di controversie si dava vita alla Camera ad un
secondo organo di primo grado, il Consiglio di giurisdizione per gli atti di amministrazione non
riguardanti i dipendenti, composto da tre deputati, anziché sei come la Commissione
giurisdizionale. Costoro erano da individuare tra i parlamentari in possesso dei requisiti di
specifica competenza giuridica, criterio peraltro ricorrente per la formazione di tutti gli organi con
funzione giurisdizionale delle due Camere e specificati nei relativi Regolamenti.
La stessa netta distinzione veniva operata anche dal punto di vista degli atti normativi con
l’approvazione di un regolamento ad hoc rispetto a quello riguardante i dipendenti della Camera,
mentre per le impugnazioni delle decisioni assunte dal Consiglio si tornava alla competenza della
Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza[19].
Diversi criteri, di lì a qualche anno, venivano adottati dal Senato che, parimenti, ravvisava «la
necessità di introdurre nell'ordinamento» interno «specifica normativa volta a precisare le
modalità della tutela giurisdizionale (...) relativamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi
non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale». A tal fine, infatti, a
differenza di quanto avvenuto alla Camera, venivano preposti all’assolvimento delle nuove
funzioni gli esistenti organi di autodichia, prevedendosi solo per la Commissione contenziosa una
specifica composizione del collegio giudicante. In questo la componente fissa dei tre senatori
veniva integrata non con membri individuati tra il personale dell’Amministrazione, come per i
giudizi riguardanti il personale, ma con soggetti esterni al Parlamento. In modo analogo non
veniva adottato un nuovo, specifico Regolamento, limitandosi il Consiglio di Presidenza ad
introdurre le necessarie integrazioni e modifiche nel corpo normativo esistente[20].
Per quanto attiene al rito degli organi di giustizia domestica, benché le procedure siano sostanziate
da istituti tratti dalla codicistica civile, non mancano quelli che ne restano esclusi, rilevando, ad
esempio, l’assenza di procedure esecutive, non trovando menzione l’opposizione di terzo, e
risultando preclusa la possibilità di adire la Cassazione.
Per alcuni istituti della procedura civile, peraltro, il recepimento sarebbe risultato inammissibile,
venendo in contrasto con l’impianto stesso degli organi di autodichia. Può richiamarsi, in
proposito, l’articolo 51 del c.p.c., che regola i casi di astensione del giudice, e alla cui casistica
rimanda il successivo articolo 52 per la definizione delle fattispecie che abilitano a procedere alla
ricusazione del giudice. Considerando il modo in cui sono composti i collegi giudicanti degli
organi di autodichia, è innegabile che i presupposti per l’astensione o la ricusazione ricorrano in
radice, ravvisandosi, infatti, a mente del comma 5 dell’art. 51 c.p.c., il configurarsi di un’ipotesi di
immedesimazione organica o di vero e proprio rapporto di servizio[21].
Quanto all’attività svolta dagli organi di autodichia, nel tempo si è andata formando una
giurisprudenza interna, anche rispetto agli aspetti procedurali, e spesso di non irrilevante
incisività, integrativa ed interpretativa delle norme contenute nei Regolamenti. Vale ricordare, in
proposito, che alla Camera il giudizio d’appello ha visto mitigare il suo carattere di revisio prioris
instantiae, quale gli derivava dal divieto regolamentare di deposito di nuovi documenti, proprio in
ragione della rilettura che la giurisprudenza interna ha fatto di tale disposto[22], mentre la
giurisprudenza del Senato, dal canto suo, è intervenuta a negare l’impugnabilità degli atti a
contenuto generale.
Di questi, infatti, non è fatta menzione nelle norme della seconda Camera, che appaiono molto più
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limitative in ordine alla casistica degli atti ammessi al giudizio degli organi di giustizia domestica
di quanto invece avvenga per la Camera. Qui valgono disposizioni in forza delle quali il ricorso è
ammesso, a tutela di diritti e interessi legittimi, non solo avverso atti a contenuto generale per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge o di regolamento, ma anche in
relazione ad atti di natura politica, di alta amministrazione e per alcuni particolari provvedimenti
del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, impugnabili per incompetenza o violazione di legge o
di regolamento.
Inoltre, altra significativa distinzione è quella che vede l’ammissibilità del solo giudizio di
legittimità per il Senato, mentre, alla Camera, per alcuni ambiti del rapporto di lavoro, l’esame del
ricorso può estendersi anche al merito.
3. La giurisprudenza costituzionale in materia di giustizia domestica
Negli ultimi anni ha preso corpo un filone giurisprudenziale in tema di autodichia del Parlamento
e, in misura minore, della Presidenza della Repubblica, all’interno del quale, soprattutto per
quanto riguarda la Consulta, è difficile rintracciare un’assoluta linearità di giudizi.
Volendolo brevemente ripercorrere dall’inizio, occorre risalire alla sentenza n. 154 del 1985 della
Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi a seguito di alcune ordinanze della Corte di
Cassazione che ponevano la questione della «legittimità costituzionale dell'art. 12, n. 1, del
Regolamento del Senato della Repubblica (...) e dell'art. 12, n. 3, del Regolamento della Camera
dei Deputati (...) e comunque della norma attributiva alle Camere della autodichia sulle
controversie di impiego dei propri dipendenti».
La Suprema Corte rilevava il carattere limitativo di tali norme rispetto alla portata generale delle
leggi in materia di tutela giurisdizionale, che la induceva a leggere in esse l’istituzione di una
giurisdizione speciale, lesiva delle «garanzie di serietà ed effettività di tutela che, in relazione agli
artt. 24 e 113 Cost., sono sancite dagli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost.
sotto il profilo della indipendenza-terzietà o indipendenza-imparzialità del giudice, e di nuovo e
più direttamente, dall'art. 24 Cost. sotto il profilo della difesa e del contraddittorio».
La Corte di Cassazione, non rinvenendo la possibilità di ritenere la giustizia domestica
connaturata o scaturente dalla «posizione propria dell’organo costituzionale», concludeva che
questa non è altro che una desueta forma di privilegio, comunque in contrasto, ove se ne voglia
trovare legittimazione nel principio di separazione dei poteri, con principi e diritti posti e tutelati
dalla Costituzione.
La Consulta non entrava nel merito della questione di legittimità sollevata in via incidentale,
pronunciandosi per l’inammissibilità del ricorso alla luce della pregiudiziale dichiarazione di
insindacabilità dei Regolamenti parlamentari, che la Corte andava ad inquadrare in un separato
ordinamento, privando così tali norme di rilevanza esterna[23]. L’autodichia veniva letta come
potere proprio attribuito al Parlamento in ragione della sua sovranità.
Il Giudice delle leggi non mancava comunque di riconoscere un qualche fondamento ai rilievi
della Corte di Cassazione in merito alla effettiva capacità della giustizia domestica di assicurare il
rispetto pieno dei diritti e dei principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale. Parimenti,
però, ravvisava il radicamento dell’autodichia nel sistema costituzionale, fornendole il riparo della
potestà riconosciuta al Parlamento di definire esso stesso gli ambiti e i limiti di quell’autonomia,
di cui è garanzia l’articolo 64 della Costituzione, che tale non sarebbe se organi terzi potessero
intervenire a sindacarne gli atti che da essa promanano. Autonomia, argomenta la Consulta, che è
specifico profilo dell’indipendenza guarentigiata alla quale ha diritto il Parlamento quale organo
sovrano, che «[l]a Costituzione repubblicana (...) ha collocato (...) al centro del sistema, facendone
l'istituto caratterizzante l'ordinamento». Il sistema degli interna corporis trovava così la sua
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riaffermazione, benché la Cassazione ritenesse di aver letto il superamento di tale “dogma” in
precedenti pronunce della Corte Costituzionale.
La Suprema Corte, con una breve ordinanza del 2013[24], con la quale tornava a sollevare
questione di incostituzionalità in merito all’articolo 12 del Regolamento del Senato, invitando la
Consulta a rivedere la posizione espressa in merito all’insindacabilità degli atti regolamentari,
ribadiva che «l’autodichia non è coessenziale alla natura costituzionale degli organi supremi».
Inoltre risultava ora più netta l’affermazione che il limite, di cui le disposizioni regolamentari in
questione gravano la normativa sulla tutela giurisdizionale, configura l’istituzione di un giudice
speciale in violazione dell’art. 102 della Costituzione.
Faceva seguito a tale ordinanza la sentenza n. 120 del 2014, con la quale la Corte Costituzionale si
mostrava innanzitutto ferma nell’interpretazione letterale dell’articolo 134 Cost., che indica gli
atti sottoponibili al suo sindacato, non considerando, però, ancora una volta prive di pregio le
questioni di legittimità enucleate dalla Suprema Corte. Si registrava, tuttavia, un radicale cambio
di prospettiva, tale per cui l’autodichia era ora qualificata come un potere dello Stato che il
Parlamento esercita nel contesto di un proprio ordinamento.
Le norme regolamentari del Parlamento, a loro volta, venivano riconosciute quali fonti
dell’ordinamento generale dello Stato[25], «sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce
dei principi e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza».
L’insindacabilità dei Regolamenti, per la quale non si evocano più principi ascrivibili a
«motivazioni storiche o (...) risalenti tradizioni interpretative», è riaffermata comunque in virtù di
valutazioni di tipo sistematico. Alla luce di questo nuovo incardinamento ordinamentale dei
Regolamenti non sfugge, però, al controllo di legittimità il loro momento applicativo se distorsivo
del sistema costituzionale.
Il Giudice delle leggi afferma che l’autodichia certamente ricade nel sistema di garanzie della
libertà e dell’indipendenza del Parlamento se posta in relazione «[al]le vicende e [a]i rapporti che
ineriscono alle funzioni primarie delle Camere». Osserva, però, che questo nesso non soccorre ad
abilitare «un potere decisorio che limit[a] quello conferito dalla Costituzione ad altra autorità»
quando la controversia origini da rapporti di lavoro dei dipendenti o da rapporti con i terzi. In
questo caso, asserisce la Consulta, con richiamo alla propria precedente giurisprudenza[26], «deve
prevalere la “grande regola” dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale
sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti
(artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)».
La Consulta si dice dunque chiamata a tracciare il confine tra «autonomia delle Camere, da un
lato, e legalità-giurisdizione, dall’altro» laddove insorgano «questioni relative alla delimitazione
degli ambiti di competenza riservati», da affrontare e risolvere in termini di conflitto tra poteri
dello Stato.
La Corte di Cassazione, sulla scia della sentenza n. 120 della Consulta, con una nuova
ordinanza[27], sollevava questione di conflitto di attribuzione, lamentando l’esondazione
dell’attività regolamentare del Parlamento dagli argini della propria competenza, motivo, questo,
di turbativa del potere giurisdizionale e quindi di «alterazione dell'equilibrio dei poteri dello
Stato».
Una turbativa che, «versandosi comunque in un’ipotesi di vizio di illegittimità costituzionale in
senso lato», richiede l’individuazione delle norme costituzionali delle quali è pregiudizio, e queste
si rinvengono, ancora una volta, in via più generale, negli articoli 3, primo comma, 24, primo
comma, 102, secondo comma, 108, secondo comma, 111, primo e secondo comma, alla luce dei
quali «l’autodichia del Senato nelle controversie di lavoro del proprio personale è in toto invasiva
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del potere giurisdizionale sicché, non spettando al Senato prevederla con le proprie norme
subregolamentari, deve riespandersi l’ordinaria tutela giurisdizionale»[28].
L’invasività della norma subregolamentare del Senato deve almeno riconoscersi – chiede la
Suprema Corte – sia pure in forma più circoscritta, per la parte che esclude il sindacato di
legittimità di cui all’artico 111, settimo comma, Cost., dovendo ritrovare piena possibilità di
esercizio «l’ordinaria facoltà di proporre ricorso straordinario per cassazione per violazione di
legge avverso le decisioni in ultimo grado o in grado unico degli organi di giustizia interna del
Senato».
Con la sentenza n. 262 del 2017, che faceva seguito alla già richiamata ordinanza della Corte di
Cassazione n. 26934/2014, l’istituto dell’autodichia sarà oggetto di completa rilettura ad opera
della Consulta. L’interpretazione che ne è data ha carattere estensivo, a formare un sistema chiuso
nel quale non viene ravvisata violazione di diritti e principi costituzionali, e la cui sfera di
competenza – dalla quale però si escludono i rapporti giuridici con soggetti terzi – è sottratta a
qualsiasi ingerenza esterna e riconosciuta non confliggente con quella di altri organi
costituzionali[29].
Vi si legge infatti che «[l]’affidamento a collegi interni del compito di interpretare e applicare le
norme relative al rapporto di lavoro dei dipendenti con gli organi costituzionali di cui si tratta,
nonché la sottrazione delle decisioni di tali collegi al controllo della giurisdizione comune è, in
definitiva, un riflesso dell’autonomia degli stessi organi costituzionali»[30]. Dato atto che «gli
organi costituzionali poss[o]no, in forza dell’autonomia loro riconosciuta, regolare da sé i rapporti
con il proprio personale», comporterebbe un’inammissibile deminutio capitis il consentire «poi
(...) che siano gli organi della giurisdizione comune ad interpretare ed applicare tale speciale
disciplina».
La Consulta esprime la certezza – e su cosa si fondi tale certezza c’è da dire che si dà poco o per
nulla conto – che nessuna alterazione dell’ordine costituzionale deriva dal provvedere il
Parlamento ad amministrare giustizia nei conflitti con i propri dipendenti, non ravvisandosi
sottrazione di attribuzioni in danno degli organi giurisdizionali.
Nell’autodichia non si riscontra carenza di garanzie, segnatamente di quelle che attengono «al
diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti», delle quali la Consulta si
dice da sempre paladina e delle cui «asserite lesioni» rileva, in sede di giudizio per conflitto di
poteri, «la ridondanza (...) sulla (...) sfera di attribuzioni costituzionali del ricorrente». Si
asserisce, infatti, che i suoi organi «sono chiamati a decidere sulle posizioni giuridiche soggettive
dei dipendenti in luogo dell’autorità giudiziaria “comune”» garantendo così che, «per il tramite
dell’istituzione di organi interni e procedure di garanzia variamente conformate», «la tutela delle
posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti non [sia] assente».
L’autodichia, si aggiunge, «razionale completamento dell’autonomia organizzativa degli organi
costituzionali in questione, in relazione ai loro apparati serventi», risolve in sé ogni forma di
garanzia sicché non si rinviene lesività di diritti neanche nel precludere il ricorso straordinario per
Cassazione, come garantito dall’articolo 111, settimo comma[31].
Certamente qualche perplessità può sorgere in quanto, anche se la sentenza Savino della CEDU,
della quale si dirà più compiutamente nel seguito, ha spinto ad una implementazione delle
procedure e, ove non già esistenti, alla costituzione di organi separati per l’esercizio della giustizia
domestica, questa non sembra aver dismesso del tutto le vesti di un giudice in causa propria. La
risoluzione della commistione di funzioni non appare in ogni caso risolutiva dell’assenza di quel
principio costituzionalmente garantito che è la terzietà del “giudice”. Infatti i soggetti preposti
all’esercizio della giustizia interna delle Camere non possono ritenersi esenti da immedesimazione
organica, quale deriva dal loro rapporto con l’organo costituzionale, senza contare, peraltro, che
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per alcuni membri degli organi di autodichia del Parlamento sussiste un rapporto di servizio con
l’Amministrazione.
Inoltre, in un comune quadro ordinamentale di appartenenza – nel quale le norme da cui discende
l’autodichia sono riconosciute come fonti di diritto – è facile comprendere che le due forme di
giurisdizione presentano differenziati livelli di garanzia[32], dal momento che la giustizia
domestica, inficiando l’accesso allo specifico giudizio di legittimità di cui al settimo comma
dell’articolo 111 Cost., si pone, in realtà, nella prospettiva di una lesione del diritto al giusto
processo tutelato dallo stesso articolo.
La Consulta riconosce, di fatto, almeno in senso sostanziale, carattere giurisdizionale agli organi
di autodichia, ma, esclusa la possibilità di individuarvi una giurisdizione speciale, questi restano
formalmente non inquadrabili nel sistema, «“interni” ed estranei all’organizzazione della
giurisdizione»[33].
Ad ulteriore sostegno del proprio argomentare in favore del carattere giurisdizionale degli organi
di autodichia, la Corte evidenzia come abbia già affermato, con la precedente sentenza n. 213[34]
dello stesso anno, che questi sono «chiamat[i] a svolgere, in posizione super partes, funzioni
giurisdizionali»[35], che costituiscono il requisito oggettivo della «legittimazione (...) a sollevare
l’incidente di costituzionalità», rintracciando in essi anche il requisito soggettivo di un giudice a
quo[36].
Ma, nel porre tale richiamo, forse proprio per evitare di cadere in contraddizione con la
definizione di giurisdizione oggettiva dell’autodichia, data nella stessa pronuncia, il Giudice delle
leggi ha cura di “depotenziare” tale requisito soggettivo, precisandolo in termini restrittivi. Il
requisito sussiste soltanto come elemento contingente necessario a qualificare l’organo di
autodichia come sede idonea a sollevare questione di legittimità costituzionale e solo per tale
fattispecie riconosciuto. Il ravvisare nell’autodichia del Parlamento, oltre al dato oggettivo
dell’esercizio della funzione giurisdizionale, anche quello soggettivo del giudice avrebbe, infatti,
significato riconoscervi implicitamente un organo giurisdizionale tout court, e dunque
necessariamente una giurisdizione speciale.
Si coglie in questo ultimo approdo della giurisprudenza costituzionale il riflesso della sentenza
Savino della Corte EDU del 2009[37], alla quale si è fatto già più di un cenno, di cui una certa eco
già si avvertiva nella precedente sentenza n. 120 del 2014.
In essa il concetto più estensivo di «tribunale» – proiettato oltre il confine di una giurisdizione
tradizionalmente intesa secondo la lettura che la Corte fa dell’articolo 6 della Convenzione del
1950[38] – porta a ritenere organi di natura giurisdizionale quelli che, in seno al Parlamento,
esercitano l’autodichia[39]. A giudizio della CEDU, però, tali organi – la sentenza si riferiva più
precisamente alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera – difettano dei
necessari requisiti di indipendenza e di imparzialità, compromessi da «una inammissibile
commistione, in capo agli stessi soggetti, tra l’esercizio di funzioni amministrative e l’esercizio di
funzioni giurisdizionali»[40].
Il rilievo è mosso in riferimento all’autodichia esercitata dalla Camera ma, a sostegno della sua
estensibilità anche al caso del Senato, la Suprema Corte[41] non ha mancato di richiamare la
dottrina a commento della sentenza Savino. Questa infatti dà parimenti risalto al difetto di terzietà
di tali organi parlamentari – tutelata dal primo comma dell’articolo 111 Cost.[42] – «considerato
ad esempio che le decisioni della Commissione contenziosa, ratificate col visto del Presidente del
Senato, possono riguardare ricorsi contro decreti del Presidente del Senato».
4. L’articolo 66 della Costituzione: la “verifica dei poteri” e i margini di discrezionalità
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L’autodichia del Parlamento investe, secondo quella che si è già detta essere l’accezione più
ampia del termine, un altro profilo della sua autonomia, ovvero la funzione di “verifica dei
poteri”, attribuita dal dettato dell’articolo 66 Cost.[43] Il principio trova poi concreta attuazione
nelle norme regolamentari che istituiscono e regolano l’esercizio delle funzioni della Giunta delle
elezioni della Camera dei deputati – artt. 17 e 17-bis del Regolamento generale e Regolamento
interno della Giunta – e dell’unica Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato
– art. 19 del Regolamento e Regolamento interno per la verifica dei poteri – la quale assomma in
sé anche le funzioni demandate dall’art. 68 Cost.
La norma, che è espressa deroga ai principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale, è
posta a garantire la difesa dell’autonomia della rappresentanza elettiva, recependo una delle più
risalenti “prerogative” delle istituzioni parlamentari[44], peraltro non unanimamente accolta in
seno alla stessa Costituente[45].
Il problema che viene a porsi anche in questo caso è quello della conciliabilità della tutela
dell’indipendenza del Parlamento con il principio di legalità[46], ovvero se e in che misura possa
ritenersi soccombente la tutela giurisdizionale per diritti soggettivi e interessi legittimi. E, forse,
era anche alla luce di tale perplessità che erano stati formulati «i disegni di legge n. 67 del
senatore Zanda[47] e n. 878 del senatore Buemi[48] (...) assorbiti nel testo della mancata
revisione costituzionale Boschi» che «spostava[no] in capo alla Corte Costituzionale (in prima
battuta o dopo un ritardo eccessivo delle Camere) la competenza a giudicare sui ricorsi elettorali
contro l’elezione dei parlamentari»[49].
Altra questione che di recente si è posta con assoluto rilievo è quella che interroga circa
l’ammissibilità o meno di margini di discrezionalità nell’esercizio delle funzioni ex art. 66 e, in
caso affermativo, quali ne siano i limiti. Le due opposte teorie hanno avuto spazio di trattazione
quando la Giunta delle elezioni del Senato, nel 2016, si è trovata a dover decidere in merito alla
sopravvenuta incandidabilità del senatore Minzolini, secondo il dettato dell’articolo 3 del D.Lgs.
n. 235/2012, c.d. legge Severino. E proprio la relazione della Senatrice Moro del 18 luglio
2016[50] è una sintesi efficace dei profili dei due orientamenti, entrambi rappresentati nelle
precedenti sedute della Giunta delle elezioni.
Nel corso di queste la difesa del Senatore si era fatta sostenitrice di una sindacabilità in ragione
della quale «la Giunta, pur non dovendo entrare nel merito della decisione giudiziale, dovrebbe
soffermarsi sugli aspetti procedurali della decisione stessa al fine di valutare eventuali violazioni
della normativa nazionale e sovranazionale». Sul versante opposto si collocò invece la decisione
della Giunta che riteneva inammissibile qualsiasi ulteriore intervento riguardo ad una sentenza
divenuta definitiva e della quale la decadenza non è effetto sanzionatorio o penale. La Giunta
argomentava che presupposto del giudizio non è la sentenza in sé, risultando quindi inapplicabile
il principio di irretroattività della pena, ma il venir meno dei requisiti soggettivi di candidabilità e
di mantenimento della carica, fissati con legge ordinaria secondo il dettato dell’art. 51 Cost.
Tesi, questa, fatta propria anche da una «consolidata giurisprudenza costituzionale – dal 2001 ai
recenti casi De Magistris e De Luca – » che «considera l’incandidabilità un effetto extrapenale
della condanna»[51], atta a rimuovere la possibile ipotesi di un conflitto tra poteri dello Stato.
Infatti «la sfera d[i] (...) applicazione» di una sanzione amministrativa «coinvolge la
responsabilità politica e giuridica della Camera, che pretenda di ignorarla, piuttosto che mettere in
discussione l’integrità dei poteri del giudice penale»[52].
In questa circostanza tornavano poi ad essere riproposte le stesse problematiche emerse in ordine
alla giustizia domestica circa il carattere giurisdizionale dell’organo parlamentare che, negato in
questa circostanza dalla stessa Giunta, dava luogo al conseguente rilievo della difesa dell’assenza
di un giudice. Se ne deduceva dunque, in relazione alla tutela invocata, la violazione del diritto
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espresso dall’ordinamento europeo, sovraordinato a quello nazionale, leso dall’inosservanza dei
principi della Convenzione dei diritti dell’uomo che a tale ordinamento è da ricondursi.
La fase successiva della procedura, quella che investe direttamente l’Assemblea, veniva affrontata
secondo un avviso del tutto contrario con lo svolgimento di un esame «della correttezza giuridica
della sentenza», atto a configurare una non ammissibile forma di «controllo sull’attività dei
giudici»[53]. Non mancarono coloro che ritennero non criticabile la decisione del Senato di non
applicare la sanzione della decadenza, notando per prima cosa – avendo probabilmente a mente la
gerarchia delle fonti – che l’azione ermeneutica doveva essere svolta nei confronti della legge
Severino alla luce del dettato dell’articolo 66 Cost., e non il contrario.
È l’assunto di una funzione giudicante che perderebbe di significato se dovesse risolversi in puri
atti dichiarativi: il «termine “giudicare” fu scelto proprio per il suo senso forte di apprezzamento
(...) rispetto ad altri termini più deboli come “verificare”»[54]. L’importante, si aggiunge, è che
non venga meno, quale titolo di garanzia, la rimozione di influenze di tipo politico, il che riporta
ad una delle critiche non secondarie mosse da sempre alla prerogativa parlamentare della verifica
dei poteri. Critiche che non appaiono astrattamente avanzate se si considera, a dimostrazione di un
ondivago orientamento del Senato, la dichiarata decadenza del senatore Berlusconi, nel 2013, e
quella del senatore Galan, nel 2016.
In merito è brevemente da notare come il rilievo di un giudizio in qualche modo soggetto a tale
tipo di condizionamento avesse preso maggiormente corpo dopo l’introduzione del sistema
elettorale maggioritario[55], caratterizzato da una più netta contrapposizione tra blocchi politici.
Forse prima era meno avvertibile, ma ugualmente presente: l’assenza di confronti politici
“muscolari”, in un pervasivo clima di consociativismo, giovava a dargli meno risalto. Non
secondario, in proposito, il fatto che l’espandersi dell’attività giudiziaria e l’instaurarsi di un clima
di antipolitica nel Paese, con una distorta percezione delle garanzie di cui gode il Parlamento,
abbia fatto sì che l’articolo 66 sia divenuto «il campo di battaglia per la riaffermazione del
primato della politica»[56].
5. L’articolo 66 e la giurisprudenza della Corte Costituzionale: le questioni della “zona
franca” della legislazione elettorale e della convalida degli eletti
Il controllo di legittimità costituzionale in materia di leggi elettorali ha da sempre dovuto
confrontarsi con la discrezionalità riconosciuta al legislatore «nello stabilire le regole “di
accensione” del sistema democratico, regole che in qualche modo sono legate, anche se non
formalmente certamente “materialmente”, alle norme costituzionali»[57]. Con l’esercizio della
funzione legislativa per tale ambito, il Parlamento dà voce a quella sovranità che proviene dal
popolo, definendo i criteri per ricavare la composizione delle Assemblee dal dato numerico del
voto, oggetto di un diritto costituzionalmente garantito.
La Corte Costituzionale, che in precedenza non aveva mancato di dare atto di tale discrezionalità
del legislatore, con l’innovativa sentenza n. 1 del 2014[58] non la riconoscerà, però, priva di
limiti[59], ammettendo al suo sindacato la legge n. 270 del 21 dicembre 2005[60], modificativa
delle previgenti norme in materia elettorale[61]. Il limite, la cui sussistenza giustifica
l’ammissibilità del quesito, è posto «dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del
diritto oggetto di accertamento; dall’altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità
costituzionale, ne rende incerta la portata»[62].
La volontà della Corte di pervenire comunque ad una pronuncia – è dichiarato esplicitamente
l’intento di evitare che si «cre[i] una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale» – la porta
ad ammettere in modo inusuale la possibilità che in sede di giudizio di accertamento di un diritto
possa azionarsi lo strumento incidentale del rilievo di costituzionalità.
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D’altronde, escluso che si voglia, come avverrà in sentenze successive, procedere ad una
dichiarazione di inammissibilità, la scelta non ha alternative. Non è infatti ravvisabile, stante il
disposto dell’articolo 66 Cost., la possibilità di riconoscere la competenza della comune
giurisdizione per un contenzioso che investa un qualunque momento delle procedure elettorali. Né
può negarsi che quella delle «Assemblee elettive (...) sia una sede nella quale è intuitivamente
difficile (anche se giuridicamente non impossibile) che si sollevino dubbi di costituzionalità
portati all’esame della Corte»[63].
Il fatto, poi, che il diritto tutelato sia un diritto costituzionale, quello di voto, apre anche alla
prospettiva di processi «molto simili a ricorsi diretti di costituzionalità sul modello del recurso de
amparo constitucional spagnolo o del Verfassungsbeschwerde tedesco»[64]. E su tale tematica
s’innesta quella di una aggirata possibile pregiudiziale di fictio litis per la sovrapponibilità della
questione incidentale con il petitum del giudizio principale che, più che volto, come dovrebbe
essere, «a fa[r] valere un interesse qualificato ad apprendere “un bene della vita”», sembra invece
«mira[re] soltanto, attraverso il compiacente filtro del giudice a quo, alla dichiarazione
d’incostituzionalità della legge»[65].
Prevale, dunque, l’elemento sostanziale del voler «garantire il principio di costituzionalità» per
cui non può prescindersi dal sindacato della Corte «anche allo scopo di scongiurare «la esclusione
di ogni garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi».
Il riferimento all’articolo 66 Cost., qui sotteso, si farà esplicito con la successiva sentenza n. 35
del 2017 ove si legge che «il diritto di voto non potrebbe altrimenti trovare tutela giurisdizionale,
in virtù di quanto disposto dall’art. 66 Cost. e dall’art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957, come
interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle elezioni, anche alla luce
della mancata attuazione della delega contenuta nell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69».
Sembrerebbe dunque che l’esclusione della comune giurisdizione dal conoscere di controversie in
materia elettorale sia solo il portato di un’ermeneutica dell’articolo 66 operata dai giudici e dal
Parlamento, sicché nulla vieta che una legge ordinaria possa disporre diversamente. Ma, si
chiedono alcuni commentatori, perché allora la Consulta non è intervenuta a censurare «l’art. 87
del d.P.R. 361/1957, nella parte in cui, riservando alla Camera dei deputati il «giudizio definitivo
sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole
sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente» sembra escludere
qualsiasi intervento della giurisdizione ordinaria o amministrativa?»[66].
Alla luce di quella che è la finalità più generale dell’art. 66, ossia la tutela dell’autonomia del
Parlamento, è quest’ultimo orientamento della Consulta ad apparire più coerente con il dettato
costituzionale, sembrando «incongruo postulare un controllo esclusivo da parte del Parlamento
sulla legislazione elettorale che si limiti a valutare solo i risultati delle operazioni di voto»[67]. Di
più potremmo affermare che nemmeno avrebbe senso una tale attività di controllo, per le finalità
che si pone e per il carattere politico che riveste, se essa dovesse applicarsi secondo regole sulle
quali altri sono abilitati ad intervenire.
L’“attacco” della Corte Costituzionale all’articolo 66 sembra esplicarsi anche in altra parte della
sentenza n. 1 del 2014 laddove si afferma che «il processo di composizione delle Camere si
compie con la proclamazione degli eletti» e dunque le procedure di elezione del Parlamento sono
fatto concluso prima che nelle Giunte delle elezioni ne intervenga la convalida, della quale, posta
tale affermazione, è da chiedersi quale sia la funzione e in che rapporto entrino i due istituti[68].
La proclamazione, si afferma in dottrina, è il momento dell’assunzione della carica nel quale una
situazione che rileva giuridicamente, quella di eletto, riceve qualificazione giuridica con
l’attribuzione della carica di Deputato o di Senatore, divenendo, il singolo, membro di un organo
collegiale. La proclamazione, «pur avendo [i]n questo senso (...) non (...) mera efficacia
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dichiarativa dei risultati elettorali già accertati, ma (...) un’immediata efficacia costitutiva essendo
essa “atto di certezza pubblica”»[69], mantiene in ogni caso la natura di provvedimento
provvisorio. Infatti ad essa segue la convalida, da ritenersi a carattere confermativo[70], da parte
degli organi parlamentari che svolgono in tale sede un complesso di verifiche secondo le
attribuzioni dell’articolo 66 Cost. e delle leggi ordinarie che ne sono emanazione.
Su tali considerazioni deve aver avuto pregio, probabilmente, la necessità che, considerando
chiuso il procedimento elettorale, potesse trovare applicazione il principio secondo il quale «la
sentenza, che dichiara l’invalidità della norma, ne provoca l’annullamento togliendole l’efficacia,
cioè l’idoneità ad essere applicata anche ai rapporti pregressi, con il limite dei cosiddetti rapporti
esauriti»[71].
Diversamente, lasciare la porta aperta a possibili impugnative delle elezioni significava assumere
una responsabilità di natura politica, potendone conseguire lo scioglimento delle Camere che
avrebbe privato di ogni effetto l’avvenuto esercizio del diritto di voto. Il possibile verificarsi di
tale eventualità era così scongiurato e rinviato al momento successivo della convalida, dunque
rimesso alla responsabilità dell’organo politico, il Parlamento, ove questo avesse voluto
«riconoscere che le impugnative eventualmente proposte in sede di verifica delle elezioni ex art.
66 Cost. (...) siano vere impugnative giurisdizionali», ammettendo «la retroattività della sentenza
della Corte e l’inapplicabilità delle norme dichiarate incostituzionali»[72].
Il ritenere esaurito l’iter delle elezioni rafforzava, inoltre, anche la difesa degli atti assunti a monte
della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della legge, risolvendo in maniera più netta
il rischio di un loro possibile annullamento. Difesa altrimenti da affidare, unicamente, ad un più
astratto principio di continuità dello Stato che, invece, viene esplicitamente richiamato dal
Giudice delle leggi per i futuri atti da assumere da parte del Parlamento, ponendosi il parallelismo
con il regime di prorogatio delle Camere. Ma, a ben vedere, per essere tale regime ristretto nei
limiti dell’ordinaria amministrazione e dei provvedimenti d’urgenza, ha poco pregio «invocar[lo]
(...) per sostenere la piena legittimità giuridica e politica del Parlamento»[73].
Note e riferimenti bibliografici
[1] Sull’argomento si veda A. Placanica, Autodichia delle Assemblee parlamentari, in
Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari-Voci di un dizionario parlamentare,
Camera dei Deputati, 1994, n. 3, p. 189 ss.; A. lo Calzo, L’autodichia degli organi
costituzionali: il difficile percorso dalla sovranità istituzionale alla garanzia della funzione,
Quarto seminario annuale del Gruppo di Pisa con i dottorandi in materie giuspubblicistiche,
Roma, 18 settembre 2015.
[2] Decreto presidenziale 24 luglio 1996, n. 81, integrato e modificato dai successivi decreti
9 ottobre 1996, n. 89, e 30 dicembre 2008, n. 34. I decreti presidenziali hanno natura di atti
amministrativi interni e non sono assoggettati alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
[3] Art. 12 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
[4] Quello dei Parlamenti, o Alte Corti di Giustizia, è fenomeno tipico dell'Inghilterra
medievale dal quale, sul finire del secolo XIII, avrà origine un modello che prefigura le
moderne istituzioni parlamentari. Tali risalenti organi assembleari – quali il Witenagemot,
prima, e, più tardi, il Magnum Concilium – affiancavano il sovrano, tra l’altro,
nell’amministrazione della giustizia. La funzione giurisdizionale di organo d’appello della
Camera dei Lord – della quale si iniziò a discutere sul finire del XIX secolo in relazione ai
processi di razionalizzazione del sistema giudiziario (Judicature Acts del 1872 e del 1873) – è
venuta del tutto meno solo nel 2005 con il Constitutional Reform Act istitutivo della Supreme
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Court of the United Kingdom.
[5] Blackstone asseriva che «[t]he privileges of parliament are likewise verj large and
indefinite», («i privilegi del Parlamento sono ad un tempo molto ampi e indefiniti») (W.
Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Book I, Chapter 2, § 225, 1765). Come
annotato al testo dell’opera edito nel 1916 a San Francisco da Baxcroft-Wititxei Company,
sino alla terza edizione l’Autore aggiungeva che il privilegio principale del Parlamento
consiste nel fatto che non è dato a chiunque conoscerne i privilegi, ma solo al Parlamento
stesso, richiamando poi l’autore l’asserzione di Sir John Fortescue, secondo il quale il
Parlamento è un’istituzione così «alta e possente» – «high and mighty» nel testo originale –
che i giudici non possono determinarne i privilegi.
[6] Ci si riferisce al noto caso Stockdale v. Hansard (1839); il primo si riteneva diffamato
dal secondo che, per conto della Camera dei Comuni, ne aveva pubblicato un atto con
contenuti offensivi nei suoi riguardi. L’insindacabilità dell’atto, rivendicata dalla Camera, non
venne riconosciuta dalla Corte, mancando, a giudizio di questa, la connessione con la funzione
legislativa.
[7] «Nel diritto» – esercitabile attraverso lo strumento del Regolamento interno di cui
all’articolo 61 dello Statuto – di «determinare il modo secondo il quale ogni Camera abbia ad
esercitare le proprie attribuzioni», è compreso anche quello di determinare con piena
autonomia i mezzi economici ed amministrativi per l'esercizio delle attribuzioni medesime.
Quindi il diritto di fissare il proprio bilancio e quello di organizzare i proprì servizi interni
senza intromissione né dell'altra Camera né dell'Esecutivo; i quali diritti costituiscono due
altre guarentigie necessarie alla indipendenza delle assemblee politiche». Inoltre, «posto il
principio che ciascuna Camera ha diritto esclusivo di determinare nel proprio regolamento il
modo in cui eserciterà le sue attribuzioni e prerogative statutarie, segue come conseguenza che
ciascuna Camera possiede altresì il diritto esclusivo d'interpretare e dichiarare in ogni caso
dubbio l'estensione e i limiti delle sue stesse attribuzioni e guarentigie». Così in F. Racioppi I. Brunelli, op. cit., p. 234, p. 249 s.
[8] Si richiama Corte di cassazione di Roma, Sezioni Unite; udienza 28 giugno 1904;
Talamo e Mannajuolo c. Camera dei deputati, in il Foro Italiano, Vol. 29, Parte I, 1904, pp.
777/778 ss. In via preliminare la Corte asserisce che «[n]on implica alcun sindacato
sull’esercizio della funzione legislativa, e rientra perciò nella giurisdizione dei tribunali
ordinari, l’esame della questione se la Camera dei deputati sia tenuta al risarcimento di danni
per avere reso impossibile o impedito, col rigetto del relativo progetto di legge, l’adempimento
di un’obbligazione contrattuale verso privati, da essa anteriormente assunta». Una menzione
merita anche una sentenza del Tribunale di Roma del 1925 nella quale un inciso adombra che
nel rapporto d’impiego dei dipendenti del Parlamento, limitatamente al «pagamento dello
stipendio o di altre indennità», possa ravvisarsi «la sussistenza di diritti subbiettivi».
(Tribunale di Roma, Udienza 19 giugno 1925; Marino c. Camera dei Deputati, in Il Foro
Italiano Vol. 50, Parte I, 1925, pp. 953/954 s.).
[9] Il giurista Carlo Lessona, nella nota a margine alla decisione del Consiglio di Stato del 9
settembre 1898 che dichiarava non costituire «atto amministrativo impugnabile davanti alla IV
a Sezione del Consiglio di Stato una deliberazione della Camera dei deputati in comitato
segreto, relativa alla gestione economica della Camera stessa», sosteneva la tesi contraria,
ritenendo che, sebbene «il comitato segreto può essere corpo legiferante e politico» – in tal
caso posto sotto la tutela delle guarentigie parlamentari – «sembra manifesto che le
deliberazioni di un ramo del parlamento, emanino esse dai questori, dal Consiglio di
Presidenza, o dalla Camera o dal Senato deliberanti per affari interni in comitato segreto,
hanno non solo per oggetto veri atti amministrativi, ma anche carattere di una pubblica
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Amministrazione dello Stato (...) e se ledono l’interesse di individui violando la legge,
emettono deliberazioni impugnabili avanti alla IVa Sezione». (Il Foro Italiano, Vol. 23, Parte
III, 1898, pp. 107/108).
[10] Sull’argomento si veda R. Dickmann, Autonomia costituzionale e principio di legalità a
garanzia dell’indipendenza delle Amministrazioni degli organi costituzionali, in Forum di
Quaderni Costituzionali, Rassegna n. 6/2014.
[11] R. Dickmann, op. cit., p. 1.
[12] Funzione, questa, divenuta oggetto della specifica disposizione del comma 6 dell’articolo
12, introdotto con la riforma del Regolamento del 1998.
[13] La materia venne inizialmente regolata dal decreto del Presidente della Camera n. 420
del 16 maggio 1988 che rendeva esecutiva la delibera dell’Ufficio di Presidenza del
precedente 28 aprile con la quale veniva approvato il “Regolamento per la tutela
giurisdizionale dei dipendenti della Camera”.
[14] CEDU, Causa Savino e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 28 aprile 2009
(ricorsi nn. 17214/05,20329/05, 42113/04).
[15] Decreto del Presidente della Camera 15 ottobre 2009, n.781.
[16] Decreto del Presidente del Senato 1 febbraio 1988, n. 6314. Con tale atto si dava
esecuzione alla delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 1987.
[17] Deliberazione del Consiglio di Presidenza 6 dicembre 1990, n. 123/90.
[18] Decreto del Presidente del Senato 11 dicembre 2003, n. 9962.
[19] A seguito della specifica previsione introdotta nel Regolamento della Camera dei
Deputati con la riforma dell’anno precedente, il Decreto del Presidente del 22 giugno 1999
dava attuazione alla Delibera dell’Ufficio di Presidenza, di pari data, con la quale era stato
approvato il “Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione
della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti”.
[20] Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato 5 dicembre 2005, n. 180, recante il
“Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e
provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento”. Il
Presidente del Senato, in forza della delega contenuta nell’atto del Consiglio, procedeva ad
apportare «le necessarie modifiche di coordinamento al vigente testo unico delle norme
regolamentari dell'Amministrazione» (Decreto del presidente del Senato 1 marzo 2006).
[21] La Commissione contenziosa per le controversie con i dipendenti, secondo il dettato
dell’art. 72 del delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del
Senato della Repubblica, è composta da tre senatori, un consigliere parlamentare, un
dipendente (scelto dal Presidente tra una terna eletta da tutti i dipendenti di ruolo), nominati tra
“persone particolarmente esperte”. Cfr. I. Diaco, L’autodichia delle Camere parlamentari,
Canterano, Aracne Editrice, 2018.
[22] Si veda in proposito, ex plurimis, il parere del 5 luglio 2012 del C.S.M., espresso a valle
dell’emanazione del D.L. 83/2012 che riformulava l’art. 345 c.p.c., ove si afferma che «il
giudizio di secondo grado in appello, nell’attuale sistema normativo italiano è disciplinato
quale nuovo processo con effetto pienamente devolutivo, cosicché realizza una sostanziale
duplicazione del giudizio di primo grado, sia pure con limiti relativi alla proposizione di
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domande nuove ed alla richiesta di nuova attività istruttoria» Si veda anche G. Malinconico, I
“codici di procedura” dell’autodichia della Camera dopo la decisione n. 14/2009 della corte
europea dei diritti dell’uomo. Guida alla lettura delle modifiche dei regolamenti di tutela
giurisdizionale della camera dei deputati, in federalismi.it, n. 22/2009.
[23] In proposito si veda L. Brunetti, Autodichia delle Camere: una “deroga” a un principio
“che non conosce eccezioni”?, in Osservatorio sulle Fonti, n. 2/2018.
[24] Ordinanza della Corte di Cassazione del 6 maggio 2013, n. 136.
[25] Si accede «alla tesi che l’autodichia sia un potere dello Stato, seppur essa si eserciti
nell’ambito della competenza dell’ordinamento parlamentare». La Consulta «lasciava
chiaramente intendere che l’autodichia fosse l’esercizio di “giurisdizione”, ma ancora non si
sapeva, se “piena”, oppure soltanto (“materiale”, per usare l’espressione di Mortati;
“sostanziale”, per usare la terminologia di Benvenuti, ovvero) “oggettiva”, come ci dirà la
Corte, nel dicembre 2017». Così in L. Brunetti, op. cit., p. 7.
[26] La sentenza citata è la n. 379 del 1996.
[27] Ordinanza della Corte di Cassazione del 19 dicembre 2014, n. 26934.
[28] ivi
[29] Sul punto si veda S. Gattamelata, La compatibilità dell’autodichia con il sistema
repubblicano: parole alla Consulta, in Amministrativ@mente, Fascicolo 1-2/2016.
[30] «Il che però rende, come è facile intuire, non inattaccabile l’argomentazione della Corte
(...) in quanto sfere di autonomia normativa spettano, nell’ordinamento italiano, anche ad altri
organi (si pensi al Consiglio Superiore della Magistratura, o ad alcune autorità indipendenti),
senza che per ciò solo sia neppure immaginabile la costruzione di forme di giurisdizione
domestica a favore del personale da essi dipendente, che per la Corte resta riservata solo alle
Camere, alla Presidenza della Repubblica e alla stessa Corte Costituzionale». Così in N. Lupo,
Sull’autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuà (nota a Corte
Cost. n. 262 del 2017), in Forum di Quaderni Costituzionali, Rassegna n. 12/2017, p. 4.
[31] «In sostanza la Corte, pur riconoscendo il fondamento costituzionale – esplicito o
implicito – dell’autodichia come svolgimento costituzionalmente garantito del “momento
applicativo” dell’autonomia degli organi costituzionali per quanto concerne il rapporto di
lavoro dei propri dipendenti, certamente non ha voluto giustificare l’autonomia ad essa sottesa
come clausola di soluzione delle garanzie giuridiche dei predetti dipendenti, che discendono
dall’ordinamento generale e dalla Costituzione in primis». (R. Dickmann, op. cit., p. 9).
[32] «Questo disallineamento produce un primo effetto distorsivo, poiché favorisce la
costruzione di un ordinamento “interno”, di una monade politica, avulsa dalla cornice di
legalità costituzionale con il rischio del presentarsi di quella che autorevole dottrina ha
definito la “teologia dei corpi separati”». (G. Marolda, Fumata nera per il punto di equilibrio
tra l’autonomia costituzionale delle Camere e del Presidente della Repubblica e il potere
giudiziario. Breve nota alla sentenza n. 262/2017 della Consulta, in Forum di Quaderni
Costituzionali, Rassegna n. 2/2018, p. 2).
[33] Può anche dirsi, con altre parole, che «è speciale il giustificativo costituzionale
dell’autodichia e, come tale, non collide con l’art. 102, secondo comma, Cost., mentre non è
speciale la giurisdizione domestica».(R. Dickmann, op. cit., p. 10).
[34] Con questa sentenza, a parere di alcuni commentatori, la Consulta, sulla scia della
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sentenza n. 120, con una scarna argomentazione, sembra volere individuare ulteriori possibili
modalità di accesso al sindacato di legittimità costituzionale, tornando poi, con la sentenza n.
262, ricca di ampi excursus argomentativi, a posizioni di assoluta chiusura, riespandendo la
sfera di operatività dell’autodichia. In proposito si veda L. Castelli, Il “combinato disposto”
delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi sull’autodichia degli
organi costituzionali, in AIC - Osservatorio Costituzionale, Fasc. 01/2018).
[35] Sull’argomento cfr N. Lupo, op. cit., p. 2 s.
[36] La Corte Costituzionale riconosce sussistenti quelli che, in via interpretativa, si ritengono
essere i requisiti, soggettivo ed oggettivo, previsti dall’articolo 23 della Legge n. 87/1953,
secondo un criterio ermeneutico con il quale la giurisprudenza della Consulta «ha più volte
interpretato i due requisiti – soggettivo (il giudice) e oggettivo (il giudizio) – richiesti dalla
legge per poter sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale, anche
mediante letture non restrittive di entrambi, al fine di ridurre le aree normative sottratte al
controllo di costituzionalità» (Corte Cost., sentenza n. 164 del 2008). La Corte, nella stessa
sentenza, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha ritenuto necessaria la
contemporanea presenza dei due requisiti. Sull’argomento si veda L. Castelli, op. cit.
[37] è di qualche attinenza, per quanto, in generale, relativo al prevalere di superiori interessi
su quelli del privato, una precedente sentenza CEDU che aveva già riconosciuto «[...] la
giuridica rilevanza dell’interesse dello Stato a limitare l’accesso ad un tribunale per talune
categorie di lavoratori» e che «spetta innanzitutto agli Stati contraenti – ed in particolare ai
Parlamenti nazionali, e non alla Corte stessa – identifcare espressamente i settori della
funzione pubblica che implicano l’esercizio di prerogative discrezionali inerenti alla sovranità
dello Stato, di fronte alle quali l’interesse individuale deve cedere» (Sentenza del 19 aprile
2007, Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia, così richiamata in G. Pelella, La giurisdizione
interna della Camera dei deputati tra principi costituzionali e principi sopranazionali.
L’autodichia alla prova della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Il Parlamento
della Repubblica: organi, procedure, apparati, Camera dei deputati, Vol. 1, Roma, Camera
dei deputati, 2013, p. 265).
[38] «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge».
(Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, articolo
6, comma 1).
[39] La CEDU ritiene sussistente e conoscibile la “base legale” richiesta dalla Convenzione,
rimanendo però estraneo alla formulazione del suo giudizio ogni criterio di proporzionalità
atto a contemperare i due interessi in gioco, l’autonomia del Parlamento e la tutela
giurisdizionale dei diritti. Sull’argomento si veda B. Randazzo, L’autodichia della Camera e il
diritto al giudice: una condanna a metà, in Giornale di diritto amministrativo, n. 10/2009, pp.
1051-1059.
[40] Sarà anche a seguito dei rilievi di tale natura mossi dalla Corte Europea all’organo di
appello interno che la Camera rivedrà il proprio Regolamento approvandolo il 7 luglio 2009.
Si prevedeva, come già illustrato in precedenza, l’istituzione di organi interni di primo e di
secondo grado per i ricorsi aventi ad oggetto lo stato giuridico, il trattamento economico e di
quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera.
[41] Ordinanza della Corte di Cassazione del 6 maggio 2013, n. 136.
[42] Comma inserito dall'art. 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2.
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[43] «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».
[44] Si può menzionare, in proposito, il Privilege of Parliament Act 1512, con il quale il
Parlamento inglese rivendicava come propria competenza giudicare della composizione del
Parlamento contro i tentativi di controllare la House of Commons messi in ato da Giacomo I
che, in un complessivo tentativo di invalidare le elezioni, si era fatto promotore
dell’annullamento, ad opera di una corte locale, della designazione di Francis Goodwin.
[45] Leone, Mortati, Ambrosini e altri Costituenti rappresentarono il loro favore per una
diversa soluzione, in particolare quella di un organo maggiormente connotato in senso
giurisdizionale vero e proprio.
[46] Il principio di legalità, secondo il quale qualunque azione dei pubblici poteri deve trarre
legittimazione da una legge, non trova esplicitazione diretta nella Costituzione. Parte della
dottrina si è espressa per la tesi della costituzionalizzazione implicita del principio di legalità,
mentre dalla giurisprudenza costituzionale questo è ritenuto un principio generale
dell’ordinamento, anche se non recepito da una specifica norma della Carta.
[47] Il disegno di legge, presentato nella XVII Legislatura, riformulava così l’articolo 66
Cost.: «Sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere e sulle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità giudica la Corte Costituzionale, nelle forme e nei termini
stabiliti dalla legge ordinaria».
[48] Anche questo disegno di legge risale alla XVII Legislatura e, parimenti, novella
l’articolo 66 Cost. Vi si stabilisce che «Decorsi dodici mesi dallo svolgimento delle elezioni o
dal subentro nel seggio, senza che l'Assemblea della Camera competente si sia pronunciata ai
sensi del primo comma, i ricorsi già presentati contro la proclamazione di un parlamentare
sono riassunti dagli interessati dinanzi alle sezioni unite civili della Corte di cassazione. Il
giudicato di accoglimento ha valore di proclamazione dell'avente diritto». Inoltre veniva
introdotta la previsione che «Contro le deliberazioni di cui al primo e al secondo comma,
l'interessato può proporre ricorso entro quindici giorni alla Corte Costituzionale».
[49] G. Buonomo, Paradossi dell’autodichia, in mondoperaio - saggi e dibattiti, n. 4/2017, p.
47.
[50] Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, Resoconto stenografico n. 2, Discussione in seduta pubblica della seguente
elezione contestata: senatore Augusto Minzolini, proclamato nella regione Liguria, 104°
seduta, 18 luglio 2016.
[51] G. Buonomo, op. cit., p. 46.
[52] M. Gorlani, Intorno ad alcune vicende recenti sul rapporto “necessitato” tra
applicazione della legge e autodichia parlamentare, in Costituzionalismo.it, Fascicolo n. 1/
2017 – Commenti – Parte III, p. 35 s.
[53] V. Onida, Una votazione «contra legem», Il Sole 24Ore, 20 marzo 2017.
[54] S. Ceccanti, Ma le Camere hanno potere di giudizio, Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2017.
[55] Leggi 4 agosto 1993 n. 276 (Norme per l’elezione del Senato della Repubblica) e n. 277
(Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati).
[56] G. Buonomo, op. cit., p. 46.
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[57] A. Pisaneschi, Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo
difficile, in Quaderni costituzionali, a. XXXV, n. 1, marzo 2015, p.135.
[58] Ex plurimis AA.VV., Dibattito sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014
dichiarativa dell’incostituzionalità di talune disposizioni della l. n. 270 del 2005, in AIC Osservatorio Costituzionale, Fasc. 02/2014.
[59] «La sentenza della Corte lascia ampi margini di intervento al legislatore. In linea di
prima approssimazione può dirsi che tutti i principali modelli attualmente in discussione sono
tendenzialmente compatibili con i risultati della decisione» come anche «la finalità di
“agevolare la formazione di una maggioranza parlamentare” è un “obiettivo
costituzionalmente legittimo”. Il vizio riscontrato sta, invece, nella sproporzione tra la scelta di
adottare un sistema a base proporzionale e l'entità della distorsione che si realizza con la
torsione maggioritaria determinata dal premio» (G. Guzzetta, La sentenza n. 1 del 2014 sulla
legge elettorale a una prima lettura, in Forum di Quaderni Costituzionali, Rassegna n.
1/2014).
[60] Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica).
[61] D.P.R. 361/1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati).
[62] A giudizio di alcuni commentatori, il “filtro” della rilevanza costituzionale della
questione posta, anche sulla base di considerazioni di diritto comparato, ha senso in caso di
proposizione diretta del ricorso e «non può essere trasposto nel giudizio incidentale, perché in
questo secondo giudizio il "filtro" è consustanziale al meccanismo stesso dell'incidentalità»
dal momento che «la rilevanza salda la proposizione della questione di legittimità alla
“concretezza” del processo principale». Così in R. Bin, Chi è responsabile delle «zone
franche»? Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte, in Forum di Quaderni Costituzionali,
Rassegna n. 6/2017.
[63] V. Onida, in AA,VV, op. cit., p. 50.
[64] G. Comazzetto, Fictio litis e azioni di accertamento del diritto costituzionale di voto
dopo la sentenza 35/2017, in Forum di Quaderni Costituzionali, Rassegna n. 6/2017.
[65] F. Sorrentino, in AA,VV, op. cit., p. 68.
[66] R. Bin, op. cit.
[67] P. Zicchittu, op. cit., p. 394.
[68] L’affermazione della Corte Costituzionale «pone una serie di interrogativi. Il primo è
quello relativo a quanto previsto dall'art. 66 Cost. in tema di giudizio sui titoli di ammissione e
sul procedimento elettorale (cfr. 115 del 1972 e 259 del 2009) e, in particolare, alla funzione
del giudizio di convalida. Se, infatti, il procedimento elettorale e i relativi rapporti si
ritenessero "esauriti" ai sensi dell'art. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, sarebbe da
ritenere inammissibile la possibilità di rimettere in questione quei rapporti in base ad un
intervento di un successivo organo, quale la giunta per le elezioni» (G. Guzzetta, op. cit.).
[69] A. lo Calzo, La convalida delle elezioni e gli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale n. 1 del 2014, in Forum di Quaderni Costituzionali, Rassegna n. 3/2015, p. 2.
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[70] «Non sarebbe corretto in questi casi parlare di condizione sospensiva perché, come si è
detto, la proclamazione è di per sé atto perfetto, né di condizione risolutiva perché dalla
mancata convalida non discende alcun effetto sulla carica e le funzioni svolte dal
parlamentare, né l’annullamento espresso avrà effetti retroattivi sugli atti posti in essere dal
parlamentare» (A. lo Calzo, op. cit., p. 3).
[71] F. Sorrentino, op. cit., p. 72.
[72] ivi.
[73] G. Guzzetta, op. cit.
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IL CONCORSO NEL REATO DI
AUTORICICLAGGIO
Con la Sentenza 17235 del 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato la
controversa questione relativa alla corretta collocazione criminosa della
condotta del concorrente nel reato di riciclaggio commesso con
l’intraneus autore del reato presupposto. Ripercorrendo gli sviluppi
interpretativi relativi alla peculiare posizione del concorrente nel reato
proprio, è in tale contesto esegetico che si colloca la problematica
oggetto della pronuncia.
autore Federica Cacciola

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

Sommario: 1. Premessa; 2. L’introduzione del reato di autoriciclaggio; 3. La vicenda; 4.
Conclusioni; 5.Considerazioni finali.

1. Premessa
Per la comprensione dell’argomento trattato è opportuno fare riferimento all’istituto
generale del concorso di persone nel reato, con particolare attenzione al concorso di
persone nel reato proprio.
L’istituto del concorso di persone nel reato si riferisce alle ipotesi in cui la commissione
di un reato sia addebitabile a più soggetti, esso è disciplinato dall’art. 110 c.p. che
testualmente recita: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di
esse soggiace alla pena per questo stabilita” . I requisiti strutturali del concorso
sono: pluralità di soggetti agenti (per aversi concorso sono sufficienti anche solo 2
persone), realizzazione di un fatto illecito, partecipazione di ciascun concorrente alla
determinazione dell’evento, elemento soggettivo (non si limita alla coscienza e volontà
del fatto criminoso, ma comprende anche la consapevolezza che il reato viene commesso
con altre persone).
Affinché possa essere inquadrata la fattispecie del concorso, occorre la partecipazione di
tutti i correi alla realizzazione del fatto illecito e il contributo causale di ciascuno deve
estrinsecarsi in una condotta materiale esteriore.
Per quanto attiene al requisito della realizzazione dell’illecito va detto che in rispetto al
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principio di materialità ed offensività che ispirano il nostro Codice Penale, l'art. 115
stabilisce che qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato,
e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto della sussistenza
dell'accordo. La sussistenza di quest’ultima circostanza può al massimo comportare
l'applicazione di misure di sicurezza.
Il concorso può essere:
- materiale (il correo interviene personalmente nella serie di atti che danno vita
all’elemento materiale del reato) o morale (il correo dà un impulso psicologico alla
realizzazione di un reato che materialmente viene commesso da altre persone);
- eventuale (quando il reato può indifferentemente essere commesso da un singolo
soggetto o da una pluralità di persone) o necessario (quanto la realizzazione del reato
richiede necessariamente una pluralità di persone es. la rissa, la corruzione ecc.).
L’Ordinamento è chiaro sul punto: per tutti i concorrenti verrà applicata la pena prevista
per il reato commesso e ciò a prescindere dal singolo apporto contributivo di ciascuno
nella determinazione dell’illecito. Agli articoli 112 e 114 il codice penale si ammette la
possibilità per il Giudice di procedere a una graduazione delle pene a seconda del
singolo apporto contributivo dei concorrenti della determinazione del reato mediante
l’applicazione di circostanze attenuanti e aggravanti.
Si riconosce ormai pacificamente che un soggetto privo della qualità personale
(extraneus) possa concorrere alla commissione di un reato realizzabile soltanto da un
soggetto

qualificato

(intraneus):

è

questa

l’ipotesi

del

concorso

nel

reato

proprio.[1]Anche tale tipo di concorso rientra nella disciplina di cui all’art. 110 c.p.
Nonostante non rivesta la qualifica richiesta, l’estraneo contribuisce col suo
comportamento di partecipe alla lesione del bene protetto.[2] Secondo i principi generali
dell’imputazione dolosa, la sua responsabilità presuppone però la consapevolezza di
concorre ad un reato proprio: il che implica la conoscenza della qualifica dell’intraneus.
Attraverso l’introduzione dell’art. 117 c.p. il legislatore ha espressamente ammesso la
possibilità di configurare il concorso del soggetto privo della qualifica richiesta dalla
norma (definito extraneus) nella commissione del reato proprio.
Ai sensi di tale articolo, se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i
rapporti tra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi
sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più
grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità
o i rapporti predetti, diminuire la pena.
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Per capire il significato della norma, occorre dapprima distinguere tra i reati propri
esclusivi ed i reati propri non esclusivi. I primi sono quelli che possono essere realizzati
esclusivamente dal soggetto in possesso della qualifica prevista dalla norma, in
mancanza il fatto risulta pienamente lecito. Nei secondi, invece, la realizzazione da parte
di un soggetto diverso da quello indicato comporta il mutamento del titolo del reato: il
fatto, ugualmente illecito, sarà però punito a titolo differente.
Orbene, chiarita tale distinzione è bene da subito precisare che l’ipotesi contemplata
dalla norma si riferisce esclusivamente ai reati propri non esclusivi, ossia a quei reati per
la cui sussistenza è necessario che l’agente sia in possesso della particolare qualifica
richiesta dalla norma, ma, che seppur realizzati in assenza di tale qualifica sono
penalmente rilevanti, integrando gli estremi di un reato comune. La norma, infatti,
prevede un mutamento del titolo del reato per effetto del quale anche il concorrente
estraneo risponde del reato proprio e, di conseguenza, non è applicabile ai reati propri
esclusivi i quali, per loro stessa natura, non possono convertirsi in altre ipotesi di reato, e
qualora siano stati commessi da soggetti diversi da quelli indicati non assumono alcuna
rilevanza penale.
Il concorso nel reato proprio esclusivo rientra pertanto nell’ambito di applicazione
dell’art. 110 c.p.: in particolare per la sussistenza della responsabilità del concorrente
estraneo, stante la natura del fatto e in ossequio ai principi generali in materia di
imputazione dolosa, è sempre necessario che questo sia consapevole della qualifica
rivestita dal concorrente intraneo. In mancanza di tale consapevolezza, difettando il dolo
della fattispecie, lo stesso dovrà andare esente da pena.
Nei reati propri non esclusivi, invece, la mancanza di tale consapevolezza non influisce
sul disvalore penale della fattispecie: per i principi generali in materia di imputazione
dell’illecito, infatti, l’extraneus dovrebbe rispondere del reato comune del quale si
è correttamente rappresentato ogni elemento costitutivo. Proprio in tale ipotesi soccorre
l’art. 117 c.p., al fine di evitare che coloro i quali abbiano concorso alla realizzazione del
medesimo reato ne rispondano a titoli differenti. La norma comporta, infatti, un
mutamento del titolo del reato commesso dall’extraneus che, di conseguenza, in deroga
ai principi generali in materia di dolo, risponderà, così come l’intraneus, del reato
proprio, salva in ogni caso la possibilità per il giudice di diminuire la pena qualora il
reato comune sia meno grave di quello proprio. Nel caso in cui, peraltro, l’extraneus
fosse invece consapevole della qualifica rivestita dal concorrente intraneo sussisterebbe
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una normale ipotesi di concorso di persone nel reato proprio, come tale disciplinata
dall’art. 110 c.p., senza quindi alcuna possibilità di diminuzione di pena per il
concorrente estraneo.
In altre parole, il concorso nel reato proprio esclusivo è disciplinato dall’art. 110 c.p.,
mentre quello nel reato proprio non esclusivo rientra, a seconda che sussista o meno la
coscienza della qualifica da parte dell’estraneo, nell’ambito di applicazione dell’art. 110
o dell’art. 117 c.p. In particolare qualora sussista tale consapevolezza, il concorrente
estraneo risponderà del reato proprio ai sensi dell’art. 110 c.p., e cioè in virtù della
norma generale in tema di concorso di persone nel reato, stante la coscienza e volontà di
ogni elemento costitutivo della fattispecie; in caso contrario, invece, si rientrerebbe
nell’ambito di previsione dell’art. 117 c.p. Mancando tale consapevolezza, infatti, per i
principi generali in tema di dolo, l’estraneo dovrebbe rispondere a titolo monosoggettivo
del reato comune, con conseguente esclusione del concorso nonostante nella pratica gli
agenti abbiano comunque fornito un contributo materiale per la realizzazione del
medesimo fatto. Per tale ragione il legislatore ha introdotto l’art. 117 c.p.; ha cioè
previsto una norma ad hoc per evitare che il medesimo fatto venga attribuito a titolo
differente ai singoli concorrenti, prevedendo che anche l’estraneo che non conosca la
qualifica del concorrente intraneo debba rispondere del reato proprio. Tale mancata
conoscenza non è tuttavia del tutto irrilevante, in quanto la norma in parola consente
comunque al giudice di diminuire la pena per il concorrente estraneo qualora il reato
comune sia meno grave.
La norma in esame prevede così un’ipotesi analoga a quella contemplata nell’art. 116
c.p., con la differenza che in tal caso il mutamento del titolo del reato dipende dalla
particolare posizione soggettiva rivestita da taluno dei concorrenti.
In entrambi i casi le norme pongono in essere una deroga ai principi generali in materia
di dolo: anche l’art. 117 c.p., infatti, consentendo di ritenere responsabile per il reato
proprio anche il concorrente ignaro della qualifica soggettiva dell’intraneus, pone una
deroga ai suddetti principi, in base ai quali la responsabilità dell’extraneus per il reato
proprio dovrebbe invece presupporre la conoscenza dell’altrui qualifica soggettiva.
Risulta ,quindi, del tutto evidente che l’affermazione della responsabilità per un reato
più grave in capo ad un soggetto del tutto ignaro della qualifica soggettiva rivestita dal
concorrente, e che determina il mutamento del titolo del reato nel quale il primo voleva
concorrere, nasconde un’ipotesi di responsabilità oggettiva: non è infatti conforme ai
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principi dell’imputazione dolosa che un partecipe debba rispondere di concorso in un
reato proprio, pur ignorando la qualifica posseduta dal soggetto o dai soggetti ai quali
muta il titolo del reato.
Si discute, inoltre, se l’art. 117 c.p. presupponga una determinata distribuzione dei ruoli
tra estraneo ed intraneo: in particolare ci si chiede se, per la sua applicazione e quindi per
il mutamento del titolo del reato, sia necessaria la realizzazione dell’azione tipica da
parte dell’intraneo.
Secondo parte della dottrina[3], nel silenzio della norma, non rimane che farsi guidare
dall’interpretazione delle singole fattispecie di parte speciale di volta in volta
considerate.
Così, per esempio, nel caso del reato di peculato legittimato ad eseguire l’azione
criminosa è solo il soggetto qualificato, non solo in quanto titolare del particolare
vincolo che lo avvince al bene protetto, ma anche in quanto soggetto che ‘’possiede per
ragioni d’ufficio’’ il denaro pubblico. Per tali motivi, qualora il pubblico ufficiale si
limiti ad agevolare il furto di un terzo sprovvisto di qualifica, il mutamento del titolo sarà
escluso e si configurerà un semplice concorso in furto.
Secondo l’orientamento prevalente[4], invece, l’accoglimento della teoria delle
fattispecie plurisoggettive eventuali porterebbe a rendere indifferente, ai fini della
configurabilità del concorso nel reato proprio, il ruolo rivestito dall’intraneus nell’ambito
dell’esecuzione del fatto. Di conseguenza, si configurerebbe comunque un concorso in
peculato anche nel caso in cui il soggetto possessore della qualifica pubblicistica fornisse
un contributo atipico alla condotta appropriativa fornita dall’estraneo.
Sulla questione è intervenuta la giurisprudenza[5], secondo la quale occorre distinguere
tra reati propri esclusivi e non esclusivi: nel caso di concorso di soggetti non qualificati
nella commissione di un reato proprio non esclusivo, infatti, non è indispensabile che sia
proprio l’intraneo a porre in essere l’azione tipica, la quale può pertanto essere realizzata
da altro concorrente, purché quello qualificato dia comunque il suo contributo efficiente
alla realizzazione del fatto; nei reati propri esclusivi, invece, occorre che sia il soggetto
in possesso della relativa qualifica a realizzare l’azione tipica, essendo questa
l’indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio. Soltanto in tale ipotesi si
esige dunque la personale realizzazione della fattispecie tipica ad opera dell’intraneo, e
tale condizione va ricavata dalla descrizione della condotta materiale o dalla natura del
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bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi.
2. L’introduzione del reato di autoriciclaggio
L’art. 3, comma 3 della l. 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto nel nostro ordinamento
il delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter.1 c.p.
La nuova fattispecie, la cui introduzione rappresenta una netta rottura rispetto alla
previgente scelta del legislatore di non punire l’autore o il concorrente nel delitto
presupposto - collocata (in modo discutibile) tra i delitti contro il patrimonio - si
inserisce nell’ampio processo di criminalizzazione del riciclaggio. La norma, infatti,
mediante l’utilizzo della formula «avendo commesso o concorso a commettere un delitto
non colposo […]», si pone come obiettivo quello di sanzionare le condotte di riciclaggio
(e di impiego) realizzate dal medesimo soggetto che figura come autore, o concorrente,
nel delitto presupposto.
Il “nuovo” delitto di autoriciclaggio figura come l’esito di un dibattito volto al
superamento del c.d. “privilegio dell’autoriciclaggio”, ricavabile dalla clausola di riserva
“fuori dei casi di concorso nel reato” (artt.648 bis e 648 ter c.p.) ancora oggi presente nel
testo della fattispecie, che di fatto opera come una vera e propria forma di impunità,
escludendo dal novero dei possibili soggetti attivi dei delitti di riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita l’autore o il concorrente nel delitto
presupposto. La scelta di tale beneficio trovava la sua giustificazione da una parte, nella
volontà di evitare un eccesso sanzionatorio, derivante dall’applicazione della pena
prevista per il delitto presupposto e di quella prevista per il riciclaggio nei confronti del
medesimo soggetto, dall’altra, da una lettura sostanziale del principio del ne bis in idem.
In quest’ottica, la successiva condotta avente ad oggetto i proventi del delitto
presupposto appariva come un post factum non punibile – non risultando meritevole di
autonoma sanzione, in quanto normale prosecuzione dell’attività delinquenziale – e
pertanto il suo disvalore veniva assorbito da quello sottostante al reato presupposto. In
aggiunta si sosteneva che a favore di tale beneficio militasse anche un ulteriore principio:
nemo tenetur se detegere, palesandosi così il rischio che l’incriminazione
dell’autoriciclaggio generasse un cortocircuito tra le modalità (penalmente rilevanti) di
utilizzo dei proventi di un illecito e il diritto del reo a non autoincriminarsi.
Il nuovo articolo 648 ter 1 c.p., dunque, applica la pena della reclusione da due a otto
anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a «chiunque, avendo commesso o
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concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i bene o le altre utilità
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della loro provenienza delittuosa».
Come è agevole rilevare, il legislatore, nella fattispecie in questione, ha in qualche
misura combinato tra loro le condotte già sanzionate agli artt. 648 bis e 648 ter c.p.,
richiamando tanto la formulazione utilizzata nel reimpiego (ove si sanziona la sola
condotta di impiego), quanto le condotte di sostituzione e trasferimento proprie del
riciclaggio. Ma è altresì importante rimarcare che il presupposto dell’autoriciclaggio
risiede in una condotta che ostacola concretamente l’identificazione della provenienza
delittuosa, diversamente da quanto accade nel riciclaggio nella cui norma non compare
l’avverbio “concretamente”. Ai fini del reato in questione, questo porta ad escludere la
rilevanza di quelle operazioni le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la
normale diligenza degli organi accertatori.
Peraltro l’elemento caratterizzante non risiede soltanto nel suddetto affiancamento
normativo all’interno della medesima fattispecie, ma è rinvenibile soprattutto nella
configurazione soggettiva del delitto di autoriciclaggio, che permette di inquadrarlo nella
categoria del reato proprio.
Tale peculiare connotazione ha da subito posto dottrina e giurisprudenza dinnanzi a
questioni interpretative di particolare rilievo, prima tra tutte quella concernente il tema
del concorso di persone nel reato, che finisce per investire anche i rapporti tra il
riciclaggio e l’autoriciclaggio.
La Cassazione ha affrontato il tema nella sentenza del 17 gennaio 2018 (dep. 18 aprile
2018) n. 17235.
3. La vicenda
E’ utile riportare il sunto della vicenda che è stato oggetto del giudizio di legittimà. Essa
riguarda condotte dell’imputata, poste in essere prima dell’entrata in vigore del delitto di
autoriciclaggio, consistenti nel reimmettere nel circuito legale i proventi ricavati da
un’appropriazione indebita, realizzata dal proprio cliente, per importi signficativi. E’stata
riscontrata l’esistenza di plurime operazioni commerciali, finanziarie e societarie attuate
dall’impuata attraverso cui le ingenti somme in oggetto erano state fatte rientrare in Italia
dall’estero con l’obiettivo, come si legge nella sentenza, di «far disperdere le tracce della
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loro provenienza» e consentire al cliente di reimpossessarsi dei beni risultanti dalle
operazioni compiute. Per cui si era in presenza di un caso indubbio di riciclaggio. La
Cassazione si trova però a fare i conti con l’inserimento nel nostro sistema del delitto di
autoriciclaggio – fattispecie criminosa, ricordiamo, punita meno severamente – e con la
richiesta della ricorrente di riqualificare il fatto come concorso in autoriciclaggio ex 648
ter1. c.p. “Da qui la necessità di misurarsi con quello che a ragione è stato definito il
«nodo gordiano del concorso di persone»[6] in relazione alla nuova figura di reato.”[7]
Ciò che interessa è analizzare le teorie che sono state proposte in merito a tale
problematica.
Una prima soluzione è rappresentata dalla teoria della compartecipazione nel reato
proprio e, nella specie, si affronta la questione della distribuzione dei ruoli tra intraneo
ed estraneo[8].
Se si sostiene che, anche in presenza di più soggetti, il fatto tipico deve essere realizzato
dal soggetto qualificato, si avrà concorso in autoriciclaggio quando è l’autore, o il
concorrente nel delitto presupposto, a realizzare l’impiego, altrimenti si avrà concorso
nel riciclaggio posto in essere dal terzo (con non punibilità dell’autoriciclatore in virtù
della permanenza della clausola di riserva di cui all’art. 648 bis c.p.)[9].
Se invece si sotiene l’irrilevanza della ripartizione dei ruoli tra intraneo ed estraneo, si
avrebbe, in entrambe le ipotesi prospettate, concorso in autoriciclaggio e dal punto di
vista sanzionatorio una punizione più lieve anche nei confronti del terzo.[10]
Continuando l’analisi delle teorie proposte, “un’altra soluzione si fonda sull’istituto
del concorso apparente di norme e sul ricorso, ai fini della risoluzione dell’interferenza
di cui si tratta, al principio di assorbimento.”[11]
E’il caso del terzo che ha ricevuto i proventi dall’autore o concorrente nel delitto
presupposto. In tale caso “la condotta posta in essere integrerebbe monosoggettivamente
il delitto di riciclaggio, ma plurisoggettivamente, combinandosi con quella del soggetto
qualificato (l’autoriciclatore), darebbe vita a un concorso in autoriciclaggio. L’esito è
quello di ritenere applicabile nei confronti dell’estraneo l’art. 648 bis c.p., in quanto il
relativo reato sarebbe punito più gravemente e tale dunque da assorbire per il terzo il
meno grave delitto di autoriciclaggio”[12].
Tale conclusione vale solo per i casi in cui la condotta tipica sia realizzata dal terzo, non

30

potendosi altrimenti che configurare un concorso in autoriciclaggio.[13]
L’ultima soluzione oggetto di analisi dell’articolo è quella seguita, nel caso de quo, dalla
Suprema Corte. Per comprendere la scelta interpretativa presa dai giudici di legittimità è
necessario individuare la ratio dell’art. 648 ter 1. Questa risiede nell’obiettivo, dettato da
esigenze politico-criminali di punire l’autoriciclatore, e per rispettarlo è apparso
necessario superare il dogma dell’unicità del titolo di reato per arrivare ad ammettere una
differenziazione dei titoli di responsabilità.[14] E’ proprio sul fondamento giustificativo
della nuova fattispecie che la Corte fonda la propria decisione.
Afferma la Suprema Corte in sentenza: “ deve concludersi che l’art. 648 ter 1 c.p.
prevede e punisce come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che
abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, in
precedenza non previste e punite come reato […]. Le condotte concorsuali poste in
essere da terzi extranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal
soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo
presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa riciclato, conservano rilevanza
penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall’art. 648 bis c.p. più
gravemente di quanto avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone
nel reato ex artt. 110/117 e 648 ter 1 c.p.”
4. Conclusioni
La spiegazione offerta dalla decisione dei giudici di legittimità presta il fianco a
numerose osservazioni critiche. Prima di tutto “la sottolineatura del fondamento
giustificativo della nuova incriminazione di self laundering, su cui i giudici di legittimità
insistono molto, può certo essere un indice di ausilio per l’interprete; ciò però nella
misura in cui esso trovi poi riflesso nell’assetto normativo prefigurato dal legislatore,
che, a contesto invariato, ha immesso una norma caratterizzata da una pena più bassa
rispetto al riciclaggio, senza operare alcuna ulteriore specificazione. Proprio per questo
il panorama dottrinale si è da subito rivelato frastagliato al punto che sembra difficile
potersi parlare di una lettura prevalente e peraltro in grado di conferire razionalità al
sistema”[15].
E’ stata mossa anche un’altra osservazione che riguarda il parallelo posto in essere dagli
Ermellini con i delitti di evasione ed infanticidio. “Infatti, nelle ipotesi in questione è il
legislatore che in modo chiaro ed inequivoco ha tipizzato autonomamente una condotta
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di partecipazione. Al contrario “[…] non vi è alcuna previsione specifica – né in
funzione incriminatrice né di disciplina – circa il concorso del terzo nel delitto di
autoriciclaggio, a differenza di quanto avviene in altri casi, talvolta richiamati dalla
dottrina (così, l’art. 578, co. 2, c.p. o l’art. 386 c.p.)”.[16]
Affermazione corroborata dal fatto che “alcune delle elaborazioni che pervengono a
differenziare titolo e sanzione tra i protagonisti della vicenda plurisoggettiva, prendono
le mosse da un dato normativo che non trova riscontro nella lettera dell’art. 648 ter 1.
c.p., né sembra desumibile dalla complessiva configurazione della disciplina in
materia”[17].
Rimarrebbe la possibilità di ritenere che “il fatto plurisoggettivo eventuale dia vita a una
responsabilità dei concorrenti in relazione a un diverso titolo di reato. si deve comunque
fare i conti con il fatto che, da un lato, come del resto riconosciuto anche da alcuni dei
sostenitori di una tale soluzione, permangono diversità di vedute circa la percorribilità,
in base all’assetto vigente, di un siffatto esito[18]; dall’altro, anche tra coloro che
ammettono il superamento dell’unicità del titolo di reato, a venire in rilievo sono ipotesi
in cui ricorre un coefficiente di imputazione soggettiva diversamente caratterizzato tra i
concorrenti[19], aspetto che comunque non viene in considerazione nel caso in
esame”[20].
5. Considerazioni finali
In conclusione, l’introduzione come fattispecie autonoma del delitto di autoriciclaggio
lascia ancora aperte numerose perplessità che magari, come sostiene autorevole
dottrina[21], si sarebbero potute evitare se solo il legislatore fosse intervenuto
modificando la fattispecie di riciclaggio e, eventualmente tipizzata quella di
autoriciclaggio, si fosse limitato a differenziare la pena prevista nei confronti dell’autore
o concorrente nel predicate crime. Sarebbe forse stata preferibile la strada del diverso
trattamento sanzionatorio, anziché l’introduzione di una nuova (e poco chiara) figura di
reato.
Invero, altra dottrina[22], ritiene che una semplice eliminazione dell’incipit della norma
sul riciclaggio si sarebbe rilevata – da sola – del tutto inopportuna, determinando una
eccessiva e incontrollata espansione dell’area del penalmente rilevante. Sarebbero state
necessarie ulteriori modifiche del tessuto normativo, volte ad una più precisa selezione
delle condotte incriminate, attuata mediante una chiara messa a fuoco della idoneità e
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della progressione offensiva delle condotte rispetto ad una oggettività giuridica,
anch’essa da identificarsi compiutamente.
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INCERTEZZA NORMATIVA E SANZIONI
TRIBUTARIE
L´incertezza obbiettiva della norma tributaria è un esimente di carattere
soggettivo o oggettivo?
autore Andrea Bazzichi

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

Sommario: 1) Premesse generali 2) i canoni che regolano l'interpretazione tributaria 3) La
distinzione tra mancata conoscenza ed incertezza obbiettiva 4) I presupposti per l'applicazione
dell'esimente e il ruolo delle cause sintomatiche- Cass 10126/2019 5) Annullamento delle
sanzioni-risvolti di carattere processuale. 6) Riflessioni conclusive.

1) Premesse generali
La sanzione è la reazione dell'ordinamento alla violazione di un comando o di un divieto
contenuto in una norma o disposizione di legge. Se ciò è vero, necessariamente
l'interpretazione, ovvero l'attività che conduce o dovrebbe condurre al corretto
significato del precetto normativo, deve essere innanzitutto uniforme. Tale esigenza, in
verità propria di tutti i settori dell'ordinamento, è ancor più sentita nell'ambito del diritto
tributario, materia che in primo luogo si caratterizza per il carattere trasversale come
denota l'uso di termini e concetti sia giuridici sia economici1. Un approdo unitario oltre
che a garantire un tasso di maggior prevedibilità sull'esito dei giudizi, e dunque a
svolgere una funzione deflattiva del contenzioso, a ben vedere riveste un ruolo altrettanto
importante nella fase stragiudiziale. La presenza di un pensiero omogeneo circa
l'interpretazione delle disposizioni consente una più facile applicazione delle medesime.
Tale auspicio però, rappresenta soltanto un obbiettivo ideale che si confronta con una
realtà fatta invece di una normativa spesso in divenire, di disposizioni che devono
coordinarsi tra loro, quando non sono in contrasto. Come sottolineato da autorevole
dottrina2 il diritto tributario, ben prima del diritto penale ha conosciuto l'esimente dalla
sanzione in virtù dell'incolpevole ignoranza e/o incertezza della norma. In queste
premesse, si può porre come primo elemento che l'obbiettiva incertezza investe un errore
non sul fatto, ma sul precetto. L'errore riguarda appunto, il significato, la porta ed i
destinatari della norma. Il discrimine, e l'evoluzione legislativa n'è testimone3, è se tale
valutazione debba essere compiuta sulla base di parametri soggettivi, anche se riferita ad
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un destinatario od una categoria modello, oppure su criteri oggettivi. In ogni caso, solo
l'analisi del caso concreto potrà permettere tale accertamento. Per quanto riguarda la
normativa più recente, ed attualmente in vigore, seppur con formulazione leggermente
diversa, l'esimente dell'obbiettiva incertezza normativa è contenuta in tre disposizioni : a)
art 8 Dlgs 546/1992- b) art 10 3° comma L 212/2000- c) art 6 2° comma Dlgs 472/19974
. Sul campo si prospettano differenti alternative che possono restringere od ampliare la
sfera di applicazione dell'esimente. Infatti, se si ritiene che la condizione di obbiettiva
incertezza permanga solo laddove non sia possibile giungere ad alcun significato della
disposizione interpretata, è di tutta evidenza che si resti entro i confini della mancanza
della giusta e dovuta tassatività della medesima. Al contrario, se lo stato di incertezza è
correlato al possibile spettro di soluzioni interpretative tutte possibili e parimenti
apprezzabili, l'esimente subisce una portata estensiva. Nel contempo, laddove venga
seguito questo indirizzo, sorge il quesito se in questo modo la valutazione sulla
sussistenza dell'esimente resti ancorato a parametri oggettivi o decada verso requisiti
soggettivi. Non si può dimenticare, comunque, che secondo la disciplina dettata dal
D.lgs 472/1992 per le sanzioni di carattere non penale si risponde solo a titolo di dolo e/o
di colpa5. Ciò deve far dedurre che, per quanto si possono elaborare parametri oggettivi,
la condizione di obbiettiva incertezza non può risolversi in una responsabilità oggettiva
che sarebbe assolutamente inammissibile.
2) I canoni che regolano l'interpretazione tributaria
Sul piano del diritto processuale si ha a disposizione una norma che regola i rapporti tra
processo tributario e processo civile. Infatti, l'art 1 del D.lgs 546/1992 dispone che le
norme del processo civile si applicano, se ed in quanto incompatibili al processo
tributario. Al contrario per quanto concerne il diritto sostanziale non vi è un'analoga
norma, tant'è che la domanda, a cui l'opinione assolutamente prevalente ha dato risposta
positiva, è se anche per la materia tributaria valgano i canoni interpretativi posti dall'art
12 disp preliminari c.c.6. Non si può che convenire con tale impostazione, vuoi perché se
la specialità del diritto tributario è stata limitata soltanto al versante processuale e non
anche a quello sostanziale, ciò testimonia la precisa volontà del legislatore. E vuoi
perché nell'ambito delle disposizioni sull'interpretazione della legge, l'art 14 prevede che
l'unica eccezione rispetto ai normali criteri sia solo quella afferente al divieto di analogia
in materia penale. Di conseguenza a fronte della norma tributaria, l'interprete dovrà
muoversi secondo i normali criteri interpretati dati: a) interpretazione letterale b)
logico-sistematica- c) analogica. Seppur come detto, il divieto di analogia sia stabilito
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espressamente per la sola materia penale, l'indirizzo prevalente ritiene che tale forma di
interpretazione non sia comunque utilizzabile a livello tributario7. Viene ammessa,
invece l'interpretazione estensiva anche sulla scorta di una lettera storico-evolutiva della
disposizione che non fa altro che adeguare il dettato legislativo a quella che è
l'evoluzione dei tempi. Più problematico si prospetta la risoluzione del quesito se il
criterio letterale sia prevalente rispetto a quello logico-sistematico e, se in definitiva l'art
12 nel tracciare le regole di interpretazione segua un ordine gerarchico8. Comunque, più
frequente sono le ipotesi in cui, allorquando l'interpretazione letterale non dia risultati
totalmente appaganti il ricorso ad altre forme di interpretazione che altro non sono che la
combinazione delle regole poste dall'art 12.9 In giurisprudenza, il criterio di stretta
interpretazione letterale viene applicato alle fattispecie di esenzione da un tributo, in
quanto questa rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale di applicazione del
tributo.
3) La distinzione tra mancata conoscenza ed incertezza obbiettiva
La demarcazione tra mancata conoscenza ed incertezza obiettiva viene risolta dalla
giurisprudenza su un piano ancor prima logico e pregiudiziale che di contenuto10. La
seconda segue la prima, poiché è stato seguito un procedimento di individuazione e di
interpretazione corretto, ma ciò nonostante non è possibile addivenire ad uno stato di
conoscenza sicura della norma. Va ricordato come la mancata conoscenza e l'errata
conoscenza siano situazioni sostanzialmente analoghe, per cui da tale premessa si deve
ricostruire il margine di operatività dell'incertezza obbiettiva. Se, ai fini pratici, l'art 6
D.lgs 474/1997 per entrambe le fattispecie dispone la non applicazione delle sanzioni, i
presupposti delle medesime sono assai differenti. Per evitare un impiego troppo ristretto,
l'incertezza obiettiva non può restare confinata nell'angusto spazio della norma tributaria
a cui non può essere dato contenuto alcuno, in cagione della formulazione assolutamente
oscura. Peraltro, siffatta eventualità assume più i caratteri del caso di scuola, posto che
nella realtà dei casi, è quasi impossibile trovare una disposizione a cui non si riesca ad
attribuire un significato. Al tempo stesso, però, l'incertezza obbiettiva non può essere
raffigurata nella sfera dell'errata conoscenza posto che questa attiene ad elementi
soggettivi propri del destinatario della norma, ed in definitiva si risolve nella mancata
conoscenza e dunque nell'ignoranza incolpevole. Per recuperare la valenza di un
discrimine posto a livello normativo, si deve giungere a conclusioni differenti. Di fronte
all'incertezza obbiettiva, assistiamo ad una corretta individuazione delle disposizione ed
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un corretto processo di interpretazione delle medesime. Ciò nonostante, i risultati
possono divergere tra loro, tant'è che sovente come si è illustrato in precedenza, si
procede anche per il tramite della combinazione dei vari criteri interpretativi. Se dunque
il contribuente propone un'interpretazione della disposizione pienamente plausibile, ed
altrettanto apprezzabile di quella che poi viene adottata in giudizio od in sede di
accertamento, è del tutto logico che l'ordinamento preveda la non applicazione delle
sanzioni. Tra l'altro, il carattere obiettivo dell'incertezza è legato al fatto che
quell'interpretazione che non ha trovato accoglimento, era del tutto legittima e non legata
alle condizioni soggettive del destinatario.
4) I presupposti per l'applicazione dell'esimente e il ruolo delle cause sintomaticheCass 10126/2019
Il recente arresto dato da Cass 10126/2019 ribadisce quelli che sono da tempo i principi
elaborati dalla giurisprudenza. L'incertezza obbiettiva può essere rilevata solo dal
Giudice unico soggetto a ciò deputato e legittimato, in quanto tale si rivolge nei confronti
di tutti, e prescinde dalle condizioni soggettive dei destinatari della disposizione11. E'
bene tenere a mente che tale incertezza deve essere valutata in concreto, e soprattutto ex
ante al momento della violazione. Quest'ultima è una soluzione quasi obbligata, poiché
l'incertezza potrebbe essere successiva od antecedente alla violazione. Se tale stato
sopraggiunge dopo che la violazione è stata commessa, in tutta coerenza l'esimente non
può essere applicata posto che all'epoca l'incertezza non era presente. Al contrario, se
l'incertezza posteriormente viene meno, ma esisteva al momento della violazione,
l'esimente deve essere applicata. Per corroborare di contenuti l'elemento oggettivo
dell'obiettività, da tempo la giurisprudenza ha sviluppato una serie di cause sintomatiche,
il cui cospetto funge da spia per l'accertamento dell'esimente in questione12. Non si tratta
di un catalogo chiuso di parametri, e come tale è suscettibile di ulteriori integrazioni ed
aggiunte. Neppure occorre che tutti o più di uno siano contemporaneamente presenti,
anche perché a volte l'uno esclude l'altro. In verità, seppur mossi dal pregevole intento di
garantire un'applicazione uniforme sulla valutazione dell'esimente dell'obbiettiva
incertezza, tali criteri sono tutto fuorchè risolutivi. Infatti, si può convenire che la
confezione di una legge di interpretazione autentica, ammesso che tale carattere sia
formalmente espresso, è la prova manifesta che visto in retrospettiva vi fosse uno stato di
incertezza obbiettiva. Si prenda ad esempio la mancanza di precedenti giurisprudenziali
o di prassi amministrativa. Ciò può derivare sia perché un'incertezza non sussiste, sia
perché la normativa è di recente introduzione. Non meno dubbi solleva la causa
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sintomatica del contrasto tra prassi amministrativa ed orientamento giurisprudenziale, se
si parte dal presupposto che il giudice è l'unico soggetto deputato a rilevare lo stato di
incertezza.
5) Annullamento delle sanzioni-risvolti di carattere-risvolti di carattere processuale.
Di maggiore interesse, a questo punto dell'evoluzione giurisprudenziale, è stabilire se la
mancata applicazione delle sanzioni, in presenza di una condizione di obbiettiva
incertezza, possa essere disposta d'ufficio dall'organo giudicante o necessariamente su
domanda del ricorrente. L'orientamento favorevole alla prima soluzione, indubbiamente
trova forza in ragione del dato normativo fornito dall'art 8 D.lgs 546/1992 che non
subordina il potere di annullato ad alcuna domanda del contribuente13. Al contrario
l'indirizzo largamente maggioritario sottolinea come in un processo di tipo impugnatorio
come quello tributario, il giudice possa e debba decidere esclusivamente sulla base delle
domande e dei motivi proposti. Se vi fosse un intervento d'ufficio, inoltre, si avrebbe la
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art 112
cpc14 e delle regole che disciplinano il riparto dell'onere della prova. Appare del tutto
condivisibile il pensiero di chi evidenzia come nel momento in cui il contribuente espone
un'interpretazione della norma tributaria ma lui più favorevole, e diversa rispetto a quella
dell'ente impositore, implicitamente rimarca come l'altra tesi-se pur esatta, si colloca in
un quadro contraddistinto da un'incertezza normativa15. Sul punto è opportuno
aggiungere qualche considerazione. Se il giudice è l'unico soggetto deputato a rilevare lo
stato di incertezza normativa, in quanto questo esiste in sé, e prescinde dalle condizioni
soggettive del destinatario del precetto normativo, il principio dell'onere della prova è
del tutto mal invocato. Diversamente opinando, l'esimente dell'incertezza obbiettiva
rischierebbe di essere confluita nell'esimente dell'errore incolpevole. E' del tutto logico
che laddove il contribuente promuova l'argomento dell'errore incolpevole debba
soddisfare l'onere della prova. L'esimente, in questo caso attiene esclusivamente ad un
elemento soggettivo del medesimo. Al contrario, ciò non può dirsi di fronte all'incertezza
obbiettiva, posto che essa si rivolge nei confronti di tutti. Inoltre, non si individua alcuna
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dal momento
che il contribuente laddove chiede l'annullamento dell'atto, in forza del carattere
accessorio delle sanzioni, chiede anche la caducazione di queste. Oltre tutto se in tema di
spese legali, il giudice nel motivare circa la compensazione, tra i vari argomenti può
ricorrere all'incertezza della normativa, al contrasto giurisprudenziale, alla novità della
questione, non si comprende come nell'annullamento delle sanzioni ci si possa muovere
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diversamente. In siffatti ipotesi, la contraddizione del sistema sarebbe di plastica
evidenza. Peraltro, sul piano processuale il contribuente che oltre che chiedere
l'annullamento dell'atto, in via subordinata domanda anche l'annullamento delle sanzioni
rilevando come vi sia incertezza normativa dettata dalla presenza di altre e diverse
interpretazioni rispetto a quella da lui promossa, sicuramente vedrebbe indebolita di non
poco; la propria posizione processuale. Di queste problematiche, è ben consapevole il
legislatore, tant'è che un esempio assai aderente lo si ritrova nella mediazione tributaria.
Infatti, l'art 9 del D.lgs 156/2015 ha abolito l'obbligo di presentazione nel corpo dell'atto
di ricorso/reclamo dell'istanza di mediazione. Se il reclamo produce gli effetti del
successivo ricorso, era palese come fosse indebolita la posizione del ricorrente che nello
stesso chiede l'annullamento dell'atto e poi formula una proposta al ribasso. In concreto il
contenuto dell'istanza di mediazione per tali ragioni, riproduceva fedelmente le
conclusioni del ricorso/reclamo.
Infine, se l'applicazione dell'esimente dipendesse dalla domanda del contribuente, nei
fatti si verrebbe a trattare nello stesso modo situazioni, invece diverse.
La situazione di incertezza obbiettiva esiste o non esiste, e questo non dipende
certamente dalle domande o dai motivi contenuti in un ricorso.
6) Riflessioni conclusive.
In conclusione, l'esimente dell'incertezza obbiettiva, per non incorrere in confusioni
terminologiche, non è una forma di responsabilità oggettiva, ma deve essere misurata su
parametri oggettivi. Tale valutazione deve essere compiuta ex ante, in riferimento al
momento in cui la violazione è stata commessa. L'accertamento non può che prendere a
modello il caso concreto, e le cause sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza
svolgono un ruolo ausiliario ma non sono risolutive. Al fine di evitare un'applicazione
troppa ristretta dell'esimente, si deve escludere che questa comprenda solo i casi in cui la
disposizione tributaria sia così oscura da rendere assolutamente impossibile l'attribuzione
di un significato. Nel contempo, non può aver riguardo agli elementi soggettivi propri
del destinatario della norma, anche per evitare che rappresenti un doppione dell'esimente
dell'ignoranza inevitabile. In questa ottica merita apprezzamento al ricostruzione che
pone l'incertezza obbiettiva in un'ideale posizione mediana rispetto all'errata o mancata
conoscenza ed alla piena consapevolezza del significato della norma tributaria.
Riguardo, ai profili di carattere processuale in forza del dato normativo fornito dall'art 8
D.lgs 546/1992 e delle argomentazioni correlate, non sembra che vi possano essere
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dubbi sull'applicazione, anche d'ufficio della norma. Indubbiamente, il tema è in
continuo divenire come denota il catalogo delle cause sintomatiche, suscettibile di
integrazioni e di modificazioni. Anche lo stesso tema dell'interpretazione tributaria,
seppur giunto ad approdi condivisi, è sempre di attualità. Basti pensare al quesito se
l'interpretazione letterale abbai o meno carattere sovraordinato rispetto al criterio
dell'interpretazione logico-sistematica. Se l'interpretazione estensiva, non solo quando
favorevole al contribuente, sia lecita o no. E' chiaro che se si muta il quadro degli
strumenti interpretativi, si modifica anche il risultato, ovvero il significato della norma
tributaria.
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previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obbiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.
Art 10 L. 212/2000: “ Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obbiettive condizioni di incertezza sulla porta e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria.
Art 6 Dlgs 472/1997: “Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle
quali si riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per
la dichiarazione e per il pagamento”.
5L'art 5 1° comma del D.lgs 472/1992 così prevede: “Nelle violazioni punite con sanzioni
amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa.
6La specialità del diritto tributario e il tecnicismo della materia non involgono un uso di
particolari criteri interpretativi che non siano quelli riconducibili all'art 12 disp prel. Cc, Rosario
Giordano, introduzione alla prima edizione della Rassegna semestrale Tributaria, pag 36 e ss, in
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www.cortedicassazione.it/cassazione.../TRIBUTARIA_rassegna_2_sem_definitivo.pdf
7La motivazione trova fondamento nella considerazione circa la struttura solitamente rigida delle
disposizioni tributarie, nonché nel carattere impositivo delle stesse che quindi non è suscettibile di
un'interpretazione analogica, Rosaria Giordano, ibidem
8Sul tema si rinvia a : Luigi Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, Centro
studi Diritto Avanzato 2017, pag 23 e ss, che individua nel criterio dell'interpretazione letterale il
criterio principe rispetto agli altri che sono quindi residuali rispetto al primo.
9Si tratta delle cd interpretazioni composte, tra cui le più conosciute sono: l'interpretazione
evolutiva, costituzionalmente orientata, sistematica, per combinato disposto, Luigi Viola, ibidem,
pag 41 e ss.
10Secondo Cass 10126/2019 che rinvia per relationem a Cass 19638/2009: “L'incertezza
normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza ingiustificata, ma nell'impossibilità,
abbandonato lo stato di ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della
norma giuridica tributaria”
11Si riporta il passo maggiormente significativo di Cass. 10126/2016: “L'incertezza normativa
oggettiva tributaria è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto
dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente la
produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal
giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento
interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione
di un caso di specie e comporta una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto,
sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria”.
12Si riproducono i canoni guida stilati da Cass 19638/2009 ed acquisiti dalle successive
pronunce: “1) difficoltà nell'individuazione delle disposizioni normative- 2) difficoltà di
confezione della formula dichiarativa della norma giuridica.- 3) Difficoltà di determinare il
significato della formula dichiarativa individuata- 4) mancanza di informazioni amministrative o
loro contraddittorietà- 5) mancanza di prassi amministrativa o contraddittorietà della stessa- 6)
mancanza di precedenti giurisprudenziali- 7) contrastanti precedenti giurisprudenziali- 8)
formazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale- 9) contrasto tra prassi amministrativa
ed orientamento giurisprudenziale- 10) contrasto tra opinioni dottrinali- 11) adozione di norme
di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
13Sul punto si segnala la sentenza n 5432/07/2015 CTP di Palermo che oltre ad applicare d'ufficio
l'esimente di cui all'art 8 D.lgs 546/1992 ma considera rilevante anche l'aspetto soggettivo di
buona fede del contribuente che viene tratto in errore dall'incertezza della norma: “Pertanto, ai
fini dell'applicazione dell'art 8, si rende necessario non solo apprezzare il profilo oggettivo
dell'incertezza normativa (se la disposizione violata sia oggettivamente di difficile
interpretazione), ma anche il citato aspetto soggettivo, vincolato alla condizione psicologica del
trasgressore, come ad esempio la buona fede.
14Ex multis si indicano Cass. 18718/2018- Cass 7753/2019: “ Inoltre, trattandosi di un'esimente
prevista dalla legge a favore del contribuente, l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi
di confusione, qualora, effettivamente esistenti, grava sul contribuente secondo le regole generali
in materia di onere della prova”
15Mario Cicala, Esclusione delle sanzioni per incertezza della portata della norma tributaria.
Brevi note pratiche.; Roma 15 settembre 2015, in www.fondazionenazionalecommercialisti.it.
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EMISSIONE DI SOSTANZE ODORIGENE E
DIRITTO ALLA SALUBRITÀ DELL´ARIA
Riflessioni a seguito dell´introduzione del nuovo articolo 272-bis al
Codice dell´Ambiente.
autore Andrea Racca

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

Sommario: 1. Introduzione; 2. Le fonti normative; 3. L’approccio giurisprudenziale; 4.
Conclusioni.

1. Introduzione.
A seguito della recente introduzione del D.lgs 183/2017[1], che apporta importanti
modifiche ed integrazioni al Codice dell’Ambiente (D.lgs 152/2006), si è nuovamente
alimentato il dibattito, sul concetto di emissione odorigena e sul conseguenziale fatto che
dette sostanze debbano considerarsi a tutti gli effetti inquinanti, tanto che l’esposizione
prolungata alle c.d. emissioni odorigene, nella maggior parte dei casi, causa disturbi e/o
sensibilizzazioni. In particolare il D.lgs 183/2017, attuativo della Direttiva UE n.
2015/2193[2], relativa alla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da
impianti di combustione stabilisce norme per il controllo d’emissione nell’aria di
sostanze inquinanti ad effetto odorigeno, quali per esempio combinati di biossido di
zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio[3].
Gli odori costituiscono, infatti, uno dei più sentiti e rilevanti aspetti negativi d’impatto
ambientale collegati all’esternalità ambientali di molte attività ed impianti industriali,
tuttavia l’assenza di parametri oggettivi di confronto, la soggettività della percezione
olfattiva, unitamente alle complicate modalità di accertamento degli odori in ambiente,
rendono assai problematica la caratterizzazione del disagio percepito. L’odore è, infatti,
una risposta soggettiva delle cellule olfattive presenti nella sede del naso, che stimolate
dalla presenza di molecole gassose aerodisperse, producono la risposta sensoriale nel
soggetto, tanto che l’oggettivazione degli odori e la loro misura univoca, in particolare
per miscele complesse, rappresenta ad oggi ancora un quesito al vaglio degli scienziati.
Per tali ragioni, sebbene l’impatto odorigeno venga generalmente misurato a partire dai
dati di concentrazione di sostanza odorigena espressa in unità odorimetriche od
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olfattometriche al metro cubo[4], che rappresentano il numero di diluizioni necessarie,
affinché il 50% degli esaminatori[5] non avverta più l’odore del campione analizzato
(UNI EN 13725:2004[6]), si tende comunque a prediligere, nella valutazione
dell’impatto odorigeno sull’ambiente, un approccio che sfrutta un insieme di tecniche,
tra loro integrate, per riuscire ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili. In
generale le metodologie di monitoraggio delle emissioni odorigene possono essere
raggruppate in due grandi categorie, in funzione delle loro principali finalità:
• Metodologie primarie: finalizzate ad individuare le fonti di odore all’interno di
contesti produttivi, dei cicli di lavorazione e delle sorgenti emissive di maggiore
interesse olfattometrico;
• Metodologie secondarie: finalizzate a valutare la risposta e l’esposizione della
popolazione, che hanno l’intento di comprovare le segnalazioni e i reclami, di
trovare attendibili correlazioni con le attività presenti sul territorio e dare
informazioni sull’estensione geografica e/o temporale della problematica
denunciata (indagini sociali e modelli di ricaduta).
Per quanto concerne, invece, l’impatto edonico[7] dell’esternalità odorigena la prassi ha,
invece, dimostrato l’efficacia di percorsi conoscitivi a campionamento che, seppur
semplificati rispetto ad indagini rigorose, consentono di monitorare in via preliminare
l’entità del disagio e di valutare la reale necessità di approfondimenti più impegnativi. Il
presupposto di partenza in queste indagini è infatti il riscontro valutativo della
popolazione coinvolta, con una pluralità di giudizi soggettivi. Tale metodologia che
risulta, attualmente, alla base di alcune scelte di politica ambientale degli Enti Locali,
permette di coinvolgere direttamente i cittadini residenti nelle aree a maggior rischio di
maleodoranze, al fine di collaborare con le autorità nella redazione di questionari di
rilevazione, i cui i risultati, una volta raccolti i dati in scala di campionamento, saranno
poi incrociati con le informazioni meteo, al fine di rilevare l’intensità odorigena e le
direzioni prevalenti di provenienza.
2. Le fonti normative.
Dal punto di vista giuridico l’ordinamento italiano si è avvalso principalmente di criteri
qualitativi nel disciplinare il fenomeno delle c.d. emissioni odorigene, in particolare con
il combinato disposto dell’art. 674 codice penale[8], dell’art. 844 codice civile[9] e
dell’art. 177 e ss. del D.lgs 152/2006[10], che rappresentano ad oggi una tutela
normativa indiretta volta soprattutto a punire o risarcire il danno derivante dalla molestia
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olfattiva.
Con l’introduzione del D.lgs 183/2017 si è, invece, introdotta una tutela diretta volta a
definire un criterio quantitativo di limite alle emissioni, che tende ad affiancare ed
integrare il criterio dell’accettabilità o tollerabilità, rodato dalla giurisprudenza, che
fissava nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento delle emissioni e il loro
limite massimo[11]. La norma trasferisce poi espressamente la competenza normativa in
materia di emissioni odorigene alle Regioni, competenza già di fatto da Esse esercitata.
Nel dettaglio, la novella al Testo Unico Ambientale, offre maggiore autonomia agli
Organi di Vigilanza che, in sede di rilascio delle autorizzazioni ed in funzione della
tipologia, della gestione e della localizzazione degli impianti maleodoranti, potranno
prescrivere, sia limiti più restrittivi alle emissioni odorigene, rispetto a quelli già
stabiliti o che stabilirà la normativa regionale, sia una programmazione di appositi piani
di contenimento, soprattutto, se nelle immediate vicinanze, saranno presenti ricettori
sensibili.
Nella pratica, sebbene vi siano tentativi di sistematizzazione nazionale, ogni Regione
procederà, come sin’ora hanno fatto, a regolamentare le emissioni odorigene degli
stabilimenti presenti nel suo territorio con propri provvedimenti, dettando, altresì, propri
indirizzi e linee guida al fine di fornire utili strumenti alle Autorità competenti per il
rilascio delle autorizzazioni, nonché agli operatori del settore, per per controllare e
limitare il fenomeno.
Dal punto di vista della normativa regionale di riferimento, la Regione Lombardia, da
sempre il riferimento in materia per intensità del fenomeno, ha pubblicato “Linee guida
di settore per le emissioni odorigene”[12], e ha provveduto a fornire, con la Delibera
della Giunta regionale n. IX/3018 del 15 febbraio 2012 “Determinazioni generali in
merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a
forte impatto odorigeno”, nonché a definire, nell’ambito della Delibera della Giunta
regionale n. 1495 del 24 ottobre 2011, i criteri tecnici per la mitigazione degli impatti
ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas, dedicando una parte
relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene.
Anche in Piemonte, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 13-4554 del 9
gennaio 2017, sono state pubblicate le “Linee guida per la caratterizzazione e il
contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto
odorigeno”[13], determinate sulla base della Legge regionale n. 43/2000, titolata

45

“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima
attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”, che
da circa vent’anni individuava “l’inquinamento odorigeno, derivante dall’immissione in
atmosfera di sostanze inquinanti in generale non direttamente nocive alla salute, ma
caratterizzate da odore intenso o sgradevole, costituisce una causa importante di danni
sia a livello ambientale, in quanto responsabile di un abbassamento della godibilità, che
a livello sanitario con la possibile insorgenza di malesseri psicofisici”;
Nella provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale ha adottato, con Deliberazione
n. 1087 del 24 giugno 2016[14], anche specifiche linee guida finalizzate a definire un
metodo chiaro per la caratterizzazione delle emissioni odorigene e del loro impatto sul
territorio circostante, che si applicano alle nuove attività ad impatto ambientale e ai
nuovi impianti di gestione dei rifiuti organici autorizzate dalla Provincia autonoma,
nonché agli impianti esistenti soggetti ad autorizzazione ambientale in presenza di
ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione. Per
quanto riguarda le nuove attività produttive, la Provincia di Trento ha poi previsto che
alla domanda di autorizzazione il proponente debba comunque allegare un apposito
studio, che dimostri l’assenza di impatto odorigeno per la popolazione posta all’esterno
del nuovo previsto insediamento, con certificazione dei livelli di emissione, idonei a
garantire che presso il recettore non si avverta odore.
La Regione Puglia, invece, con la Legge regionale 16 aprile 2015, n. 23, ha provveduto a
modificare la Legge regionale n. 7/1999, titolata “Disciplina delle emissioni odorifere
delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di
crisi ambientale”[15], con l’integrazione di un Allegato Tecnico, nel quale sono definiti,
per una serie di sostanze odorigene, i limiti in termini di concentrazione di odore e di
corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre alle
indicazioni del metodo di analisi di riferimento. Tale norma individua come limiti di
concentrazione di odore, espressi in ouE/m3, per le sorgenti diffuse un valore pari a 300
ouE/m3 e per le sorgenti puntuali un valore limite pari a 2000 ouE/m3.
Infine, in ambito territoriale l’ARPA Toscana, e precisamente il suo dipartimento di
Livorno, ha predisposto e pubblicato il Piano di Prevenzione Monitoraggio e Controllo
delle emissioni odorigene dei Comuni di Livorno e Collesalvetti, nel quale si afferma
che per rendere compatibili gli impianti e le attività ad impatto olfattivo in un
determinato contesto territoriale, e risolvere il conflitto fra residenti e impianti esistenti,
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occorre adottare le migliori tecniche per il contenimento delle emissioni odorigene, e,
per i nuovi impianti, valutare anche l’opportunità di un sito ottimale[16].
Anche le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata presentano
norme soprattutto settoriali in materia di emissioni odorigene con previsioni di limiti
oppure di controlli da parte delle Agenzie regionali per la protezione dell’Ambiente.
In questo eterogeneo contesto, data la pluralità di esperienze acquisite a livello regionale,
al fine di disporre di un quadro comune di riferimento in ambito nazionale, il Consiglio
nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), nella seduta
del 3 ottobre 2018, ha adottato la Delibera n. 38/2018 di approvazione del documento
“Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi”[17].
L’obiettivo del testo è stato infatti quello di fornire agli Enti di Controllo informazioni
utili per la scelta degli approcci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione,
controllo e valutazione delle emissioni odorigene, tenendo conto di dar una più efficace
attuazione della nuova normativa ed in particolare dell’art. 272 bis D.lgs 183/2017,
all’utilizzo di metodologie valide ed aggiornate, alla ricognizione delle esperienze di
successo in corso e all’interscambio di tecnologie disponibili. Il documento, strutturato
in specifici capitoli, oltre ad un allegato tecnico di sintesi, che riporta applicazioni di
approcci metodologici integrati in specifici casi studio affrontati dalle Agenzie
Regionali, può così riassumersi:
1. Capitolo 1 - L’odore e la sua percezione: descrive il meccanismo fisiologico di
percezione dell’odore, in relazione alle caratteristiche proprie delle sostanze
odorigene ed i fattori che possono contribuire a determinare la molestia olfattiva;
2. Capitolo 2 - I principali riferimenti normativi in materia di odori: riassume le
fonti normative a livello nazionale ed internazionale, con analisi della
giurisprudenza in materia;
3. Capitolo 3 - Elementi valutativi nell’ambito di procedure di autorizzazione:
richiama la documentazione prodotta dagli impianti a rischio osmogeno
nell’ambito delle procedure autorizzative, al fine di descrivere le prescrizioni
tecniche e gestionali per il contenimento delle emissioni, nonché le modalità per il
monitoraggio ed il controllo;
4. Capitolo 4 - Metodologie di monitoraggio delle emissioni odorigene: esamina i
diversi aspetti relativi al monitoraggio, dalla fase di campionamento all’analisi,
con la descrizione delle metodologie da applicare in riferimento alle tipologie di

47

sorgenti;
5. Capitolo 5 – Modelli di dispersione per la valutazione dell’impatto olfattivo:
descrive l’ambito generale di applicazione dei modelli di dispersione in
riferimento a Linee Guida specifiche redatte in ambito regionale ed esamina i dati
richiesti in input al modello;
6. Capitolo 6 – Approcci integrati per la valutazione della molestia olfattiva:
fornisce indicazioni sulle modalità di approccio utilizzabili per esaminare un caso
di molestia olfattiva, attraverso l’integrazione di diversi strumenti di valutazione;
7. Capitolo 7 – Metodologie di abbattimento delle emissioni odorigene: fornisce
una disamina delle principali tecnologie di abbattimento delle emissioni
odorigene, riportando un approfondimento sui possibili interventi di controllo e
mitigazione relativamente ad alcune tipologie di attività, tra cui impianti di
trattamento di acque reflue, allevamenti intensivi, industria della raffinazione,
impianti di trattamento dei rifiuti e discariche.
Il documento predisposto dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente ha avuto indubbiamente un importante esito ricognitivo dei vari approcci
regionali al problema e rappresenta un indispensabile punto di partenza per ulteriori
approfondimenti tecnico-scientifico e normativi che dovranno guidare gli Enti nella
definizione di strumenti flessibili, che devono permettere in primo luogo la tutela
ambientale, con la minor limitazione alla produzione ed alla sviluppo delle imprese, già
da troppi anni alle prese con le ricadute della crisi economica.
3. L’approccio giurisprudenziale.
Al fine di poter specificamente qualificare il bene giuridico a cui la novella del D.lgs
183/2017 si propone di offrire maggiore tutela, occorre, a mio avviso, ricostruire
l’approccio giurisprudenziale in materia di emissioni odorigene, che attraverso il
combinato disposto degli artt. 674 codice penale e 844 del codice civile, ha qualificato le
c.d. "molestie olfattive". In questo ambito, tuttavia occorre operare una sostanziale
dicotomia, ovvero l’emissione di odori da attività non autorizzata e quindi di natura
privata[18], che presenta caratteri contingenziali e quella derivante da attività produttiva
autorizzata, che dovrà adeguarsi alle previsioni del nuovo D.lgs 183/2017 correlandosi
con i livelli soglia che le singole Regioni individueranno a seconda delle tipologie di
territorio coinvolto.
Nell’ambito delle emissioni da attività produttive autorizzate, risultando assenti
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parametri e limiti di carattere cogente, in caso di "molestie olfattive", in questi anni è
spettato al Giudice valutare la legittimità delle emissioni alla stregua del criterio della
"tollerabilità", che in materia di risarcimento del danno si attesta a livello della “normale
tollerabilità” ex art. 844 c.c., mentre in sede penale acquista maggiore rigore volendo il
legislatore penale tutelare il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo[19] con il
criterio della “stretta tollerabilità”.
La Corte di Cassazione, sezione penale, ha confermato nella recente sentenza n. 2240
del 18 gennaio 2017 la responsabilità penale in materia di "Getto pericoloso di cose" ex
art. 67d c.p. con riguardo alle emissioni prodotte da attività autorizzata, consolidando il
precedente orientamento da sin già dalla pronuncia n. 2745/2008[20]. Secondo i Giudici
di Piazza Cavour, sebbene occorra provare un’attitudine concreta delle emissioni a
molestare, è in ogni caso sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste
delle emissioni da parte anche solo di alcune persone, che consenta al Giudice di trarre
elementi per ritenere sussistente il reato, anche se alcune delle persone non le abbiano
percepite e senza che sia necessario un accertamento tecnico. Allo stesso modo, nella
sentenza n. 36905 del 14 settembre 2015[21] vengono poi ripotati una serie di aspetti
interessanti proprio in riferimento ai criteri di valutazione delle emissioni odorigene; in
particolare, secondo i Giudici della Suprema Corte, la contravvenzione di cui all’art. 674
c.p. configura un reato di pericolo, anche in caso di “molestie olfattive” promananti da
impianto munito di autorizzazione, in quanto non esistendo una normativa statale che
preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, conseguentemente il
criterio della “stretta tollerabilità”[22] quale parametro di legalità dell’emissione,
attesta una protezione al bene giuridico protetto, ovvero la salubrità dell’ambiente e la
salute umana, che supera il criterio della “normale tollerabilità” previsto dall’art. 844
c.c.[23].
Sulla medesima posizione si è orientata la Corte di Cassazione, sez. III penale, nella
sentenza n. 20748/13 depositata il 14 maggio 2013 precisando che la molestia prescinde
dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il
superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’articolo 844 c.c. Non
essendo possibile accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle
emissioni, “il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben
può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando
tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive
o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente
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percepito dagli stessi dichiaranti”[24]. Lo stesso principio è parimenti attestato nella
sentenza della Corte di legittimità del 26 settembre 2013 n. 37037, relativa ad emissioni
di effluenti gassosi da allevamento avicolo, che ritiene configurabile la responsabilità ex
art. 674 c.p. nel caso in cui tali immissioni provengano da un impianto, seppur munito di
autorizzazione per le emissioni in atmosfera, che rispetti i limiti di legge, ritenendo
sufficiente ai fini del reato il superamento del limite della normale tollerabilità ex art.
844 c.c., quale criterio di legittimità delle emissioni stesse, ai sensi dello stesso art. 674
c.p.[25].
La previsione normativa del secondo periodo dell’articolo in questione, nel punire
determinati comportamenti molesti (emissioni di gas, vapori, fumi) al di fuori dei casi
consentiti da legge, tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi,
consentendo l’esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso
rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l’esigenza di
tutela dell’incolumità pubblica[26]. Come ha confermato la Corte Costituzionale con la
sentenza n. 127 del 1990 l’inciso dell’art 674 c.p. “nei casi consentiti da legge” fa
presumere, in linea generale, che i limiti massimi di emissione fissati dall’autorità siano
rispettosi della tollerabilità per la salute dell’uomo e per l’ambiente. In ipotesi, però, in
cui vi siano forti dubbi, particolarmente in relazione al verificarsi nelle zone limitrofe
alla fonte di emissione di manifestazioni morbose attribuibili all’inquinamento
atmosferico, il Giudice ben può disporre indagini scientifiche atte a stabilire la
compatibilità del limite massimo delle emissioni con la loro tollerabilità, traendone le
conseguenze giuridiche del caso[27]. Pertanto, come confermato della Suprema Corte n.
21138 del 16 maggio 2013, l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o
vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla
legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844
c.c. Laddove, quindi, non trattasi di attività industriali, che trovino la loro
regolamentazione in una specifica normativa di settore, per la configurabilità del reato
non è necessario il superamento degli “standard” fissati dalla legge, essendo sufficiente
che le emissioni siano idonee a superare la normale tollerabilità e quindi ad arrecare
fastidio.
Anche la giurisprudenza amministrativa appare unanime nel considerare che, sebbene
per le emissioni odorigene in base alla normativa nazionale vigente non è prevista la
fissazione di limiti di emissione, né di metodi o di parametri idonei a misurarne la
portata; ciò non significa che il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
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non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti alle molestie olfattive, al
fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati. Infatti, l'art. 268, comma 1,
lett. a), D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che sul punto richiama l'art. 2 d.P.R. 24 maggio 1988
n. 203) quaifica un concetto ampio di inquinamento atmosferico e, pertanto, anche se
non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono
ritenersi ricomprese nella definizione di “inquinamento atmosferico” e di “emissioni in
atmosfera”, poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile
fattore di “pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente”, che di
compromissione degli “altri usi legittimi dell'ambiente”, ed in sede di rilascio
dell'autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a
minimizzare l'inquinamento atmosferico[28], possono pertanto essere oggetto di
valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle
migliori tecniche disponibili[29].
Per quanto riguarda il profilo civilistico del criterio della normale tollerabilità, idoneo ad
fondare il diritto alla risarcibilità a seguito di immissioni di fumi, vapori od esalazioni
nel fondo altrui (emissioni) l’art. 844 comma 2 prevede comunque sempre una
valutazione da parte del Giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione
con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato
uso, criterio che deve essere letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è
da ritenersi intrinseco in qualsiasi attività di produzione, oltre che nei rapporti di
proprietà. L’art. 844 c.c. qualifica, infatti, il parametro della “normale tollerabilità” che
“è norma destinata a risolvere il conflitto tra proprietari di fondi vicini per le influenze
negative derivanti da attività svolte nei rispettivi fondi”[30]; ne consegue che tale
criterio non può essere utilizzato per giudicare in merito alle immissioni pregiudizievoli
per la salute umana e per l’ambiente, potendosi riferire esclusivamente al diritto di
proprietà. Come confermato anche dalla S.S.U.U. della Cassazione con la sentenza n.
4263 del 1985 ai fini della risarcibilità del danno derivante dalle c.d. molestie olfattive e
ai fini del giudizio sulla denuncia di immissioni di odori spiacevoli, occorre riferirsi al
dettato dell’art. 32 Costituzione, qualificando così il danno alla salute, in quanto dal
dettato dell’art. 844 c.c. esulano i diritti personali[31].
4. Conclusioni.
La recente novella del D.lgs 183/2017, in attuazione della Direttiva UE 2015/2193, con
l’introduzione dell’art.272-bis nel Codice dell’Ambiente ha cercato di introdurre
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maggiore rigore in materia di emissioni odorigene, ambito da sempre considerato di
nicchia rispetto al più ampio problema dell’inquinamento dell’aria derivante dalle
polveri sottili. Sebbene l’asperità dell’inquinamento odorigeno è stato per decenni
minimizzata, l’insorgenza di specifici disturbi patologici per l’esposizione prolungata ad
emissioni odorigene, quali per esempio la Sensibilità Chimica Multipla (MCS)[32], ha
portato alla riconsiderazione del fenomeno, sia in ambito europeo, sia in quello
nazionale. Nel panorama giuridico nazionale la tutela dalle molestie olfattive, in assenza
di una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori-limite in materia di
odori, si è consolidata nel ritenere che detto ambito non possa essere ricondotto tout
court agli aspetti normativamente concernenti l’inquinamento atmosferico delle attività
produttive autorizzate, ma impone la qualificazione concreta di uno specifico diritto alla
salubrità dell’aria, che si attesta all’insegna del criterio della “stretta tollerabilità”, poiché
direttamente collegato ai diritti della persona universalmente protetti, quali quello della
salute e della dignità umana, ovvero di godere di un ambiente sano entro il quale
perseguire i propri interessi di vita personale e sociale (principio personalistico).
Nella giurisprudenza si europea, sulla scorta delle interpretazioni dell’European
Environment Agency (EEA), i molteplici profili delle emissioni inquinanti, in particolare
sia delle polveri sottili, sia dei gas odorigeni, paiono unificarsi all’insegna del c.d.
“diritto all’aria pulita”, che integra profili inerenti le politiche sociali ed ambientali.
Recentemente l’Agenzia Europea per l’Ambiente ha pubblicato il rapporto 2018 della
“Qualità dell’aria in Europa”[33] considerando come “il particolato (PM), il biossido di
azoto (NO2) e l’ozono troposferico (O3) sono responsabili dei maggiori danni alla
salute umana. Le elevate concentrazioni di inquinamento atmosferico continuano ad
avere ripercussioni negative sui cittadini europei, in particolare su coloro che vivono
nelle aree urbane. L’inquinamento atmosferico comporta anche considerevoli ricadute
economiche, poiché diminuisce la durata di vita, aumenta le spese mediche e riduce la
produttività in tutti i settori dell’economia a causa delle giornate lavorative perse per
problemi di salute. Inoltre, l’inquinamento atmosferico genera conseguenze negative per
gli ecosistemi, danneggiando i terreni, le foreste, i laghi e i fiumi e riducendo le rese
agricole».
Sebbene queste considerazioni paiono scontate, la loro proclamazione ha recentemente
avuto una nuova enfasi nel dibattito globale, che dimostra come le tematiche ambientali
non possano essere demandate alle sole sedi istituzionali, poiché l’ambiente è un
patrimonio di tutti e i diritti che ne discendono ben possono essere azionati anche
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singolarmente: l’indissolubile rapporto ambiente e salute integra, infatti, tutti i fattori
che, anche solo in via di mero pericolo, possono incidere sulla qualità della vita
individuale, non da ultime proprio le emissioni odorigene.
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PANORAMICA IN TEMA DI OBBLIGO
VACCINALE: DALLA INDEROGABILE
SOLIDARIETÀ ALLA TUTELA NECESSARIA
La scelta di implementare, con il dl. 73/2017, un sistema impositivo in
materia di obbligo vaccinale, destinato ad incidere sulla libera
autodeterminazione, si accompagna inevitabilmente a forti tensioni,
anche ideologiche. Occorre indagarne i motivi e i meccanismi, non
mancando di considerare il centrale interesse del minore e le forme di
tutela.
autore Marco De Pascalis

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

Sommario: 1. Premessa; 2. Il decreto Lorenzin; 3. La sent. n. 5/2018 della Corte cost. e il dovere
inderogabile di solidarietà social; 4. Orientamento delle forme di tutela in una prospettiva storica e
comparata: tra obbligo e raccomandazione; 5. La tutela del minore nell’irresponsabilità
genitoriale; 6. Gestione del paradosso: il danno da vaccino e il rapporto di causalità; 6.1 La tutela
indennitaria; 6.2 La tutela risarcitoria.

1. Premessa
Il mai sopito dibattito sviluppatosi attorno all’estensione dell’obbligo vaccinale si
riaccende proprio in questi giorni attorno alla prospettiva di adottare una diversa
strategia vaccinale, fondata sulla raccomandazione e l’informazione, per poi rispristinare
l’obbligo solo nell’eventualità di una epidemia in atto. Le riflessioni che seguono
costituiscono un tentativo di approfondimento della materia, partendo dalla
considerazione che, se per epidemia intendiamo una manifestazione collettiva d'una
malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone[1],
l’obbligo vaccinale in quanto strumento intrinsecamente preventivo, introdotto a
contagio in atto potrebbe rivelarsi tardivo e, banalmente, inutile.
Due anni, quasi, dall’entrata in vigore del d.l. 73/2017, c.d. decreto Lorenzin,
costituiscono allora a parere di chi scrive un lasso di tempo sufficientemente lungo per
poter sviluppare un’analisi dell’impatto che esso ha avuto sull’opinione pubblica e sugli
operatori sanitari, nonché sui risvolti che ha evocato sul piano giuridico. Il decreto,
recante misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è stato la risposta ritenuta più
adatta dal legislatore per far fronte al progressivo calo delle vaccinazioni che, portando il
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nostro paese al di sotto della soglia di copertura vaccinale di sicurezza[2], rischia da un
lato di agevolare focolai di malattie ormai ritenute superate dalla storia e, dall’altro, di
far crollare quel sistema della cd. herd immunity, l’immunità di gruppo: una rete di
protezione indiretta che mira, attraverso la protezione vaccinale della stragrande
maggioranza della popolazione, a fornire tutela anche a chi, magari per gravi
problematiche di salute, non può sottoporsi in prima persona a vaccinazione.
Il tema che si affronta, per sua natura delicato stante i valori coinvolti, vive in questi anni
momenti di estrema tensione dovendo lo Stato necessariamente farsi mediatore tra
esigenze di salute pubblica e legittime perplessità del singolo, in un periodo storico
caratterizzato da informazione senza cognizione e comunicazione selvaggia. Volendo
individuare i punti chiave che caratterizzano queste brevi riflessioni, li si potrebbe
ricercare nell’attrito tra: collettività ed individualità, obbligo e raccomandazione,
conflittualità genitoriale e tutela del minore. Da ultimo si passeranno in breve rassegna i
rimedi a disposizione dei soggetti eventualmente danneggiati a seguito di vaccinazione.
2. Il decreto Lorenzin
Il primo passo di questa trattazione non può non essere il, necessariamente stringato,
esame della normativa in questione, così da individuarne i punti cardine, evidenziarne le
scelte e sviluppare nei successivi paragrafi alcune delle principali conseguenze dello
scontro della norma con la realtà.
Sebbene la competenza in ambito vaccinale spetti alle singole autorità nazionali, la
Commissione

Europea

svolge,

anche

in

questo

campo,

un

ruolo

attivo

nell’armonizzazione del tessuto normativo dei singoli Paesi, attraverso il tentativo di
coordinamento delle politiche e dei programmi da condurre in ambito nazionale. La
natura transfrontaliera delle malattie prevenibili attraverso il vaccino e le sfide comuni
che i programmi nazionali di vaccinazione si trovano ad affrontare, è stato osservato,
trarrebbero indubbio vantaggio da un’azione e da approcci più coordinati[3]. La
vaccinazione costituisce infatti il principale strumento per la prevenzione primaria delle
malattie e una delle misure sanitarie più efficaci sotto il profilo dei costi di cui
disponiamo. Il fatto di rendere le persone immuni dalle malattie è la migliore difesa che
abbiamo dalle malattie contagiose - gravi e a volte mortali - che si possono prevenire[4].
Sul piano nazionale, il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifiche dalla l. 31
luglio 2017, n. 119, concretizza le risposte alle preoccupazioni suscitate dall’importante
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calo delle vaccinazioni, iniziato nel 2013 e culminato nel boom del 2015, proponendosi
di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di
sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il
conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione
Vaccinale, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale[5].
Il fulcro del tema affrontato è l’art. 1, con il quale viene introdotto, per i minori di età
compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, l’obbligo
di vaccinazione per una serie di patogeni specificamente individuati, che si aggiungono
ai quattro già obbligatori secondo la previgente normativa, e la gratuità della prestazione
a carico del SSN[6]. Si segnala dunque un aumento del numero delle vaccinazioni
obbligatorie che, mentre secondo la previgente normativa erano quattro (ma nella prassi
diventavano in molti caso sei, essendo il vaccino somministrato in formulazione
esavalente), diventano dieci.
Affermato l’obbligo generale di vaccinazione, vengono poi previste due ipotesi di
esonero[7]:
a. l’avvenuta immunizzazione del soggetto a seguito di malattia naturale. In questa
ipotesi tuttavia l’esonero si riferisce al solo antigene per cui si è effettivamente
immunizzati, pertanto l’obbligo vaccinale permane per le vaccinazioni residue e viene
assolto, compatibilmente con le disponibilità del SSN, attraverso la somministrazione di
vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per
la malattia infettiva per la quale sussiste già immunizzazione;
b. in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
L’obbligo è il risultato di una scelta politica consapevole ma non è, ovviamente, la strada
preferibile. Viene faticosamente compreso dal cittadino e provoca spontanea resistenza,
più o meno informata, ma sicuramente in grado di essere facilmente amplificata e
strumentalizzata. In tal senso probabilmente, anticipando la fase obbligatoria,
espressamente il «Ministero della salute si impegna a finanziare campagne per
promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano
nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli
esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni». Una corretta
informazione, all’unisono con il riconoscimento e l’implementazione del fondamentale
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rapporto di fiducia medico-paziente sono l’auspicabile strada per la scelta spontanea e
consapevole di sottoporsi, e far sottoporre i minori, a vaccinazione.
L’alternativa è la sanzione che, notevolmente ridimensionata in sede di conversione del
decreto, è di due tipi:
1. l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativadalla scarsa capacità
deterrente, infatti in sede di conversione il tetto massimo di Euro 7500 è stato
sostituito da quello, decisamente meno afflittivo, di Euro 500;
2. l’adempimento dell’obbligo vaccinale come requisito per l’ammissione all’asilo
nido e alle scuole dell’infanzia(per i bambini da 0 a 6 anni); nessuna preclusione è
prevista per i successivi gradi di istruzione.
In linea poi con le premesse di urgenza che hanno determinato l’irrigidimento della
politica vaccinale, il comma 1-ter esclude la permanenza tout court di tale normativa,
fissando un primo orizzonte per cui sulla base della verifica dei dati epidemiologici,
delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge
e delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in
attuazione delle vigenti disposizioni di legge, il Ministro della salute può, con decreto da
adottare decorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione, disporre la
cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis.
Non si tratta, dunque, di un’arbitraria e ingiustificata aggressione alla libertà del singolo,
ma di un più ampio intervento giustificato dalla improcrastinabile urgenza di invertire il
trend negativo dell’abbandono vaccinale, salvaguardando esigenze di salute pubblica e
vincolando la permanenza dell’obbligo alla permanenza dell’urgenza da accertarsi con
caduta triennale, promuovendo nel mentre un’auspicabile presa di coscienza del cittadino
attraverso una corretta informazione sui dati scientifici e sull’efficacia delle
immunizzazioni. La clausola di aggiornamento, consente di rendere il decreto in esame
immune da obsolescenza, permettendone un adeguamento a cadenza regolare
parametrato alle concrete esigenze di immunizzazione sul territorio nazionale. In questa
cornice normativa si è cercato allora di esprimere un bilanciamento tra la tutela della
salute collettiva e il contenimento delle derive ideologiche, potenzialmente in grado di
attentare alla stessa.
3. La sent. n. 5/2018 della Corte cost. e il dovere inderogabile di solidarietà sociale.
Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119,
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recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e
di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, non ha mancato di alimentare
fin da subito un acceso dibattito, sia politico che giuridico.
È stata la Regione Veneto, in particolare, ad opporsi alla scelta del legislatore nazionale
di imporre un obbligo vaccinale uniformemente disciplinato, impugnando la predetta
normativa dinanzi alla Corte Costituzionale, pur premurandosi di precisare che tale
iniziativa non contesta la validità, in sé, dei programmi di vaccinazione.
I motivi che sono stati posti all’esame della Consulta coinvolgono molteplici profili.
Con il primo motivo si sollevala violazione dell’art. 77, secondo comma, della
Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.
Preliminarmente dunque la Regione Veneto contesta lo strumento tecnico utilizzato,
ossia la decretazione d’urgenza, rimarcando l’insussistenza dei presupposti cui la stessa è
subordinata. In breve, partendo dalla considerazione che sul proprio territorio non esiste
alcuna emergenza di sanità pubblica in relazione alle patologie di cui al d.l. n. 73 del
2017, non troverebbe giustificazione il travolgimento del programma regionale, basato
sul consenso informato e sull’alleanza terapeutica, e la sua sostituzione con un esteso
obbligo vaccinale. La violazione dell’art. 77 Cost. provocherebbe poi come inevitabile
conseguenza anche la lesione delle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute
e di istruzione.
Secondo la Corte Costituzionale le questioni concernenti l’art. 77 Cost. sono infondate.
La decretazione d’urgenza è infatti soggetta ad un largo margine di elasticità, in
considerazione della valutazione politica che ne costituisce il fondamento, per cui, dato
atto degli indici estrinseci ed intrinseci su cui la Corte ha fondato il suo sindacato, non
può ritenersi che il Governo, prima, e il Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti
dell’ampio margine di discrezionalità che spetta loro, ai sensi dell’art. 77, secondo
comma, Cost., nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che
giustificano l’adozione di un decreto-legge in materia.
Mentre la censura relativa all’art. 118 Cost. risulta inammissibile per carenza e genericità
della motivazione, quella relativa all’art. 117, commi terzo e quarto, risulta infondata in
quanto «debbono ritenersi chiaramente prevalenti i profili ascrivibili alle competenze
legislative dello Stato».
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Quanto all’ultimo motivo di ricorso si deduce invece la violazione dell’art. 81, terzo
comma, Cost., con conseguente automatica violazione dell’art. 119, primo e quarto
comma, Cost.
La normativa in esame, si sostiene, metterebbe a rischio gli equilibri finanziari della
regione in conseguenza della mancata copertura dei maggiori oneri.
Le questioni riguardanti l’art. 119, primo e quarto comma, Cost. risultano inammissibili,
mentre infondate sono le censure riguardanti l’art. 81, terzo comma, Cost.
Il secondo motivo di censura risulta più esteso, e di maggior interesse rispetto a questa
trattazione.
L’art. 1, commi da 1 a 5, e gli artt. 3, 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017 sono censurati
per violazione degli artt. 2, 3, 31, 32, 34 e 97 Cost., ancora in combinato disposto con gli
artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.Le disposizioni menzionate, a giudizio del
ricorrente, «si paleserebbero ingiustificate ed eccessive, in pregiudizio del diritto alla
salute e allo studio, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché del buon
andamento dell’amministrazione, sempre con ridondanza sulle già citate attribuzioni
regionali in materia di sanità e istruzione, e con autonoma violazione di esse». Con
riguardo a tale motivo le questioni richiamanti gli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. sono
giudicate inammissibili per carenza assoluta di motivazione; mentre quelle in riferimento
agli artt. 2, 3 e 32 Cost. sono infondate.
Particolare rilievo assume la ricostruzione offerta dalla Corte Costituzionale in merito
all’art. 32 Cost.
La nostra Costituzione, laddove prevede che «la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo», tutela la libertà di ciascuno a non essere sottoposto
a cure o terapie che non discendano dalla libera autodeterminazione. Emerge qui il primo
contrasto cui si è accennato in premessa, ossia quello tra la dimensione collettiva e
quella individuale del diritto alla salute. La composizione di tale contrasto spetta
inevitabilmente al legislatore, che gode di ampia discrezionalità nel bilanciamento tra i
molteplici valori coinvolti, sulla base delle pulsioni sociali e del dato tecnico-scientifico,
trovando necessario limite solo nel dettato costituzionale.
La libertà di autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, che si concreta
nell’espressione del consenso informato, acquisizione di civiltà, è tutelata inoltre sia a
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livello sovranazionale che internazionale. Guardando alla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, è l’art. 3 comma 2 a chiarire come «nell’ambito della medicina e
della biologia devono essere in particolare rispettati» tra l’altro«il consenso libero e
informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge»; sul piano
internazionale invece si è soliti guardare, pur se in mancanza del deposito dello
strumento di ratifica, e dunque senza una piena efficacia, alla Convenzione sui Diritti
dell’uomo e la biomedicina, firmata ad Oviedo nel 1997, il cui art. 5 sancisce che «un
intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia dato consenso libero e informato»[8].
Ebbene, richiamando la propria giurisprudenza pregressa la Consulta ricorda che un
trattamento sanitario obbligatorio non contrasta, di per sé, con l’art. 32 Cost. «se il
trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è
assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso
non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per
quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi
di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in
favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria»[9]. Il
principio di autodeterminazione del singolo dunque non è assoluto, e ben può trovare
compressione, se tale compressione si giustifica con l’esigenza oggettiva di
salvaguardare la salute della collettività[10]. Ciò può essere sostenuto ricordando la
funzione centrale dell’art. 2 Cost., infatti «il singolo, sottoponendosi al trattamento
obbligatorio, adempie a uno dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, che hanno
fondamento nell’art. 2 Cost. L’intervento pubblico non è unidirezionale, ma
bidirezionale e reciproco: si esprime non solo nel senso della solidarietà della
collettività verso il singolo, ma anche in quello del singolo verso la collettività; è per
questa stessa ragione che, quando il singolo subisce un pregiudizio a causa di un
trattamento previsto nell’interesse della collettività, quest’ultima si fa carico dell’onere
indennitario»[11]. Intesa in tal senso, la nozione di solidarietà sociale diviene principio
regolatore della coesistenza pacifica e ragionata dei diritti e doveri dei cittadini, idonea al
raggiungimento del necessario equilibrio tra tutti[12]. La Corte Costituzionale ha così
messo in luce una indicazione ben chiara, ancorando l’art. 32 Cost. al disposto dell’art. 2
Cost. e offrendone una lettura sistematica, ha fatto emergere che con riferimento alla
profilassi vaccinale i valori da preservare non si esauriscono nella tutela del bene salute,
ma coinvolgono anche il principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione,
sicché l'individuo che si sottopone a un trattamento medico diretto a salvaguardare anche
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la salute altrui, correndo il rischio di subire una lesione alla propria integrità psico-fisica,
adempie ad un dovere di solidarietà. In definitiva, dalla lettura sistematica degli artt. 32 e
2 Cost. si ricava che in materia di salute il principio generale è la consensualità ma, se un
determinato trattamento risulta necessario per assicurare la salute individuale e collettiva,
è responsabilità delle istituzioni pubbliche garantirne la massima diffusione, se occorre
anche in via autoritativa[13].
4. Orientamento delle forme di tutela in una prospettiva storica e comparata: tra
obbligo e raccomandazione.
L’introduzione dell’obbligo vaccinale non rappresenta un novus nella storia del nostro
continente, né del nostro Paese. Se il flusso veloce dei nostri tempi sembra imporre un
allentamento della memoria per far spazio all’immediata reazione agli impulsi, c’è
ancora chi ritiene, come chi scrive, che sia insuperabile la conoscenza degli eventi che
hanno determinato l’attualità e l’indagine costante sul perché, sulla ratio, che ha indotto
in passato all’adozione di determinate misure, anche coercitive.
In Europa, l’obbligo vaccinale può farsi risalire all’inizio dell’Ottocento, con la
diffusione della vaccinazione contro il vaiolo, dovuta all’intuizione di un medico inglese,
Edoardo Jenner (1749-1823), membro della Royal Society di Londra[14].
Nell’Italia post-unitaria invece possiamo rinvenire la prima forma di obbligo vaccinale
nella l. 5849/1888 (Legge Crispi – Pagliani), il cui art. 51 inequivocabilmente sancisce
«La vaccinazione è obbligatoria e sarà regolata da apposito regolamento approvato dal
ministro dell’interno», rimandando poi allo stesso regolamento nel successivo art. 54,
laddove «saranno stabilite le pene pecuniarie e di arresto o di carcere a cui andranno
soggetti i contravventori»[15].
Tale legge, pur presentando problemi applicativi che si sarebbero rivelati nell’immediato
futuro[16], segna un punto di svolta. Acquisita consapevolezza del crescente numero di
epidemie, dell’elevato tasso di mortalità e delle basse aspettative di vita della
popolazione la politica si muove, in modo incisivo, per migliorare la tutela della sanità
pubblica. Risale a quegli anni la presa di coscienza che «l’esplosione della ricerca
scientifica e la nascita di una rigogliosa medicina sociale, con in primo piano il
momento della prevenzione rispetto a quello della terapia, non sono che due facce della
stessa medaglia»[17]. Attuazione di misure preventive, dunque, assistite da una sanzione
penale.
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La concretizzazione dell’obbligo vaccinale si ha poi con il regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, di “Applicazione del testo unico delle leggi sanitarie” il cui art. 266 dispone la
vaccinazione contro il vaiolo «obbligatoria entro il primo semestre dalla nascita», oltre
a prevederne la ripetizione nel semestre successivo nel caso in cui la prima avesse avuto
esito negativo, nonché la rivaccinazione all’ottavo anno di età ed ogni qualvolta questa
sia ritenuta necessaria dall’autorità sanitaria[18].
Negli anni successivi l’obbligo vaccinale venne notevolmente esteso, ricomprendendovi:
la vaccinazione antidifterica (l. 6 giugno 1939, n. 891), la vaccinazione antitetanica (l. 5
marzo 1963, n. 292), la vaccinazione anti-poliomielitica (l. 4 febbraio 1966, n. 51), la
vaccinazione anti epatite B (l. 27 maggio 1991, n. 165); l’inosservanza di tale obbligo
era, ancora, assistito da una sanzione penale.
Sarà la l. 24 novembre 1981, n. 689, nell’ambito di un intervento di depenalizzazione a
ricollocare

l’inosservanza

dell’obbligo

vaccinale

negli

illeciti

amministrativi,

prevedendo come reazione una sanzione amministrativa a carattere pecuniario.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale costituiva inoltre condizione per l’ammissione
alla scuola dell’obbligo, fino al D.P.R. n. 355 del 1999, con cui, preso atto dell’efficacia
delle strategie vaccinali adottate e verificato l’elevato livello di coperture raggiunto, si
ritenne non più necessaria tale limitazione esplicitando che «la mancata certificazione
non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami»,
salvo interventi di urgenza. L’obbligo vaccinale, così inteso, ha continuato ad interessare
le sole ultime quattro vaccinazioni elencate, fino all’intervento del d.l. 73/2017.
In sintesi, ricapitolando, il regime normativo originario, nato in seno alla legislazione
pre-costituzionale, e protrattosi fino agli anni '90, prevedeva l'obbligatorietà delle
vaccinazioni esaltando la centralità del ruolo dello Stato nella salvaguardia della salute
pubblica attribuendo assoluta priorità all'interesse all'immunizzazione generale rispetto
all’autodeterminazione del singolo. A fronte della riuscita, in termini di immunizzazione,
di tali politiche sanitarie la scelta è stata dunque quella di adottare una strategia di
informazione e persuasione, incentivando l'adesione volontaria alla profilassi vaccinale,
favorendo la libertà di scelta individuale, ritenendo probabilmente raggiunto un adeguato
grado di coscienza sociale sulla tematica vaccinale. Ma la coscienza sociale, oggi più che
mai, esposta a stimoli infiniti, disorientata ed estremamente mutevole, scopre la
diffidenza verso la tecnica e la scienza, provocando indirettamente il ritorno nel ruolo di
controllore dello Stato.
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Estendendo lo sguardo oltre confine, le soluzioni adottate risultano molto diverse ed
influenzate da fattori molteplici, principalmente socio-culturali. Tra i 28 Paesi europei,
13 hanno almeno una vaccinazione obbligatoria inclusa nel loro programma vaccinale,
mentre i restanti 15 affidano la prevenzione ad una strategia fondata sulla
raccomandazione. Nonostante i calendari vaccinali risultino molto simili tra loro, le
percentuali

di

copertura

vaccinale

tra

i

vari

paesi

variano

sensibilmente, indipendentemente dalla circostanza che sussista unobbligo o una
raccomandazione alla vaccinazione[19]. La spiegazione che è possibile dedurre da tali
dati è una: c’è un problema di cultura sanitaria.
In Francia, ad esempio, il sistema delle vaccinazioni è di tipo impositivo. Da ultimo, la
legge per il finanziamento della sicurezza sociale ha previsto l’estensione, a partire dal
2018, del numero di vaccinazioni obbligatorie, che passano da tre a dieci[20]. Dal punto
di vista sanzionatorio poi la vaccinazione rappresenta condizione per l’ammissione dei
bambini in qualunque struttura sanitaria o scolastica[21], ed è assistita da sanzioni di
natura penale, a carattere sia pecuniario che carcerario[22]. Una strategia particolarmente
rigida, nonostante una media di copertura vaccinale complessivamente alta[23].
Sistema opposto quello adottato dalla Germania, che basa la sua strategia vaccinale sulla
raccomandazione ed un efficiente sistema di informazione, ottenendo anch’essa una
copertura vaccinale media abbastanza elevata, non mancando però di richiedere ai
genitori (o a chi esercita la responsabilità genitoriale) di consultare obbligatoriamente un
medico prima di operare la propria scelta, a pena di sanzioni pecuniarie. Come prima
frettolosamente rilevato tuttavia, le strategie vaccinali sono soggette a mutamenti che si
rendono necessari per realizzare una tutela effettiva della salute pubblica e vengono in
ogni caso guidati dal dato tecnico-scientifico. È quello che sta avvenendo negli ultimi
anni proprio in Germania, dove l’incremento dei casi di morbillo ha riacceso il dibattito
sulla possibile introduzione di un obbligo vaccinale e la sua compatibilità con la
Costituzione tedesca[24].
Anche oltre oceano la tutela della salute pubblica passa attraverso la previsione di un
obbligo vaccinale[25], cui è subordinata la possibilità di accedere all’istruzione pubblica
e in alcuni casi anche privata. Il panorama resta tuttavia frammentato in quanto la
disciplina relativa alle vaccinazioni è affidata ai singoli Stati, con differenze rilevanti in
ordine alle modalità ed alle tipologie di vaccinazione da somministrare, nonché in ordine
alla portata effettiva dell’obbligo stesso, dovendo tenere conto di molteplici cause di
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esenzione, che superano la comune previsione di esenzione per motivi medici,
ricomprendendovi anche motivi religiosi e filosofici[26].
Si osserva quindi come da un lato le modalità di attuazione dei programmi vaccinali
siano molteplici spaziando dalla raccomandazione all’obbligo, con sfumature e gradi di
afflittività diversi, mentre dall’altro è un dato comune la tendenza, anche nei sistemi
prevalentemente improntati all’informazione e raccomandazione, a convergere verso
forme di obbligo laddove la libera autodeterminazione dei cittadini non risulti efficacie
nel contrasto di determinate forme infettive.
5. La tutela del minore nell’irresponsabilità genitoriale.
Ultimo punto di contrasto. Il tema delle vaccinazioni obbligatorie assegna il non
semplice compito di realizzare la convivenza della tutela della pubblica incolumità
con la tutela della salute del minore. Il minore, è stato suggestivamente evidenziato, è
in un vortice di poteri. Quello pubblico, che deve tendere ad i) imprimere alle relazioni
familiari un indirizzo coerente con la Carta costituzionale, ii) dare ad esso compiuta
esecuzione e iii) offrire protezione anche giurisdizionale ai beni ritenuti meritevoli, nel
rispetto

dell’autonomia.

Quello

privato,

che

è

espresso

essenzialmente

nel

sintagma responsabilità genitoriale[27]. La scelta del d.l. n. 73 del 2017 è quella di
individuare i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari
come soggetti in capo ai quali porre il dovere di assolvere l’obbligo vaccinale per i
minori. Nel caso in cui i genitori decidano di non assolvere, fuori dalle ipotesi di
esenzione, tale obbligo, il meccanismo previsto dagli artt. 316 ss c.c. per garantire la
tutela del minore non funziona e deve essere capovolto, nel senso che la tutela della
salute del minore esige una protezione soprattutto nei confronti dei genitori - o nei
riguardi dei soggetti tenuti - che non adempiono i loro compiti di cura. Tale condotta,
oltre a poter cagionare pregiudizi alla salute del minore, compromette il pieno godimento
del diritto costituzionale all'istruzione[28].
È agevole comprendere come il tema in discorso imponga di tenere in considerazione i
vari interessi che si incontrano e spesso si scontrano, nell'assumere le decisioni in
materia di salute dei minori: il preminenteinteresse del minore, l'interesse dei genitori
all'autonomo esercizio della responsabilità genitoriale e l'interesse generale che le
istituzioni mirano a salvaguardare, anche - direttamente o meno - a vantaggio del minore
medesimo[29].
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Per una corretta lettura delle predette problematiche è necessario porre estrema
attenzione alle modifiche apportate dalla riforma della filiazione, attuata con la l. n. 219
del 10 dicembre 2012 e con il d. lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, che ha comportato la
riscrittura dell’art. 316 c.c. e la conseguente rivoluzione, tutt’altro che meramente
terminologica, del superamento della figura della “potestà genitoriale” optando per la
più ampia espressione di “responsabilità genitoriale”. Questione tutt’altro che
terminologica, si è detto. La potestà infatti, richiamando la figura della potestastipica
della tradizione romanistica, richiama etimologicamente una situazione in cui un
soggetto viene a trovarsi in una posizione di preminenza, di supremazia, rispetto ad un
altro, da considerarsi ad esso sottoposto. La riforma della filiazione invece, in linea con
le indicazioni provenienti dalle fonti internazionali, laddove introduce la “responsabilità
genitoriale” evidenzia una scelta precisa, infatti «l'innovazione legislativa trae
ispirazione proprio da una mutata considerazione del rapporto tra genitori e figli,
nell'ambito del quale vengono posti in primo piano i diritti di quest'ultimi»[30].
Punto di partenza per ogni analisi sul tema è dunque l’osservazione che la responsabilità
genitoriale non è un potere pieno e incontrastato sul minore, ma diritto-dovere che trova
nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite[31].
Se questo è vero, l’attenzione deve allora spostarsi sugli strumenti previsti dal legislatore
per superare l’inerzia dei genitori, o il contrasto tra gli stessi, nell’adempiere l’obbligo
vaccinale e dunque nelle modalità, alternative alla responsabilità genitoriale, attraverso
cui il preminente interesse alla salute, nonché all’istruzione, del minore deve essere
salvaguardato.
La responsabilità genitoriale è un ufficio privato che si specifica in poteri e doveri,
ufficio che i genitori devono esercitare nell’interesse della prole[32], anche ai sensi degli
artt. 30 e 31 Cost. In ipotesi di contrasto tra i genitori nell’esercizio di tale ufficio, il
codice civile consente il ricorso al Tribunale ordinario, ai sensi dell’art. 316 c.c. o 337 ter
c.c.[33]Legittimato a promuovere il ricorso sarà, a seconda delle evenienze, uno dei
genitori, un parente o il Pubblico Ministero[34], al fine di ottenere un provvedimento
cd. de potestate.
Si deve osservare a tal proposito che, se in sede di conversione del d.l. 73/2017 il
legislatore ha ritenuto di “allegerire” la pervasività dell’obbligo, caducando l’art. 1
comma 5, a norma del quale l’omissione vaccinale non regolarizzata implicava una
comunicazione della ASL alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei
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Minorenni, ciò non impedisce in alcun modo il ricorso al giudice. Consolidata
giurisprudenza

costituzionale

infatti

è

inequivocabile

laddove

specifica

che

«l'applicazione degli artt. 333 e 336 cod. civ. non può ritenersi preclusa in ragione
dell'espressa previsione di una sanzione amministrativa per il caso di violazione
dell'obbligo in esame. Gli interventi previsti dalle norme suddette infatti non hanno
natura sanzionatoria e, pertanto, non può essere fatto richiamo al principio di
specialità. Nè può, in generale, ritenersi che sia precluso il ricorso alle misure istituite
per l'attuazione specifica della legge in ragione del fatto che sono previste sanzioni per
la violazione di essa»[35].
Per effetto delle norme soprarichiamate spetta al giudice[36]rimuovere o superare
decisioni dell'esercente la potestà che, in violazione di precisi doveri, siano
pregiudizievoli al minore stesso, adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti
nell'interesse del minore. L’intervento del giudice può essere di due tipi, con diversa
gradazione a seconda della gravità della violazione in pregiudizio del minore.
In primo luogo, ex art. 330 c.c., può essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità
genitoriale nei confronti di quel genitore che violi o trascuri i propri doveri, ovvero abusi
dei poteri inerenti alla responsabilità stessa, arrecando grave pregiudizio all’indirizzo del
figlio; l’applicazione della decadenza tuttavia risulterebbe con ogni probabilità sfornita
della necessaria proporzionalità tra l’obbligo violato (la profilassi vaccinale) e la risposta
sanzionatoria.
Ove il comportamento del genitore invece non sia tale da giustificare la pronuncia della
decadenza della responsabilità, ma sia in ogni caso pregiudizievole per il figlio, potranno
essere adottati i più opportuni provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex
art. 333 c.c.[37].
Il fondamento di pronunce di questo tipo è rappresentato, come già detto, dal preminente
interesse del figlio. Se, infatti, le scelte del genitore nell'ambito della responsabilità
genitoriale devono essere necessariamente orientate all'interesse del figlio, sarà lo
speculare pregiudizio del figlio a legittimare i provvedimenti giurisdizionali che ne
determinano la decadenza ovvero l'affievolimento.
In questo solco si inseriscono diversi provvedimenti di merito. L’orientamento più
recente depone per la soluzione ablativa della responsabilità genitoriale, nel senso che
nell'ambito di un procedimento di divorzio e nell'incapacità dei genitori di esercitare la
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responsabilità genitoriale in maniera concorde e nell’interesse della prole, deve essere
disposta la vaccinazione dei figli per tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dal d.l. n.
73 del 2017[38]. Si osserva, in particolare, una tendenza dei giudici ad intervenire con
provvedimenti di affievolimento della responsabilità genitoriale, limitatamente alla mera
somministrazione della dose vaccinale, con riferimento al genitore che si oppone al
trattamento a tutela del minore[39].
Infine, ulteriore strumento a disposizione del giudice, al fine di assicurare la tutela del
minore e al contempo promuovere l’adempimento dell’obbligo vaccinale, seppur
circoscritto alle sole controversie insorte fra genitori nelle more della crisi familiare, è
rappresentato dall’art. 709-ter c.p.c. Il risultato di tale norma consiste nell’attribuzione al
giudice, anche d'ufficio, di alcuni poteri: quello di ammonire il genitore inadempiente,
quello di condannarlo al risarcimento del danno nei confronti del minore e/o dell'altro
genitore, quello di condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria[40].
6. Gestione del paradosso: il danno da vaccino e il rapporto di causalità.
La profilassi vaccinale, come ampiamente esposto, rappresenta un’irrinunciabile
conquista del sapere medico costituendo lo strumento d’elezione per la prevenzione di
numerose malattie infettive e mezzo attraverso cui il potere pubblico tutela la salute
collettiva, e tuttavia non è esente da rischi. È proprio questo il delicato profilo che ci si
propone ora di approfondire.
Riprendendo e riordinando genericamente quanto meglio già esplicitato, nella
tematica de qua si assiste all’intervento del legislatore per la tutela di un interesse, la
salute

pubblica,

e

l’obbligo

rappresenta

null’altro

che

la

tecnica

adottata

discrezionalmente per meglio garantire tale interesse. Discrezionalmente si badi, e non
arbitrariamente, in quanto la propensione per l’obbligo discende dal dato statistico sulla
diffusione delle malattie infettive e corrispondenti coperture vaccinali, nonché dal sapere
medico-scientifico che raramente come in questo campo orienta le scelte del legislatore.
L’imposizione di un trattamento sanitario, ontologicamente, determina una speculare
compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto che lo subisce. Il mezzo
affinché tale compressione possa superare il vaglio di legittimità costituzionale è una
lettura sistematica del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. che, valutato nel
combinato disposto con i doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.,
giustificherebbe il sacrificio del singolo a tutela della collettività. Laddove il sacrificio
del singolo consista non solo nella limitazione della sua libertà, ma addirittura nella
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sopportazione di un danno, origina il paradosso. Il potere pubblico incisivamente impone
al soggetto un trattamento sanitario a tutela della salute e dal medesimo trattamento il
soggetto subisce una lesione, alla salute. La casistica è rara[41], soprattutto avendo
riguardo a danni ritenuti gravi, e tuttavia impone una riflessione: deve essere la stessa
ricostruzione giuridica risultante dal combinato degli artt. 2 e 32 Cost., per cui si
giustifica l’imposizione, a sancire la bi-direzionalità della solidarietà sociale risultando
pertanto che, a contrario, deve essere la collettività, in nome della quale il diritto del
singolo è stato sacrificato, a farsi carico del danno da questi eventualmente sofferto. E in
tal senso si muove ormai da decenni la giurisprudenza costituzionale, ispirando poi le
scelte del legislatore[42].
La vaccinazione è infatti un trattamento sanitario, come tale comportante uno specifico
rischio, che nel caso di specie si concretizza in una cd. reazione avversa. Occorre
precisare ulteriormente: la reazione avversa, per essere definita tale, deve rispondere ad
alcuni criteri ben precisi al fine di determinare la relazione tra vaccino e reazione. Tra
tali criteri i più importanti sono: la temporalità (cioè il tempo trascorso tra
somministrazione e inizio dell’evento) e la correlazione biologica[43]. Una definizione
medica questa, che riportata nel lessico giuridico consente di individuare subito il
problema centrale degli strumenti rimediali previsti a favore del soggetto danneggiato a
seguito di vaccinazione: la prova del nesso causale. Il problema della causalità della
condotta umana sorge per una triplice ragione: se ogni evento è il risultato di una
pluralità di condizioni, la causa è l’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti per il
verificarsi dell’evento stesso; la condotta umana non realizza mai l’insieme di tali
condizioni, concorrendo sempre con altre condizioni cd. esterne; l’insieme dei fattori
causali, concorrenti e necessari, non rientra sempre nella sfera di disponibilità umana.
Ciò importa l’esigenza di stabilire quando la condotta umana, che sul piano naturalistico
si pone come causa concorrente dell’evento, possa considerarsi come causa anche in
senso giuridico dell’evento stesso[44]. La cultura giuridica oggi prevalente ritiene che il
nesso causale presenti un oggetto duplice, distinguendo: causalità in fatto o materiale,
ossia la ricostruzione dell’evento lesivo; causalità giuridica, intendendo invece la
selezione delle conseguenze dannose risarcibili[45]. I principi generali che regolano la
causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati, come noto,
dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, in assenza di altre norme
nell’ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e
conformi a massime di esperienza[46].

71

Ciò che più evidentemente distingue l’applicazione della costruzione causale è la regola
probatoria che in sede penale non può che essere quella dell’oltre ogni ragionevole
dubbio, mentre nel giudizio civile è ritenuto sufficiente il principio della preponderanza
dell’evidenza o del più probabile che non[47].La determinazione del più probabile che
non,in campo medico rappresenta con tutta evidenza un giudizio allo stato dell’arte,
dovendo il giudicante fare riferimento alle risultanze di CTU che pur riportando l’esito
delle migliori conoscenze tecnico – scientifiche disponibili, restano vincolate ai risultati
raggiunti dalla scienza medica in un determinato momento storico, e dunque suscettibili
di mutamenti, anche sostanziali, in un futuro indefinito. Ciò potrebbe porre alcuni
interrogativi sull’effettiva libertà di valutazione del giudice, cui il nostro ordinamento
affida, si rammenti, il ruolo di peritus peritorum[48]. Emblematica in tal senso risulta,
per restare nel campo civilistico, la recente ordinanza della Cassazione, VI sez. civile, n.
19699 del 2018 che ha nettamente escluso qualsiasi correlazione causale tra la
somministrazione di vaccino e lo sviluppo di disturbi dello spettro autistico[49].
Tanto doverosamente premesso, la tutela offerta al soggetto che ha subito un danno in
conseguenza della profilassi vaccinale segue due strade, la tutela indennitaria e la tutela
risarcitoria, rispetto ad entrambe le quali l’approfondimento del nesso causale risulta
trasversale.
6.1 La tutela indennitaria.
Il primo strumento in grado di realizzare la tutela economica della persona danneggiata
dalla somministrazione del vaccino è, appunto, il riconoscimento di un indennizzo, una
prestazione patrimoniale, ossia la somministrazione di una somma di denaro da parte
dello Stato. La tutela indennitaria ha origini ormai risalenti, ossia nella legge n. 210 del
25 febbraio 1992. La ratiodi questo intervento legislativo deve ricercarsi nei principi
enucleati dalla Corte Costituzionale quando, in sede di declaratoria di illegittimità
costituzionale della legge n. 51 del 1966, rilevò il contrasto tra la legge ordinaria e la
norma costituzionale, nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un’equa
indennità in caso di danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia
casualmente dipendente da vaccinazione obbligatoria[50]. Recependo tali principi
dunque la legge n. 210 del 1992, con la previsione dell’indennizzo, ha introdotto nel
nostro ordinamento un sistema di sicurezza sociale con finalità solidaristica diretto a
tutelare i soggetti che abbiano subito danni nell’esercizio di attività di cura promosse o
gestite dallo Stato e necessarie per la tutela della salute pubblica, conformemente ai
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principi contenuti negli artt. 2 e 32 della Costituzione e ai doveri di solidarietà
sociale[51].
L’art. 1 della legge citata, statuisce che «chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana,
lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità
psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato». La legittimazione passiva
in tali controversie spetta in ogni caso al Ministero della Salute[52]. Si tratta di un
intervento che risponde ad esigenze di socializzazione del rischio, ripartendo all’interno
della collettività le conseguenze economiche del danno subito dai soggetti a cui è stato
imposto di sottoporsi alla vaccinazione[53]. La Corte Costituzionale ha poi esteso questa
forma di tutela anche alle ipotesi in cui un soggetto abbia subito menomazioni
permanenti a causa di vaccinazioni anche non obbligatorie, ma raccomandate[54].
Una normativa assistenziale di questo tipo è volta ad agevolare il danneggiato.
Attraverso la previsione di un importo già individuato dal legislatore, il danneggiato può
ottenere il versamento di un indennizzo vitalizio, prescindendo dall’indagine sugli
elementi tipici dell’illecito aquiliano, non essendo gravato da alcun onere circa la prova
dalla sussistenza e dall’accertamento in ordine all’elemento soggettivo, nonché alla
quantificazione del danno. L’attore dovrà limitarsi ad allegare il danno subito e,
operazione come si è spiegato tutt’altro che agevole, il nesso causale tra il danno e la
vaccinazione.
L'art. 5-quater del d.l. n. 73/2017 opera un rinvio generale alla disciplina contenuta nella
l. n. 210/1992, così prevedendo l’estensione della tutela indennitaria per chi abbia
riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente
dell'integrità psico-fisica a causa dei vaccini indicati nell'art. 1 del decreto stesso. Dal
punto di vista processuale, poi, la legge 119/2017 con cui è stato convertito il d.l.
73/2017, con l’art. 5 bis, prevede che «nei procedimenti relativi a controversie aventi ad
oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da
vaccinazione (…) è litisconsorte necessario l'AIFA». Resta da precisare però che, seppur
agevolato, seguendo questa strada il danneggiato non potrà addivenire ad un ristoro
economico che risulti pienamente satisfattivo. È la stessa giurisprudenza costituzionale a
chiarire in tal senso che la disciplina approntata dalla legge n. 210 del 1992 opera su un
piano diverso da quello in cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento del
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danno. Al fine di evidenziare la distanza che separa il risarcimento del danno
dall’indennità prevista dalla legge in esame, basta rilevare che la responsabilità civile
presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile e configura quest’ultimo,
quanto alla sua entità, in relazione alle singole fattispecie concrete, valutabili caso per
caso dal giudice, mentre il diritto all’indennità sorge per il sol fatto del danno
irreversibile, in una misura prefissata dalla legge. Ferma la possibilità per l’interessato di
azionare l’ordinaria pretesa risarcitoria, il legislatore, nell’esercizio della sua
discrezionalità, ha dunque previsto una misura economica di sostegno aggiuntiva, in un
caso di danno alla salute, il cui ottenimento dipende esclusivamente da ragioni obiettive
facilmente determinabili, secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati
in tempi brevi una protezione certa nell’ane nel quantum[55].
Giova infine precisare che, dal punto di vista della prescrizione, per ottenere
l'indennizzo, il soggetto che si ritenga interessato deve presentare l’apposita domanda al
Ministero della sanità, entro il termine perentorio di tre anni, che decorre dal momento in
cui l'avente diritto abbia avuto conoscenza del danno.
6.2 La tutela risarcitoria.
Concorrente alla tutela indennitaria[56], è l’ordinaria tutela risarcitoria con cui il
danneggiato persegue un’affermazione di responsabilità extracontrattuale e la
contestuale condanna del danneggiante ad un risarcimento del danno che, in linea con
l’interpretazione prevalente, mira alla riparazione integrale del pregiudizio subito. La
definizione del rapporto tra rimedio indennitario e risarcitorio si arricchisce di due
recenti pronunce in tema di compensatio lucri cum damno, rese dalla Corte di
Cassazione e dal Consiglio di Stato, con cui viene confermato il principio, già
desumibile dalla giurisprudenza in tema di emotrasfusioni, sulla non cumulabilità dei
proventi del risarcimento del danno e dell’indennizzo, specificando a tal fine che: vi è
unicità del soggetto responsabile a titolo indennitario e risarcitorio; le due obbligazioni
condividono la finalità compensativa; consentire la duplicazione delle poste condurrebbe
a un ingiustificato arricchimento del soggetto percipiente. Il divieto di cumulo, opera
solo nel caso in cui il soggetto debitore sia un ente pubblico, quindi per quanto riguarda
l'indennizzo da vaccinazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, d.l. n. 210/1992, il Ministero
della sanità. Nel caso di responsabilità per danni da vaccinazioni ascrivibile ad una
struttura sanitaria privata, a un pediatra di libera scelta, o all'azienda farmaceutica
produttrice, quindi in presenza di un rapporto trilaterale, lo scorporo di quanto ottenuto
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per via di indennizzo non opera, difettando il meccanismo della surroga[57]. Il ricorso al
rimedia aquiliano tuttavia, a differenza di quello indennitario, è complicato dalla
necessità che ne vengano soddisfatti tutti i presupposti applicativi: in particolare la
sussistenza dell’elemento soggettivo. La casistica è varia, pertanto occorre distinguere. Il
danneggiato può far valere le sue ragioni nei confronti di soggetti differenti:
a. Responsabilità del Ministero della salute.
Tale responsabilità va inquadrata nella clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., in
forza dei compiti istituzionali di «tutela della salute pubblica»[58], tra cui
fondamentali risultano l’attività di farmacovigilanza attiva e l’attività di controllo
sull’idoneità e la sicurezza dei prodotti acquistati anche attraverso la predisposizione
di appositi strumenti normativi. La responsabilità nasce dall’aver consentito la
commercializzazione e circolazione di un prodotto vaccinale intrinsecamente
dannoso. Nel caso di danno causato da vaccinazione obbligatoria, la responsabilità
extracontrattuale del Ministero della salute consegue alla condotta non solo omissiva
ma, è stato osservato, anche commissiva, attiva, che si configura come un
antecedente causale dell’evento, costituita da un trattamento sanitario imposto per
legge al singolo, che gli ha direttamente provocato il danno. Con riguardo
all’elemento soggettivo invece, l’integrazione della colpa è da rapportarsi alla
conoscenza o conoscibilità della pericolosità o dei possibili effetti collaterali
derivanti dallo specifico prodotto vaccinale somministrato alla persona che, in
conseguenza, ne è risultata danneggiata. Affinché possa configurarsi la responsabilità
del Ministero della salute, occorre accertare: 1) la sussistenza del nesso causale tra la
vaccinazione e l’evento dannoso, verifica che implica un giudizio controfattuale, da
cui possa evincersi che evitando o sospendendosi la somministrazione del vaccino la
malattia post vaccinale non si sarebbe manifestata; 2) la colpa, dovendosi in
particolare valutare se nella fattispecie il danno era prevedibile (sulla base di studi
scientifici o epidemiologici o di particolari situazioni cliniche o reazioni individuali
specifiche sottovalutate, o altro)[59].
b. Responsabilità del personale sanitario e/o ASL.
In queste ipotesi la responsabilità aquiliana può configurarsi a causa della relazione
tra il vaccino, di per sé innocuo, e la particolare condizione del soggetto cui viene
somministrato. Si pensi alla reazione avversa dovuta all’errore medico nella
valutazione della idoneità alla vaccinazione del soggetto, ad un errore di tipo
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esecutivo nella somministrazione del vaccino ovvero ancora in un difetto di corretta
informazione circa i possibili effetti collaterali.
In tema di responsabilità medica il legislatore è recentemente intervenuto con la l. 24
del 2017, prevedendo espressamente, all’art. 7 comma 3, che «l'esercente la
professione sanitaria (…) risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione
contrattuale assunta con il paziente». In sede di giudizio, dunque, sarà onere del
paziente, dimostrare l'esistenza del rapporto di cura, del danno subito, del nesso
eziologico, nonché dell’elemento soggettivo.
Diversa invece la responsabilità della struttura sanitaria, per cui l’art. 7 comma 1
della citata legge, rimanda al vincolo contrattuale, disponendo che «la struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se
scelti dal paziente e

ancorché

non

dipendenti

della

struttura

stessa,

risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte
dolose o colpose».
A seguito di tale novella, «affianco al doppio binario di responsabilità civile, della
struttura sanitaria e dell'operatore professionale che scontano differenti criteri di
responsabilità, opera una sottomodulazione della responsabilità dell'operatore
professionale in ragione della incardinazione o meno nella struttura. La previsione,
consentendo la congiunta presenza delle due tipologie di responsabilità, comporta
che (…) figure sanitarie omogenee concorrono verso un unico risultato con regimi di
responsabilità differenti, cui si aggiunge la ulteriore responsabilità che afferisce alla
struttura sanitaria»[60].
c. Responsabilità del produttore
Analizzando la responsabilità delle imprese che hanno prodotto il vaccino, si osserva
che la qualificazione del vaccino come prodotto medicinalerende ascrivibile la
responsabilità in esame a quella per danno da prodotto farmaceutico, alla quale, da
ultimo, si è applicata la disciplina di derivazione europea della responsabilità del
produttore[61], poi confluita quasi integralmente negli artt. 114-127 cod. cons.[62]. Il
recepimento della Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli

76

Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ha avuto
come risultato un progressivo superamento della tradizionale impostazione che
riconduceva tale responsabilità alla disciplina prevista per le attività pericolose
all'art. 2050 c.c., tendenza per la quale la Corte di Giustizia aveva peraltro sanzionato
gli Stati membri[63].
L’art. 120 cod. cons. dispone chiaramente che è onere del danneggiato da prodotto
difettoso «provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno». È
chiaro dunque che è il danneggiato a dover fornire la prova della connessione causale
tra difetto e danno, dovendo inoltre preliminarmente provare il difetto, ma non,
inderoga alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., la colpa o il dolo. Seguendo
tale ricostruzione è stato sostenuto che, nella norma citata, trovi conferma l’opinione
per cui la responsabilità da prodotti difettosi non è responsabilità di natura oggettiva,
ma piuttosto una responsabilità oggettiva limitata&thinsp;o, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale, una responsabilità presunta[64].
Rispetto alla posizione del produttore invece, egli dovrà dimostrare fatti e circostanze
idonei a escludere la sua responsabilità, quindi provare di non aver messo il prodotto
in circolazione, che il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il
prodotto è stato messo in circolazione, che non ha fabbricato il prodotto per la
vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha
fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale, che il difetto è
dovuto alla necessaria conformità del prodotto ad una norma imperativa o a un
provvedimento vincolante. Ulteriormente ed infine, il produttore potrà esimersi da
responsabilità, provando che, lo stato conoscenze scientifiche e tecniche, al momento
in cui ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerarlo
come difettoso o che, il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in
cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle
istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata, nelle ipotesi in cui egli risulti essere
produttore o fornitore solo di una parte componente o di una materia prima del
prodotto messo in circolazione[65].
Nel caso in cui le cause di esclusione della responsabilità appena elencate trovino
applicazione, l'art. 127 cod. cons. contempla una cd. clausola di salvezza[66], non
escludendo così, in astratto, che il produttore possa rispondere secondo altre
disposizioni di legge. In tal senso non è possibile escludere allora che, qualora ne
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ricorrano i presupposti applicativi, la tutela del danneggiato possa realizzarsi
attraverso l’applicazione dell'art. 2050 c.c.[67].
Rilievo centrale assume la esatta ripartizione dell’onere probatorio. Stando alla già
menzionata regola probatoria contenuta nell’art. 120 cod. cons. sarà il danneggiato a
fornire la prova del difetto, del danno, e del nesso causale tra questi.
Per prodotto difettoso, ai sensi dell’art. 117 cod. cons. si intende quel prodotto che
«non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le
circostanze», avendo riguardo cioè al modo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite; all'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e
i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; al
tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione; alla sicurezza offerta
normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Il prodotto difettoso non è
dunque quello insicuro in sé, venendo piuttosto in rilievo una un’insicurezza relativa:
il difetto identifica la differenza tra il livello di sicurezza offerto dal prodotto e quello
che ci si poteva aspettare da quella specifica categoria di prodotti.
Per provare il difetto del prodotto è necessario mettere in relazione il danno con l’uso
del prodotto stesso. È infatti proprio l’uso a far emergere l’insicurezza in cui il difetto
si concretizza, potendosi ritenere provato il difetto soltanto dopo che sia stata
conseguita la prova della connessione causale del danno con l'uso del prodotto[68].
Raggiunta tale prova occorrerà ulteriormente dimostrare il nesso eziologico esistente
tra il difetto del prodotto, nella materia di cui ci si occupa il vaccino, e il danno, cioè
lo sviluppo di una malattia.
La verifica della sussistenza del nesso causale sarà affidata con tutta probabilità ad
una CTU, il cui contenuto presumibilmente verrà recepito dal giudice nella sua
decisione. Tuttavia, in mancanza di consenso scientifico, situazione tutt’altro che
infrequente nel campo vaccinale, il giudice potrebbe inferire il danno dall'uso del
prodotto, utilizzando il mezzo di prova espressamente previsto dell'art. 2729 c.c.,
rubricato «Presunzioni semplici», che gli consente, secondo il prudente
apprezzamento, di desumere un fatto noto da uno ignoto basandosi su presunzioni
gravi, precise e concordanti. In linea con tale possibilità la pronuncia della Corte di
Giustizia UE del 21 giugno 2017 che, con la sentenza nella causa C-621/15, W e a. /
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Sanofi Pasteur MSD e a., sottolinea come «in mancanza di consenso scientifico, il
difetto di un vaccino e il nesso di causalità tra il medesimo e una malattia possono
essere provati con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti» ritenendo
che, nel caso sottoposto alla Sua attenzione «la prossimità temporale tra la
somministrazione del vaccino e l’insorgenza di una malattia, l’assenza di precedenti
medici personali e familiari della persona vaccinata e l’esistenza di un numero
significativo di casi repertoriati di comparsa di tale malattia a seguito di simili
somministrazioni possono eventualmente costituire indizi sufficienti a formare una
simile prova»[69]. Pertanto l’incertezza della comunità medica, laddove non afferma
né esclude l'esistenza di un nesso eziologico tra la somministrazione del vaccino e
l'insorgenza della malattia nel danneggiato, apre al giudice la possibilità di
valutazione rispetto a specifici elementi che possono costituire indizi gravi, precisi e
concordanti circa la sussistenza del carattere difettoso del prodotto vaccino e,
ulteriormente di un nesso di causa tra difetto e malattia.
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del 1994)».
[11]Ancora Corte cost., sent. n. 5, 2018, nel ripercorrere la difesa statale.
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legislazione e amministrazione”, che trova facile evidenza nella legislazione e (soprattutto) nella
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principi costituzionali, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario),
fasc.1, 1 febbraio 2018, pag. 237, in un’attenta lettura di sistema alla luce del dettato
costituzionale.
[14]Per un interessante approfondimento, A. Semprini, Storia del vaiolo, Dalle origini al vaccino,
su pediatria.it.
[15]L. 5849/1888, pubblicata in G.U. del Regno d’Italia n. 301 del 1888.
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[18]R.D. 1265/1934 pubblicato in G.U. n. 186/1934.
[19]La consultazione dei calendari vaccinali è possibile tramite il
sito https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu, dell’European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC).
[20]L’art. 49 della LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, così modifica l’art. L. 3111-2:
«Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des
conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de
santé:
«1° Antidiphtérique;
«2° Antitétanique;
«3° Antipoliomyélitique;
«4° Contre la coqueluche;
«5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b;
«6° Contre le virus de l'hépatite B;
«7° Contre les infections invasives à pneumocoque;
«8° Contre le méningocoque de sérogroupe C;
«9° Contre la rougeole;
«10° Contre les oreillons;
«11° Contre la rubéole.
«II.-Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont
tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation prévue au I. La preuve que
cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour
l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité
d'enfants».
[21]Code de la santè publique, Art. R3111-17: «L'admission dans tout établissement d'enfants, à
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caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des
documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations
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[22]Code de la santè publique, Art. L3116-2: «L'action publique pour la poursuite des infractions
aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas
atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination».
[23]I dati aggiornati sulle coperture vaccinali possono essere visionati su
http://www.euro.who.int/en/home.
[24]Per approfondire l’aspetto comparato della normativa sulla vaccinazione obbligatoria si
veda P. Passaglia, LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI VACCINAZIONE, 2017 su
cortecostituzionale.it laddove a p. 32-33 si rileva che «La questione della costituzionalità di un
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obbligatoria (l’obbligo è stato abolito dalla legge del 1° luglio 1983). L’obbligo, previsto in detta
normativa, è stato ritenuto all’epoca legittimo dal punto di vista costituzionale. L’ingerenza
sull’integrità fisica “tramite una semplice puntura di siringa” è stata valutata poco grave, se
ponderata con le conseguenze derivanti dal vaiolo. Tale tipo di valutazione, specie nella parte in
cui ha fatto perno sulla “banalizzazione” dell’ingerenza nell’integrità fisica tramite una semplice
iniezione, viene oggi criticata, sebbene non sia ritenuta rilevante per l’attuale dibattito
sull’obbligo del vaccino contro il morbillo, attesa l’impossibilità di paragonare le due questioni
alla luce del rilevantissimo problema che, a quei tempi, assumeva la “questione vaiolo”».
[25]È possibile verificare la copertura dei programmi vaccinali sul
sito https://www.cdc.gov/vaccines/index.html
[26]Si rimanda ancora a P. Passaglia, op. cit., pp. 67 ss.
[27]L. Principato, Obbligo di vaccinazione, “potestà” genitoriale e tutela del minore, in
dirittoesalute, n. 5/2017.
[28]M. Renna, Profili civilistici delle vaccinazioni obbligatorie, in Nuove Leggi Civ. Comm.,
2018, 6, 1448.
[29]M. de Pamphilis, LA TUTELA DELLA SALUTE DEL MINORE TRA AUTONOMIA DEI
GENITORI E INTERVENTO PUBBLICO, in Famiglia e diritto, n. 12/2017, pp. 1106-1120.
[30]A. Figone, E. Raviot, Responsabilità genitoriale: contenuto, limitazioni e decadenza, La
Nuova Famiglia, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
[31]Cfr. M. Renna, op. cit.
[32]Cfr. C. M. Bianca, Vol. 2.1 La famiglia, in Diritto Civile, Giuffrè, Milano, 2017, p.378.
[33]Art. 337 ter c.c. «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza
morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis,
il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale
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e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a
entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea
impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei
provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di
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[35]Corte Cost. sent. n. 132 del 1992.
[36]In merito al giudice competente, l’intervento chiarificatore della Cassazione civile, sez. VI,
14/09/2017, n. 21348, che ha enunciato il seguente principio :«In tema d’individuazione del
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divorzio o di un giudizio promosso ai sensi dell’art. 316 c.c., questa Corte ha già avuto modo di
affermare ripetutamente che la competenza del tribunale per i minorenni resta esclusa, ai sensi
del secondo periodo dell’art. 38 disp. att. c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. n. 219 del
2012, art. 3, soltanto nell’ipotesi, espressamente contemplata da tale disposizione, in cui al
momento dell’instaurazione del relativo procedimento sia già pendente quello dinanzi al giudice
ordinario, non operando altrimenti la vis attractiva della competenza di quest’ultimo, sia in virtù
del principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo cui la competenza si determina con
riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.),
sia per esigenze di economia processuale e di tutela dell’interesse del minore, suffragate da
norme costituzionali (art. 111 Cost.) e sopranazionali (art. 8 della CEDU, art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea), le quali impongono di evitare che resti vanificato il
percorso processuale svolto anteriormente all’instaurazione del giudizio avente ad oggetto la
risoluzione del conflitto familiare (cfr. Cass., Sez. 5, 14/01/2016, n. 432; 12/02/2015, n. 2833)».
[37]Cfr. A. Torre, I provvedimenti ablativi e modificativi della responsabilità genitoriale, in
Diritto&processo, 23 luglio 2018.
[38]Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 09/01/2018.
[39]S. Stradi, Vaccinazioni obbligatorie: interesse del minore, discrezionalità dei genitori,
obblighi di legge,La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata n. 6/2018, CEDAM, Padova.
Si veda in tal senso, Corte d’App. Napoli, sez. famiglia, decreto 30 agosto 2017.
[40]D. Amram, Responsabilità genitoriali e vaccini, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del
Diritto in campo sanitario), fasc.1, 1 febbraio 2018, pag. 279.
[41]AIFA, Rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia: «La maggior parte
delle reazioni segnalate nel 2017 sono state definite non gravi (circa l'80%). Le segnalazioni di
sospette reazioni avverse considerate gravi sono più rare, più frequentemente a carattere
transitorio, con risoluzione completa dell’evento segnalato e non correlabili alla vaccinazione
imputata sulla base dei criteri standardizzati di valutazione del nesso di causalità. Dai risultati
complessivi delle analisi condotte per tipologia di vaccino nel 2017 non è emersa al momento
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nessuna possibile associazione fra sospetti rischi aggiuntivi e vaccini e quindi, nessuna
problematica che possa destare allarme sulla sicurezza dei vaccini. L’approfondimento dei casi a
livello della singola segnalazione e l’andamento generale non suggeriscono, infatti, la presenza
di rischi aggiuntivi a quelli noti che possano modificare il rapporto beneficio/rischio dei vaccini
utilizzati».
[42]Ci si riferisce alla Corte Cost. n. 307/1990 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale
della L. 51/1966 in tema di vaccinazione antipoliomielitica ravvisa che «Un corretto
bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute - e lo stesso spirito di
solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base
dell'imposizione del trattamento sanitario-implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si
avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare
finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui
garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato
che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito».
[43]A. Lizioli, Vaccini, verità e leggende sulle reazioni avverse, su SantagostinoMagazine.
Ulteriormente, per correlazione biologica si intende che «un vaccino stimola il sistema
immunitario a creare una risposta solo ed esclusivamente nei confronti del virus, tossina o
batterio per il quale è stato creato».
[44]Cfr. F. Mantovani, Diritto penale – Parte generale, X edizione, CEDAM, Padova, 2017, p.
137.
[45]Cfr. C. Salvi, La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato a cura di G. Iudice e P.
Zatti, Giuffrè, Milano, 2005, p. 225.
[46]Cfr. Cass. S.U. n. 174/1971; Cass. S.U. n. 9566/2002; Cass. S.U. n. 30328/2002.
[47]Cfr. Cass. S.U., n. 581/2008 per cui ulteriormente «la regola della "certezza probabilistica"
non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa- statistica delle
frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il
grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d.
probabilità logica)»
[48]Per un approfondimento P. Cendon, La prova e il quantum nel risarcimento del danno, Utet,
Milano, 2014.
[49]Così Cass. civ. n.19699/2018 evidenziando che «la relazione del consulente tecnico recepita
dal giudice di merito ha tenuto conto sia dello stato della letteratura scientifica in materia, che
qualifica di incidenza non comune o rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso ai
vaccini nel caso somministrati, sia delle caratteristiche del caso concreto, che non consentivano
nel caso di ritenerle ipotizzabili, in considerazione della risonanza magnetica dell’encefalo, che,
seppure seguita a distanza di anni, era risultata del tutto negativa; del fatto che non vi era stato
alcun ricovero né visita neurologica per asserite reazioni allergiche ai vaccini; del fatto che la
diagnosi di sindrome autistica era stata posta almeno due anni dopo. Vi è stata quindi una
valutazione di convergenza tra la determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe
di eventi (cd. probabilità quantitativa) e gli elementi di conferma disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica), sicché l’eziologia ipotizzata dal ricorrente è rimasta allo stadio di mera
possibilità teorica. Non rileva poi che non sia stata individuata una possibile eziologia
alternativa, considerato che trattasi di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la
ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studi della ricerca
scientifica».
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[50]Ancora sul punto Corte Cost. n. 307 del 1990.
[51]V. Lionello, Indennizzo per danni derivanti da vaccinazioni non obbligatorie – Corte Cost.
107/2012, su personaedanno.it
[52]Vedi Cass. S. U. n. 12538 del 9 giugno 2011 per cui «legittimato passivo in una controversia
avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina
(sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla; ossia è il soggetto coinvolto nel lato
passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del
beneficio».
[53]Cfr. V. Lionello, op. cit.; A. Princigalli, Tutela della salute e vaccinazioni a rischio, nota a
Corte cost., 22.06.1990, n. 307, cit., in Foro it., 1990, p. 2697.
[54]Secondo Corte Cost. n. 107/2012 infatti «lo Stato non può ignorare o limitare la propria
responsabilità oggettiva nei confronti dei cittadini, per lo più bambini, danneggiati da trattamenti
scientificamente gravati da un rischio di effetti collaterali, più o meno gravi e permanenti, dopo
averne consigliato il trattamento sanitario».
[55]In questi termini Corte Cost. n. 423/2000.
[56]Si tratta di rimedi concorrenti i cui benefici non sono cumulabili. Tanto si desume da Cass.
S.U. n. 584/2008 che, pur pronunciando in relazione al danno da emotrasfusione, consente di
estendere il principio per cui «la diversa natura giuridica dell’attribuzione indennitaria ex L. n.
210 del 1992, e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da
emotrasfusione infetta da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal
soggetto contagiato nei confronti del Ministero della sanità, per aver omesso di adottare
adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l’indennizzo corrisposto al danneggiato sia
integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che in caso
contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione
al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute
dallo stesso soggetto (il Ministero della salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di
sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del
soggetto tenuto al pagamento».
[57]M. Renna, Profili civilistici delle vaccinazioni obbligatorie, in Nuove Leggi Civ. Comm.,
2018, 6, 1448 (commento alla normativa); M. Franzoni,La compensatio lucri cum damno secondo
il Consiglio di Stato, in Corr. giur., 2018, p. 165 ss.; E. Bellisario, Compensatio lucri cum damno:
il responso delle Sezioni Unite, Danno e resp., p. 447.
[58]L. 13 marzo 1958, n. 296, art. 1: «É istituito il Ministero della sanità con il compito di
provvedere alla tutela della salute pubblica».
[59]Così M. Dragone, Il danno da vaccinazione obbligatoria, in La responsabilità medica, UTET,
Milano, 2016, pp. 861 ss. in cui ulteriormente si sottolinea come «la giurisprudenza peraltro
esclude che l’attività ministeriale possa qualificarsi «pericolosa» ex art. 2050 c.c.»; Cfr. Cass. 27
aprile 2011, n. 9406.
[60]F. Bocchini, La sanità lesiva. Ideologie e strategie a confronto, Contratto e Impr., 2018, n. 4,
1284 (commento alla normativa), Giuffrè, Milano.
[61]D.p.r. 24-5-1998 n. 224, in attuazione della dir. 25-7-1985 n. 374.
[62]Cfr. A. Purpura, Responsabilità del produttore per danno da vaccino e onere della prova, in
Europa e Diritto Privato, fasc.2, 1 giugno 2018, pag. 809 ss.;
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[63]Trib. Torino, sez. IV, n. 1625 del 9 aprile 2018.
[64]Cfr. A. Fusaro, Prodotti difettosi, danni da vaccino e onere della prova: la posizione della
Corte di Giustizia, in Europa e diritto privato, 2018, n. 2, Giuffrè, Milano, p. 345; Cass. Civ., sez.
III, n. 3258 del 2016 ribadisce che «la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e
non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non
anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto».
[65]Cfr. artt. 120 comma 2 e 118 cod. cons.
[66]Art. 127 cod. cons.: «Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti
attribuiti al danneggiato da altre leggi».
[67]Cfr. A. Purpura, op. cit.
[68]Ancora A. Purpura, op. cit.; vedi anche Cass. Civ. n. 3258/2016.
[69]La vicenda alla base della decisione della Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2017, C. 621-15:
«Al sig. W è stato somministrato, tra la fine dell’anno 1998 e la metà dell’anno 1999, un vaccino
contro l’epatite B prodotto dalla Sanofi Pasteur. Nell’agosto 1999, il sig. W ha iniziato a
manifestare vari disturbi, che hanno condotto, nel novembre 2000, alla diagnosi di sclerosi
multipla. Il sig. W è deceduto nel 2011. Fin dal 2006 lui e la sua famiglia hanno promosso
un’azione giudiziaria contro la Sanofi Pasteur per ottenere il risarcimento del danno che il sig. W
affermava di aver subìto a causa del vaccino».
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IL PIEMONTE TRA ETÀ NAPOLEONICA E
RESTAURAZIONE
Il presente lavoro ricostruisce le vicende del Piemonte nel periodo
compreso tra la dominazione napoleonica e il ritorno dei Savoia. Dal
colpo di Stato del 18 brumaio dell´anno VIII alla seconda Campagna
d´Italia, dall´annessione del Piemonte all´Impero napoleonico al ritorno
dei Savoia e alla Restaurazione delle istituzioni settecentesche.
autore Giovanni Giannotti

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

Sommario: 1. Il colpo di stato di Napoleone – 2. La seconda Campagna d’Italia. La conquista dei
territori sabaudi. – 3. Il Piemonte durante l’età napoleonica. – 4. Crollo dell’Impero francese.
Primo e secondo Congresso di Parigi. L’annessione della Repubblica di Genova – 5. Il ritorno di
Vittorio Emanuele I. – 6. La Restaurazione nel Regno di Sardegna.

1. Il colpo di stato di Napoleone
Alla fine del 1798 la seconda coalizione antifrancese, cui aderivano Austria, Russia e
Gran Bretagna, avviò una vigorosa offensiva[1]. L’Italia rappresentava uno dei fronti
principali del conflitto; nella Penisola nel marzo del 1799 gli attacchi sferrati dagli
eserciti austriaco e russo portarono al crollo delle repubbliche satelliti imposte negli anni
precedenti dai transalpini[2].
In Francia il Direttorio nell’aprile del 1799

̶

in crisi per la disastrosa situazione

militare ̶ subì una dura sconfitta elettorale[3]; di conseguenza mutò la composizione
del Direttorio, con l’ingresso di Emmanuel-Joseph Sieyés, le cui iniziative erano
appoggiate dalla borghesia termidoriana[4]. Il sostegno politico della classe borghese
tuttavia non era sufficiente, dal momento che per modificare le strutture istituzionali era
necessario un atto di forza[5]. Sieyés pertanto sostenne la necessità di un colpo di Stato
militare, ritenuto essenziale per costruire un nuovo assetto istituzionale; del resto già in
passato il Direttorio aveva fatto ricorso all’aiuto dei militari; inoltre sia la borghesia
affaristica sia i proprietari terrieri desideravano un sistema solido, guidato da un
«generale vittorioso ed energico[6]»; l’uomo sul quale si decise di puntare fu Napoleone
Bonaparte, rientrato in Francia dall’Egitto nell’ottobre 1799, dopo aver eluso il blocco
navale inglese[7]. Appena arrivato il Direttorio gli attribuì il comando delle forze armate
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di Parigi[8]. Il colpo di Stato avvenne tra il 9 e il 10 novembre 1799, Bonaparte sciolse
con la minaccia delle armi il Parlamento e si innalzò ad «autorità politica
indipendente»[9], imponendo la nomina di un «consolato provvisorio di tre
membri[10]», composto da Napoleone stesso, da Sieyés e da Roger Ducos[11].
2. La seconda Campagna d’Italia. La conquista dei territori sabaudi
Il primo impegno militare di Napoleone – dopo aver assunto la carica di «Primo
Console[12]» - fu diretto contro la seconda coalizione. La situazione era favorevole a
Bonaparte, dal momento che l’occupazione di Malta da parte dei britannici aveva
generato tensioni tra Inghilterra e Russia[13]; lo zar Paolo I – desideroso di espandersi
nel Mediterraneo e irritato per il comportamento tenuto dagli inglesi ̶ pertanto decise
di richiamare in patria il generale Alexandr Suvorov e di abbandonare l’alleanza
antifrancese[14]. Napoleone decise di approfittare della situazione e di riprendere
l’offensiva; nel maggio del 1800 superò il Gran San Bernardo e penetrò in Italia,
sconfiggendo gli Austriaci a Marengo[15] il 14 giugno; sconfitti anche sul fronte tedesco
dal generale Jean Victor Marie Moreau nella battaglia di Hohelinden, gli Asburgo
abbandonarono l’alleanza con l’Inghilterra e chiesero la pace.
In seguito alla vittoriosa Campagna d’Italia e alla battaglia di Marengo i francesi erano
rientrati a Torino, in attesa di una decisione definitiva sui territori sabaudi il generale
Pierre-Antoine Dupont ebbe ordine di istituire un Governo provvisorio piemontese,
formato da una Commissione Governativa e da una Consulta, da lui stesso presieduta;
nel mese di agosto Dupont – a seguito di contrasti con il Governo di Parigi – fu sostituito
con Jean Baptiste Jourdan, che il 4 ottobre sciolse la Commissione governativa e la
sostituì con una nuova commissione di sette membri, di cui tre effettivi e quattro
sostituti.[16]
3. Il Piemonte durante l’età napoleonica
Il trattato di pace stipulato con l’Austria a Lunéville il 9 febbraio 1801 riconfermò le
condizioni di Campoformio, tuttavia «l’accordo non fece il minimo cenno alle sorti del
Piemonte[17]»; la situazione di incertezza perdurò per alcune settimane, infine – morto il
24 marzo 1801 lo zar Paolo I, protettore di Carlo Emanuele IV[18] e degli interessi di
Casa Savoia – ai primi di aprile Talleyarand comunicò al ministro straordinario francese
Jourdan «l’intenzione del Primo console di trasformare il Piemonte in Divisione militare
francese[19]» in vista di una futura réunion; con decreto del 19 aprile i territori sabaudi
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furono affidati ad un amministratore generale, Jourdan stesso, affiancato da una ristretta
cerchia di consiglieri; contemporaneamente il Piemonte fu riorganizzato in 27º Divisione
militare e il territorio suddiviso in dipartimenti, che corrispondevano ad altrettante
prefetture, «a loro volta suddivise in sottoprefetture o arrondissements[20]».
La réunion fu preparata scrupolosamente dai transalpini: fu estesa al Piemonte la
legislazione francese, la coscrizione obbligatoria e introdotto l’uso del franco come
moneta di conio; nell’agosto 1802 «furono soppressi gli ordini religiosi ancora esistenti e
dichiarati nazionali tutti i beni di loro appartenenza»[21]; infine con senato-consulto
dell’11 settembre 1802 fu deliberata l’annessione alla Francia[22].
Va osservato che erano state emanate in Francia nel febbraio 1800 – pochi mesi prima
della riconquista dei territori subalpini da parte di Napoleone – le norme
sull’organizzazione amministrativa del nuovo Stato consolare[23]; le innovazioni
napoleoniche furono estese ai territori sabaudi nel 1801, circa un anno prima
dell’annessione, pertanto fu introdotta la ripartizione in dipartimenti e circondari, create
prefetture e sottoprefetture e disciplinate le amministrazioni locali.
Il Piemonte rimase per circa quindici anni sotto la dominazione francese, arco di tempo
durante il quale furono esportate nei territori continentali dell’ex Regno di Sardegna –
l’isola era rimasta sotto il dominio di Savoia – gli ordinamenti amministrativi, finanziari
e i codici legislativi francesi; come ha scritto Narciso Nada: «l’applicazione dei Codici
napoleonici e la ristrutturazione, secondo gli schemi applicati in Francia, dell’apparato
amministrativo e di quello giudiziario avevano impresso una efficienza, una rapidità, una
semplificazione

ed

una

chiarezza

all’attività

degli

organismi

esecutivi

e

all’amministrazione della giustizia che in Piemonte non si erano mai viste[24]»; la
dominazione francese rappresentò per l’esperienza giuridica italiana una svolta decisiva
dal momento che «l’Italia […] sperimentò in questi anni un’unità economica e giuridica
che non conosceva da oltre un millennio. Il modello francese fu determinante nella
configurazione delle istituzioni di diritto pubblico e privato come nella giurisprudenza di
alcuni stati della Penisola nell’età successiva[25]».
4. Crollo dell’Impero francese. Primo e secondo Congresso di Parigi. L’annessione
della Repubblica di Genova.
La disastrosa campagna di Russia del 1812 e la sconfitta nella battaglia di Lipsia –
combattuta tra il 16 e il 19 ottobre 1813 - provocarono il crollo dell’Impero napoleonico;
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con il congresso di Parigi furono stabilite le clausole di pace con la Francia[26] e fu
salvaguardata l’integrità del territorio transalpino[27]; al congresso partecipò come
rappresentante del Regno di Sardegna il cav. Ignazio Thaon di Revel; questi tuttavia
giunse nella capitale francese quando tutti i giochi si erano conclusi[28], pertanto si
limitò a prendere atto delle decisioni prese dai paesi vincitori, in base alle quali la
Francia conservava una parte della Savoia[29]. Restavano aperti ancora molti problemi
sulla sistemazione geo-politica dell’Europa[30], dunque le grandi potenze – chiuso il
congresso di Parigi – stabilirono di convocare una nuova conferenza a Vienna, apertasi il
1° novembre 1814 nella capitale asburgica, per definire l’assetto politico del
continente[31]. Per il Regno di Sardegna era essenziale inviare al congresso un persona
di alto profilo, esperto di politica internazionale e al contempo stimato da Metternich e
dai rappresentanti delle altre potenze europee[32], la dunque scelta cadde sul Marchese
di San Marzano. L’atto finale del congresso fu firmato dai rappresentanti delle potenze
partecipanti l’8 giugno 1815. Lo Stato sabaudo – grazie all’articolo 86[33] dell’atto
finale – otteneva tutti i territori dell’antica Repubblica di Genova[34], decisione in realtà
già raggiunta nel dicembre precedente[35] e annunciata con Regie Patenti del 30
dicembre 1814, con le quali era istituita una Regia Delegazione che sotto la presidenza
del Commissario Plenipotenziario Ignazio Thaon di Revel[36] «avrebbe dovuto svolgere
una funzione consultiva nell’incominciamento dell’amministrazione del governo di
Genova[37]», dall’alto lato però il Regno di Sardegna doveva cedere alcuni territori di
campagna alla rediviva Repubblica di Ginevra, entrata a far parte della Confederazione
elvetica[38], infine con il protocollo firmato a Parigi il 3 novembre 1815 ed inserito in
seguito nel trattato di pace del 20 novembre – che concluse il secondo Congresso di
Parigi – furono restituiti al Regno di Sardegna i territori della Savoia rimasti in mano
francese sulla base di quanto statuito nel 1814.
5. Il ritorno di Vittorio Emanuele I
Vittorio Emanuele I era stato costretto dall’occupazione francese a trascorrere il lungo
periodo dell’avventura napoleonica – tra il 1800 e il 1814 – in Sardegna[39]; durante tale
arco di tempo il «Piemonte aveva sperimentato le riforme esportate anche altrove in
Europa da Bonaparte[40]»; abbandonati i possedimenti sardi Vittorio Emanuele sbarcò
nel porto di Genova il 9 maggio, ove fu accolto dai rappresentanti della restaurata e
precaria Repubblica di Genova; il 14 maggio – prima di partire per Torino – emanò un
proclama indirizzato a sudditi con il quale dichiarò aboliti: la coscrizione, le imposte di
successione in linea retta e il “diritto di patente”, ovvero l’imposta diretta sulle attività
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dei professionisti e degli uomini d’affari[41].
6. La Restaurazione nel Regno di Sardegna
Partito dalla città ligure il 17 maggio, Vittorio Emanuele raggiunse Torino il 20
maggio[42] e il giorno successivo – il 21 – deciso a cancellare le novità introdotte
durante l’occupazione francese[43] richiamò in vita con regio editto[44] «l’osservanza
delle Regie Costituzioni e delle altre provvidenze emanate sino all’epoca del 23 giugno
1800 dai nostri reali predecessori[45]». Lo Stato sabaudo «riprese così il carattere di
Stato patrimoniale nel quale il re aveva non solo il potere di creare le leggi, ma anche
quello di mutare, dopo la sua promulgazione, il contenuto e l’applicazione di esse a suo
insindacabile discrezione[46]»; il sovrano poteva intervenire in ogni settore della vita
pubblica mediante documenti ufficiali denominati «Regi biglietti» e creare un grave stato
di incertezza nel diritto[47]; era un tentativo anacronistico di riportare indietro le lancette
della storia, scriverà significativamente Pellegrino Rossi «quell’editto ha fatto rivivere i
morti[48]»; di fatto fu imposto il ritorno alla legislazione prenapoleonica e riesumato –
con pochissime eccezioni – un sistema normativo di stampo settecentesco imperniato nei
suoi elementi fondamentali su «costituzioni[49]» venute alla luce tra il 1717 e il
1770[50]; era un modello[51] che al momento della sua promulgazione era certamente
avanzato, tuttavia le accelerazioni costituzionali prodotte dalla rivoluzione francese[52] e
le innovazioni portate dai codici napoleonici avevano reso ormai sorpassato tale
legislazione, «basti pensare che in quell’ordinamento le fonti del diritto erano ancora
molteplici e accavallate tra loro: ordinanze ed editti regi, statuti comunali, decisioni dei
tribunali supremi e diritto comune[53]», ciò malgrado questo modello fu recuperato
integralmente, infatti tra il 1814 e il 1815 furono richiamati in vita provvedimenti regi
risalenti alla prima metà del XVIII secolo[54].
Già nel 1717 era stato istituito il Consiglio di Stato, inoltre era stata presa la decisione di
ripartire i compiti della Segreteria di Stato tra diversi uffici, operazione - come ha
osservato Carlo Ghisalberti – che «rappresentò il primo inizio in Italia, di distinzione dei
dicasteri ministeriali[55]», infine era stata regolamentata l’attività delle Segreterie di
Stato e di Guerra e disciplinato l’ordinamento delle Aziende di Finanza, Artiglieria,
Guerra, Fabbriche, Fortificazioni, Real Casa, creato un Consiglio delle Finanze[56];
sostanzialmente era una divisione per competenze che – come già detto – anticipava in
certi aspetti le più moderne ripartizioni ministeriali e i cui obiettivi erano
l’accentramento del potere nelle mani del principe e una più razionale ed efficace
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gestione finanziaria[57].
Nel restaurato stato sabaudo il governo del re era imperniato – sulla base della tradizione
dell’antico regime – sui Ministeri degli Interni, degli Esteri, della Guerra e della
Sardegna, cui furono aggiunti nel 1816 quelli delle finanze e di polizia[58]; gli Interni
avevano mantenuto estese funzioni in ampi settori, esercitati tramite una serie di organi
dotati di elevata autonomia[59]; infine ai ministeri furono affiancate aziende
economiche, incaricate della gestione della contabilità e del bilancio, che facevano capo
alla tesoreria generale, organismo «di primo piano di tutta la contabilità dello Stato[60]».
Come ha osservato la storiografia, dopo la riorganizzazione geopolitica del Vecchio
Continente realizzata tra il 1814 l’Europa risultò composta quasi esclusivamente – dal
punto di vista istituzionale – da Stati monarchici, mentre il sistema repubblicano rimase
confinato alla Confederazione Elvetica, a quattro città tedesche e alla Città libera di
Cracovia.
I regimi monarchici tuttavia non erano identici dal punto di vista istituzionale, infatti
potevano essere divisi in tre gruppi: monarchie costituzionali, monarchie ispirate al
modello del dispotismo illuminato, monarchie di tipo paternalistico, definite anche
«dispotico-arbitrarie[61]». Le monarchie costituzionali si reggevano su costituzioni
modellate sulla Carta ottriata di Luigi XVII del 4 giugno 1814[62]; al dispotismo
illuminato si ispiravano «l’Austria, la Prussia, la maggior parte degli Stati della
Confederazione germanica, il Granducato di Toscana e il Ducato di Parma e di
Piacenza[63]»; il modello del dispotismo arbitrario fu mantenuto in Russia e ripristinato
in Spagna e negli altri Stati italiani.
Per quanto riguarda il Regno di Sardegna, secondo Narciso Nada nello Stato sabaudo fu
instaurata nei primi anni della Restaurazione una «prassi di governo tipicamente
dispotico arbitraria[64]», gli interventi paternalistici del sovrano si manifestavano
mediante l’emanazione di «Biglietti Regi» o «Regi Viglietti», atti ufficiali tramite i quali
il Re esercitava un potere illimitato in tutti i settori essenziali dello Stato[65], esempi
significativi erano: la dispensa per alcuni individui dal pagamento dei propri debiti ai
creditori nei tempi pattuiti; la concessione di pensioni o di aumenti di stipendio – a titolo
solamente personale - a favore di alcuni soggetti; la riapertura di procedimenti giudiziari
per i quali si era giunti all’ultimo grado di giudizio e alla sentenza definitiva. Erano
elargizioni concesse per lo più agli esponenti della nobiltà, il cui unico merito era quello
di non essere scesi a compromessi con i francesi e non aver prestato servizio nell’epoca
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napoleonica[66].
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anche da solo, senza il necessario consenso degli altri due consoli – venivano conferiti poteri
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ministri, dei funzionari, degli ambasciatori, dei militari), il comando dell’esercito, il potere
regolamentare. Inoltre, gli spettava l’iniziativa legislativa. Le leggi, predisposte dal governo,
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1. Premessa
L’oggetto principale di studio della criminologia è la condotta socio-bio-psicologica
deviante dell’uomo e di tutti i suoi derivati (relazione con la vittima ad es.) attraverso
molteplici e interconnessi saperi specializzanti nel campo umanistico e scientifico.
Il fulcro della criminologia è quello di studiare soprattutto la condotta criminale su scala
individuale e sociologica e, quindi, di comprenderne le cause eziologiche e se queste
possono essere ricondotte a multi-fattori di carattere genetico, biologico e
socio-ambientale (tesi prevalente) o da un unico fattore.
Al fine di comprendere il fenomeno criminale, in un’ottica di prevenzione e gestione
dello stesso, è necessario che la conoscenza del criminologo sia specializzata, partendo
dalla base del background personale dell’interessato.
Ad esempio un laureando o laureato in biologia, in chimica, in ingegneria o nel campo
giuridico e psicologico, che è appassionato dello studio del crimine dovrà, attraverso la
sua formazione di base, conoscere questa affascinante materia, gli strumenti di indagine
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del criminologo e tanto altro.
Dopo che il discente si sarà formato anche nella disciplina, così vasta e mai statica, della
criminologia potrà ritenere la sua formazione costruita su due pilastri, che dovranno
sempre essere aggiornati, quella di base (biologia, chimica, giurisprudenza, sociologia,
psicologia, medicina ecc) e il sapere criminologico.
La criminologia è, quindi, anche una “scienza” empirica, eziologica e adattiva, sicché,
attraverso metodi anche scientifici, cerca di spiegare anche la causa di una condotta
criminale che si adatta al mutamento socio-ambientale.[1]
Pertanto, sulla base di questa breve, ma necessaria premessa, si può già comprendere che
non esiste il “criminologo”, ma il “criminologo specializzato in” biologia forense,
tossicologia, giuridico, medicina legale, psichiatria, psicologia, pedagogia, grafologia
giudiziaria, ingegneria forense ecc.
È questo il primo aspetto da considerare.
Il “criminologo specializzato” dovrà, attraverso la sua duplice formazione, aiutare il
sistema tout court considerato a migliorarsi a ri-generarsi, mettendo a disposizione dello
stesso le sue conoscenze.
Quando si parla di “sistema”, si fa ovviamente riferimento a tutti i cerchi che
compongono l’ordinamento sociale, giuridico/giudiziario.
2. Gli sbocchi del criminologo
Ciò posto, è inevitabile scontrarsi, a questo punto, su un aspetto molto importante: gli
sbocchi lavorativi che l’Italia offre al “criminologo specializzato” (d’ora innanzi c.s.),
soprattutto se si tiene conto dell’assenza di un Albo di riferimento dei criminologi che ne
riconosca la figura a 360°.
Ciò però è vero fino ad un certo punto.
Si può dire che l’attività del criminologo è tutelata indirettamente dalla legge n. 4/2013,
che disciplina le c.d. “professioni associative” senza albo, e direttamente
dall’ANCRIM, iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico che verifica
la conformità dei requisiti prescritti dalla legge da parte dell’Associazione in questione
che[2] ha rilevato “...con il benestare dei preposti Uffici ministeriali, l’Associazione
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Nazionale Criminologi e Criminalisti rilascia ai propri iscritti Criminologi (e
Criminalisti) l’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi prestati ai
sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013…(e) chiarisce nuovamente che, l’esercizio
della professione di Criminologo, in tutte le sue declinazioni (investigativo, forense e per
la sicurezza), non necessita di alcuna certificazione UNI…”.
Delle varie domande - che sono poste da studenti di ogni ordine e grado e conoscenti che
sono interessati ad inoltrarsi nello studio di questa affascinante disciplina e dai relativi
familiare degli stessi - si percepisce immediatamente il fuoco della conoscenza, ma allo
stesso tempo un comune timore in ordine agli sbocchi lavorativi futuri alla
frequentazione di un corso di alta formazione, un master o una specializzazione
universitaria post triennio.
Ebbene, si può comprendere da quanto sin qui detto che la criminologia non è solo una
disciplina teorica, ma principalmente pragmatica che affonda le sue radici
sull’osservazione e studio a campione ed individuale dei fenomeni criminali.
Al fine di coadiuvare tutte le forze implicate nella risoluzione e prevenzione di un
crimine è necessario quindi uno studio sistematico e continuo delle discipline
criminologiche, afferenti all’area di appartenenza, e di attività pratica; come ad esempio
può essere l’impiego nel sistema penitenziario dell’adozione di un trattamento
penitenziario individualizzato e personalizzante ex art. 13 o.p. e 29 reg. penit. a cura di
esperti in criminologia, nonché nel settore della sicurezza urbana, informatica aziendale
attraverso l’attuazione di progetti di prevenzione del crimine in collaborazione con
un’amministrazione pubblica o privata.
Detto in altri termini, l’attività del “c.s.” può spaziare in tutti i settori che afferiscono al
crimine[3] e che hanno come finalità la prevenzione, la repressione dello stesso, la
rieducazione e il sostegno psicologico delle vittime del reato, tra cui il reo.
Queste finalità possono essere raggiunte attraverso lo strumento della formazione e della
conoscenza in tutti i settori sociali per sostenere lo sviluppo della cultura della
prevenzione e della rieducazione della devianza e del crimine.
2.1. Il procedimento penale
Il “c.s.”, soprattutto nelle ultime discipline di specializzazione, può trasmettere le sue
conoscenze in alcune “fasi” del procedimento penale.
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In primis in quelle previste indirettamente dalla Costituzione e direttamente dalla legge
italiana: la fase dell’esecuzione della pena.
Secondo l’articolo 27, co. III della Costituzione “Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”.
Principio costituzionale questo trasposto e ripreso in più parti dalla legge istitutiva
dell’ordinamento penitenziario e dalle relative fonti di secondo grado relative
all’esecuzione della pena, benché si rileva queste ultime non siano completamente
dirimenti e sempre specifiche.
Invero, ai fini dell’attuazione del principio cardine in esame, l’ordinamento penitenziario
(o.p.) prevede il trattamento penitenziario “personalizzato” per tutta la durata
dell’esecuzione della pena e anche post pena, ai sensi dell’art. 13 che recita: “Il
trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di
ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta
l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le
altre cause del disadattamento sociale[4]”.
Se allora l’esecuzione della pena deve essere misurata sulla base della personalità
dell’interessato, ovvero delle “…carenze fisiopsichiche e le altre cause del
disadattamento sociale”, sicché la personalità è il prodotto dell’indole e del carattere
della persona, chi più di un “c.s.” in ambito forense, psicologico, educativo può
predisporre un’osservazione scientifica del genere e un programma risocializzante cucito
ad personam.
L’art. 80 o.p. infatti prescrive "Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di
trattamento, l'amministrazione penitenziaria (DAP) può avvalersi di professionisti
esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica,
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate".
Il DAP, quindi, ha la facoltà di avviare una collaborazione professionale con l’esperto
che, in sostanza, dovrà valutare la permanenza dei presupposti della pericolosità sociale
eterodiretta o autodiretta dell’individuo dall’ingresso nell’istituto penitenziario e,
soprattutto, durante l’esecuzione della pena, anche per consentire l’applicazione di
misure alternative alla detenzione.[5]
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L’organo giudiziario competente a decidere, tra gli altri aspetti, sulle richieste delle
misure alternative alla detenzione è infatti il Tribunale della Sorveglianza, composto da 4
giudici: 2 togati ordinari e 2 non togati esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia,
psichiatria, criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche, nominati
dal CSM.
Il “c.s.” può esercitare la sua attività professionale anche in materia di devianza
adolescenziale e, quindi, in tutte quelle situazioni afferenti al disagio psico-fisico
prodotto sul minore o dal minore all’esterno, come il giudice onorario esperto presso il
Tribunale per i Minorenni su delibera del CSM.
Ecco individuati i primi luoghi di impiego del “c.s.”.
Ciò posto, è necessario chiedersi se l’attività del “c.s.” si esaurisca solo in questa fase
del procedimento penale?
La risposta a questo quesito non è semplice, perché dipende anche dall’interpretazione
costituzionale delle norme di riferimento e dalle fasi procedimentali cui si riferisce, ma
andiamo per gradi.
I principi costituzionali rappresenteranno, come sempre, i fari che ci guideranno
nell’analisi in questione.
Indagini preliminari
Prima di tutto v’è da rilevare che l’Autorità giudiziaria, le Forze dell’ordine e i difensori
possono avvalersi della collaborazione professionale del “c.s.” a livello procedimentale,
per coadiuvare l’attività di indagine in ordine all’accertamento della verità del fatto di
reato.
I difensori, come è noto a seguito dell’introduzione della legge n. 397 del 7 dicembre
2000, possono avvalersi della cooperazione professionale del “c.s.”, ex art. 391-bis ss
c.p.p., in ordine all’attività investigativa da compiere, in ossequio ai principi del giusto
processo, di uguaglianza e di difesa, per accorciare, in sostanza, le distanze di ruoli tra il
PM e la difesa[6].
La collaborazione può concretizzarsi materialmente in vari modi: dalla consulenza
relativa al criminal profiling, alla lettura del linguaggio del corpo (che rappresenta il
90% della comunicazione personale), alle tecniche di conduzione di un interrogatorio per
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carpire la verità dall’interrogato, al sostegno psicologico alle varie tipologie di vittime,
all’investigazione scientifiche (es. analisi contraffazione, digital forensics, incidenti ecc).
Lo stesso dicasi per la parte dell’accusa, in vista dell’esercizio dell’azione penale, nel
procedimento penale e quindi della polizia giudiziaria.
Proprio in ossequio al principio assoluto di democraticità, sub-del contradditorio, tutte
le parti hanno il diritto di partecipare al procedimento ad armi pari e in virtù soprattutto
della ratio di fondo del sistema processuale penale che è quella di devolvere alle parti la
ricerca delle prove e la relativa formazione per la richiesta di ammissione delle stesse
(sistema tendenzialmente accusatorio) ex artt. 220 c.p.p., 225 c.p.p., 359 ss. c.p.p.
Il dibattimento[7]?
Ebbene a questo punto, per sapere cosa accade all’attività del “c.s.” nel cuore del
procedimento penale, ovvero quando si apre il processo e si avvia la fase dibattimentale,
è necessario seguire le direttive dei principi costituzionali.
La disposizione principale di riferimento è l’art. 220 c.p.p. che circoscrive la perizia ad
un limite oggettivo, ovvero solo quando «occorre svolgere indagini o acquisire dati o
valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche», ad
un limite soggettivo, ovvero le perizie «non sono ammesse per stabilire l’abitualità, la
professionalità nel reato, la tendenza a delinquere , il carattere e la personalità
dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». Cioè
sono ammesse solo perizie per verificare la malattia mentale del reo, salvo nel caso
in cui ci troviamo in fase di esecuzione della pena o di misura di sicurezza, perché in
questo caso la valutazione del criminologo è circoscritta all’individuazione del
trattamento più conforme ai bisogni del condannato e dell'internato sulla base
dell'osservazione scientifica della personalità (L. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 1, 13, 80 e
28 D.P.R. n. 431 del 29 /04/1976), come si è già detto.
È ammessa solo, quindi, la perizia per accertare l’imputabilità del reo ex art. 85 c.p.
È possibile, a parere di chi scrive, già confutare il pensiero espresso da taluni[8] secondo
cui vige nel nostro ordinamento il divieto assoluto della perizia criminologica, sulla base
di una interpretazione logica, ragionevole e secondo costituzione del dato letterale.
Sicché ci si chiede - se il giudice nomina un criminologo specializzato in psichiatria
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forense o neuro-criminologia che, attraverso l’utilizzo delle neuroscienze, effettua lo
screening topografico cerebrale per attestare se vi sono possibili anomalie strutturali
e/o funzionali dell’interessato - perché questa attività non può essere qualificata come
una forma di “perizia criminologica specializzata” che viene effettuata anche in altre
fasi del procedimento, come si è detto?
Pertanto, uno specializzando in criminologia che abbia una formazione professionale in
psicologia, psichiatria ecc, potrà essere nominato perito “c.s.” direttamente dal
giudice in dibattimento. Quella è una perizia criminologica specializzata.
Si rileva, inoltre, che la norma si riferisce solo alla “perizia” e non già alla “ct” di parte.
Quindi, inclusio unius exclusio alterius, è ammissibile una ct delle parti avente per
oggetto l’esame in questione.
Ora, continuando ad esaminare il dato letterale del 2° comma dell’art. 220 c.p.p., la
norma in sostanza impedisce di compiere una perizia “c.s.” che ha per oggetto
l’accertamento dell’“abitualità, professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il
carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da
cause patologiche”.
Tralasciando per un attimo la ratio del divieto che è stata rilevata da molti in dottrina, ci
si deve focalizzare su un punto importante per comprendere la contraddizione in cui è
incorso il legislatore.
La perizia “c.s.”, come si è detto, è ammessa se ha per oggetto l’imputabilità, ovvero
la capacità di intendere e di volere ai sensi dell’art. 85 c.p.
L’imputabilità, in buona sostanza, non è altro che l’insieme delle facoltà e capacità
intellettive e volitive che costituiscono la base del “comportamento” dell’individuo.
Secondo la “teoria del campo di Lewin” il comportamento non è altro che il prodotto
della personalità e dell’ambiente.
La personalità è, invece, il risultato del temperamento e del carattere, ovvero il primo è
l’insieme delle peculiarità bio-psicologiche innate/geneticamente che mutano in una
continua relazione dinamica con l’ambiente che, connesso al temperamento, determinano
il carattere.
Si può quindi affermare che l’imputabilità è la base del comportamento e quindi della
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personalità dell’interessato[9].
Sulla base di questa analisi logica, di carattere criminologica, ad avviso di chi scrive, non
si riesce a spiegare la contraddizione sottile in cui è incorso il legislatore.
La norma infatti ammette da, un lato, la perizia sull’imputabilità[10] e, dall’altro, non la
estende al “carattere e la personalità dell’imputato…” che rappresentano come si è
visto la base dell’imputabilità e ai suoi derivati, quali “…abitualità, professionalità nel
reato, la tendenza a delinquere”.
In secondo luogo, ma non meno importante, non si riesce a comprendere la ratio della
considerazione della dichiarazione di “abitualità, professionalità o per tendenza” in
sentenza ex art. 533 c.p.p. che, combinato all’art. 103 c.p., permette al giudice di
considerare la “condotta e il genere di vita” del reo.
Cioè detto in altri termini, da una parte, il legislatore non permette la perizia in processo
“c.s.” per accertare l’abitualità, la professionalità e la tendenza a delinquere e, dall’altra
parte, invece la considera ai fini della dichiarazione di abitualità in sentenza e perfino ai
fini dell’irrogazione della pena ex art. 133, co. II c.p.
Di certo, ai fini dell’esercizio del potere discrezionale il giudice dovrà avvalersi di un
“c.s.” per accertare la “capacità a delinquere del colpevole desunta…dal carattere del
reo….dalla condotta e dalla vita individuale, familiare e sociale del reo…” ex art. 133,
co. II c.p., ai fini dell’applicazione della pena.
Le contraddizioni sono irragionevoli. V’è, tra l’altro, un difetto di coordinamento tra il
codice penale e il codice di rito, frutto ancora di uno scontro tra le scuole di pensiero
criminologiche.
Ciò posto, proprio in virtù dell’irragionevolezza, esaminiamo quanto eccepito da più
parti in ordine alle violazioni costituzionali del comma in esame.
Si è detto da più parti che la ratio del divieto in questione, irragionevole già sulla base di
quanto ho evidenziato, si fonda sul presunto pericolo di una lesione del principio di
autodeterminazione, sub-specie della libertà morale dell’interessato, sicché una perizia
siffatta lo indurrebbe ad una confessione non volontaria fino ad arrivare a fondare un
giudizio sulla base di pregiudizi soggettivi, sconfinando così i principi di materialità e di
presunzione di innocenza sui quali si basa il diritto penale.
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Questa ratio rappresenta la direttiva sulla quale si sono fondati i fallimenti dei progetti di
modifica al codice di rito proposti dai più in dottrina.
Il divieto in esame entra in palese contrasto con i principi del giusto processo, sicché non
consente all’accusato di un reato (sia) di “disporre delle condizioni necessarie per
preparare la sua difesa…(che di disporre) dall’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore” ex art. 111, comma III della Costituzione. Soprattutto se si
considera che la “c.s.” è scienza empirica, adattiva, eziologica, perché risponde ai criteri
di controllabilità e sistematicità che si adatta alla realtà di riferimento che può aiutare a
comprendere l’imputabilità tout court considerata dell’interessato al fine di offrire più
garanzie per tutti i soggetti coinvolti nel crimine in tutte le fasi e competenze
procedimentali (come in quello minorile ove è ammessa[11]), violando così l’art. 3 Cost.
e il principio del favor rei.
Orbene, sulla base di quanto sin qui esposto si rileva che la perizia criminologica
specializzata:
1. nella fase dell’esecuzione della pena è ammessa;
2. nella fase delle indagini preliminari e pre-indagini preliminari è ammessa;
3. nella fase del dibattimento è ammessa per tracciare l’imputabilità, ma, a mio
sommesso avviso per le ragioni che ho spiegato, anche quindi in ordine ai corollari
dell’imputabilità (personalità tout court considerata), o comunque attraverso una ct
di parte.
2.2. Attività investigativa e di prevenzione/ sicurezza urbana
L’attività del “c.s.” si espande anche nell’area investigativa per la ricerca, la prevenzione
del crimine e la tutela dei diritti fondamentali della persona in qualsiasi procedimento
giudiziario, dalle cause civili relative ad incidenti stradali, a quelle in ordine alla
separazione e divorzio con addebito[12], al licenziamento fino ad arrivare a quelle
penali.
Un laureato in giurisprudenza può ad esempio, al termine del percorso universitario,
specializzarsi praticamente in indagini investigative scientifiche per poter spendere in
futuro il suo profilo ad aziende che necessitano di un’analisi specialista anche in digital
forensic, Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e privati.
Proprio in relazione al rapporto di collaborazione professionale che può nascere tra il
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“c.s.” in investigazioni scientifiche e la P.A. si rileva che una delle varie attività
professionali che il primo può compiere è quella di creare, gestire e coordinare progetti
per la vivibilità e la sicurezza urbana che sono oggetti di appositi bandi locali.
Il decreto legge n. 14 del 20/02/2017, e la relativa legge di conversione 18 aprile 2017, n.
48, che reca come titolo “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, infatti
si inerisce e si fonda sul presupposto di rafforzare l’intervento degli enti territoriali
coadiuvati da specialisti della sicurezza per bonificare le aree urbane attraverso
programmi di ristrutturazione sulla sicurezza urbana per “migliorare la qualità della vita
e del territorio e favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle
aree interessate”.
La tutela della sicurezza urbana, bene giuridico protetto dalla legge in questione, è
predisposta attraverso un sistema unitario, coordinato e integrato tra i vari enti
territoriali, che è indirizzato verso la prevenzione della criminalità diffusa e predatoria,
l’eliminazione delle condizioni di esclusione sociale e la promozione della legalità. Una
tutela che può essere direttamente prestata anche dai privati attraverso progetti per la
messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, con software di
analisi video per l’osservazione attiva e invio di allarmi automatici a centrali delle forze
di polizia o istituti di vigilanza privata convenzionati. Una tutela quest’ultima che può
essere prestata da chi, in sostanza, ha competenze tecniche e pratiche in materia di
investigazione scientifiche, come il “c.s.”.
Ebbene, tirando il filo della matassa, gli sbocchi professionali del “c.s.” sono vasti e
soprattutto concreti, perché vasta e concreta è questa affascinante disciplina che permette
al discente di acquisire competenze non tanto teoriche, ma pragmatiche tali da
permettergli di affrontare l’area del crimine tout court considerata a 360°.
Vaste sono quindi le aree di intervento del “c.s.” che, a passo felpato, si sta facendo
strada anche nel mercato nazionale attraverso riconoscimenti, diretti e indiretti, anche da
parte del Legislatore, al fine di formare la società e per evitare che quest’ultima continui
“…(a) prepara il crimine; (e che) il criminale lo commette”[13].
Note e riferimenti bibliografici
[1] Come ad es. il fenomeno mafioso che muta al mutare delle esigenze del sistema economico
globale.
[2] Comunicato recente del Consiglio Direttivo Nazionale ANCRIM.
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[3] V’è da rilevare che la criminologia è funzionale anche per il sostegno del benessere
culturale e psico-fisico della società e, quindi, dell’individuo. Questa funzione è importante ad
es. nel settore della criminologia minorile, dove si avverte molto l’esigenza dello studio delle
psicopatologie dell’età evolutive, della devianza adolescenziale e questo può avvenire in modo
completo e costruttivo per il pedagogo, lo psicologo, l’assistente sociale attraverso lo studio
della neuro-criminologia.
[4] L’attività di impiego del “c.s.” si estende, quindi, anche nei centri di accoglienza, nelle
comunità per la riabilitazione alla dipendenza da sostanze psicotrope
[5] Circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013; Circ. Amato n.3233/5683 del 1987
[6] Orbene, anche il difensore di indirizzo penalistico che, a seguito di un percorso di
formazione teorico-pratico composto da corsi di Alta formazioni accreditati anche dal CNF,
master ecc, oltre a ricevere crediti formativi obbligatori può svolgere parte delle consulenze
tecniche del “c.s.”, così come tutte le altre categorie professionali.
[7] Si precisa che il concetto è esteso ovviamente all’incidente probatorio, quale parentesi
procedimentale del dibattimento durante la fase delle indagini preliminari.
[8] Ad es. Eramo, “Il divieto di perizie psicologiche nel processo penale: una nuova conferma
della Cassazione”; S.C., sent. del 13/ 09/2006, n. 30402
[9] Diversamente da quanto è stato rilevato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 179 del
6/12/1973 che ha precisato che il carattere e la personalità sono due concetti diversi.
[10] Come si è detto la perizia sull’imputabilità è a tutti gli effetti una perizia “c.s.”
[11] La perizia “c.s.” è consentito nel processo minorile secondo l’art. 11 r.d.l. 20 luglio 1934,
n. 1404. Anche se v’è da precisare che il giudice delle leggi, con la sent. n. 179, 19/12/1973,
ha già rilevato che la differenza è ragionevole, sicché differenti sono gli ambiti.
Anche se, a mio avviso, non si riesce a comprendere quale sarebbe la differenza, dato che
trattasi sempre di persone che in ordine al fine della pena dovrebbero essere rieducate e alla
rieducazione e risocializzazione non dovrebbero porsi limiti e differenze; per non parlare del
principio del contradditorio che verrebbe palesemente e irragionevolmente violato in ordine
alla formazione di una prova, quale può essere la scienza criminologica di specializzazione la
cui attendibilità può essere accertata attraverso la discovery.
[12] Ad es. in caso di presunta infedeltà coniugale o di violazioni dei principi fondamentali
che regolano una relazione di lavoro da parte di un lavoratore
[13] Cit. Henry Thomas Buckle.

107

È VALIDA LA VENDITA DI IMMOBILI
SOSTANZIALMENTE DIFFORMI DAL TITOLO
EDILIZIO
Cassazione Civile, Sez. Unite, 22 marzo 2019 n. 8230. A soluzione del
contrasto giurisprudenziale, è affermato il principio di diritto per cui la
nullità comminata dall´art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17
e 40 della L. n. 47 del 1985 va ricondotta nell´ambito del comma 3
dell´art 1418 c.c..
autore Maria Avossa

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

Sommario: Introduzione. – 1. Le nullità del contratto alla luce del codice civile. – 1.1 Le nullità
virtuali e testuali. - 1.2 l'interpretazione della sanzione di nullità prevista dagli artt.17 e 40 della
L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001.- 2. Il Contrasto giurisprudenziale. - 2.1 La sentenza
Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 22 marzo 2019 n. 8230 e la nullità testuale - 3.
Osservazioni e conclusioni.

Introduzione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia del 22 marzo 2019 n.
8230[1], sono intervenute in tema di nullità dei contratti aventi ad oggetto immobili
abusivi. Con tale sentenza, più in particolare, è dato apprendere l’orientamento odierno
della Corte in relazione alle conseguenze della nullità urbanistica sugli atti inter vivos ad
effetti reali nell’ ipotesi di difformità della costruzione rispetto al titolo abilitativo.
I principi espressi dalla Corte Suprema costituiscono il punto di arresto di un contrasto
giurisprudenziale insorto in materia, generato dal regime della nullità di cui agli articoli
46 del D.p.r. n. 380/2001 e 17 e 40 della legge n.47/1985. Il nodo gordiano è sciolto
riconducendoli all'ambito della nullità testuale[2] del comma 3° dell'articolo 1418 del
C.c..
Ciò detto, volendo analizzare l’approdo giurisprudenziale cui giunge la Corte di
legittimità, risulta ineludibile la comprensione dell’iter logico-argomentativo seguìto in
sentenza per giungere alla pronuncia solutoria. Tale analisi presuppone l’inquadramento
degli istituti giuridici principalmente coinvolti in cui si innestano le specifiche norme
sopra cennate. Opportuna è, anche, la disamina del contrasto insorto in seno alla
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Suprema Corte, oltre che - ça va sans dire – l’esame del caso concreto oggetto della
sentenza del 22 marzo 2019 n. 8230, letti alla luce i dettami normativi direttamente
applicati dalla Corte.
L’obiettivo della disamina è di vagliare le implicazioni tra tali disposizioni e gli effetti
giuridici discendenti della loro applicazione sinergica in tema di contratti applicati ai casi
di nullità urbanistica nella prospettiva dello stato dell’arte della recente evoluzione della
giurisprudenza di legittimità.
1. Le nullità del contratto alla luce del codice civile.
Dalla lettura del dato testuale dell’art. 1418 C.c.[3] si ricava una disciplina della nullità
contrattuale articolata in una serie di fattori causali generatori della patologia negoziale.
Il primo comma contempla una norma di chiusura riferendosi al concetto di la nullità del
contratto correlato alla contrarietà a norme imperative, salvo che la legge disponga
diversamente. Il secondo comma elenca, invece, ipotesi tipiche. Producono, infatti, la
nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 C.c.,
l'illiceità della causa (art.1343 C.c.), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo
1345 C.c. e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 C.c.. Nel
terzo comma, il contratto è definito nullo negli altri casi stabiliti dalla legge, con ciò
prevedendo un rinvio ad ipotesi positivamente previste[4]. La norma, in sostanza,
delinea la natura tipica della nullità contrattuale. La prima definizione che è possibile
attribuirle discende dallo stesso dato codicistico ed è quella di una situazione di
invalidità del negozio giuridico, generata da un vizio che rende lo stesso inidoneo a
produrre i suoi effetti e, quindi, inefficace[5]. Ciò è ricollegabile alla caratteristica stessa
delle nullità contrattuale[6], ossia, l’essere considerata la forma più grave d’invalidità
negoziale. Qui, il giudizio normativo espresso dal legislatore è di disvalore
dell’operazione negoziale, appuntato sul grado deficitario della struttura negoziale[7] o
sulla dannosità sociale del contratto stesso per illiceità della sua causa o dei suoi motivi,
tanto da sancirne l’inefficacia originaria del medesimo[8].
La nullità di cui all’1418 c.c. è stata accostata dal legislatore del 1942 a posizioni
giuridiche soggettive quali legittimazione all’azione a far valere il vizio da parte di
chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.) ed all’imprescrittibilità della relativa azione
(art. 1422 c.c.). Si lega allo stesso criterio, inoltre, la posizione giuridica di potere di
rilievo ufficioso della nullità del contratto da parte del giudice (art. 1421 c.c. e 112
c.p.c.)[9] e, infine, la regola dell’inammissibilità della convalida del contratto nullo,
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salvo diversa previsione di legge.
1.1. Le nullità virtuali e testuali.
In dottrina, la particolare gravità del vizio ha assunto connotazione particolare nei casi di
nullità per contrarietà del contratto a norme imperative, intorno al cui significato (proprio
della locuzione norma imperativa), non si è riusciti a pervenire a risultati univoci né
stabili.
Il dato rilevabile dal codice del 1942 consente la differenziazione delle fattispecie a
seconda che la norma imperativa preveda espressamente la nullità del contratto posto in
essere dalle parti o che il contratto realizzi (o concorra a realizzare) la fattispecie vietata
dalla norma. Si parla di nullità “virtuale”, allorquando, la nullità non sia espressamente
prevista - ma sia ricavabile dall’interprete - e dovuta al contrasto tra una norma
imperativa ed il contratto (art. 1418 co. 1 c.c.)[10]. Si parla, invece, di nullità “testuale”
in tutti quei casi in cui la nullità sia stabilita direttamente dalla legge (art. 1418 co.3 c.c.);
Discorso a parte merita la c.d.“nullità urbanistica” che richiede un momento di
maggiore riflessione data la complessa e attuale questione legata alla specifica natura
della sanzione. La connotazione della nullità, normativamente e testualmente prevista,
trova una manifestazione peculiare nel caso di abusivismo edilizio legato alla vigenza
degli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985[11] e 46 del T.U. n. 380 del 2001[12], i quali
sono al centro di un vivace dibattito teorico, proprio in merito alla riconducibilità
all’alveo dell’art. 1418 C.c. con i suoi relativi effetti sui contratti.
Partendo dalla nullità “virtuale”, il primo punto d’indagine è rappresentato dal concetto
di inderogabilità della norma: imperativa è quella disposizione normativa che i privati
non hanno il potere di derogare[13].E’ stato fatto presente da autorevole dottrina che
dallo stesso tenore letterale dell’art. 1418 co.1° c. c. si ricava che “Il grado di
imperatività richiesto dalla norma è più elevato di quello che si esprime nella
constatazione della non derogabilità per volontà delle parti, postulandosi [ciò] dalla
riserva finale dell’art. 1418 c.1, salvo che la Legge disponga diversamente”[14].
Altra dottrina ha prospettato che l’individuazione di tale elemento aggiuntivo non sia
limitato alla sola operazione di identificazione del carattere imperativo rilevabile
attraverso l’indagine sulla ratio della norma, ma richieda all’interprete di doversi
spingere fino alla valutazione circa la congruità dell’effetto-nullità rispetto al fine
perseguito dal legislatore.
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Ciò vale a dire che, nel caso di una norma imperativa che preveda non già l’invalidità
dell’atto ma un diverso effetto, allora l’interprete sarà chiamato ad effettuare una
valutazione teleologica. Il criterio richiamato, denominato da De Nova “del minimo
mezzo”[15] è stato accolto varie pronunce della Suprema Corte[16] . La tesi, però,
parrebbe attribuire all’inciso finale della disposizione un significato lontano dal suo
tenore letterale. E’ il testo stesso del comma 3° che, per talune ipotesi, prevede
normativamente la facoltà per il legislatore di eliminare gli effetti tipici della nullità in
taluni casi ed ipotesi specifiche previsti dalla legge stessa, così, da un lato, eliminando in
radice ogni possibilità di contrasto tra il contratto e norma e, dall’altro, bypassando la
sede applicativa di ogni valutazione tra la regola (nullità per contrarietà alla norma
imperativa) e l’eventuale deroga di legge (esclusione della nullità).
Un ragionamento così impostato potrebbe risultare, però, incoerente rispetto a quanto
contenuto al 3° comma che prevede le ipotesi di esclusione testuale della nullità, che, in
tal modo, verrebbe scompensato da una interpretazione estensiva del 1° comma dell’art.
1418 c.c., circostanza che non è, di certo, sfuggita ad altra parte di dottrina[17]. Del
resto, la prerogativa del legislatore - già espressa (come si vedrà ai paragrafi successivi)
nella relazione al codice civile del 1942 - risulta espressamente riservatagli per dirimere,
sul nascere, le questioni insorgenti a causa degli effetti della violazione di una norma
imperativa in cui non sia espressamente comminata la sanzione della nullità del vincolo
negoziale[18] [19].
Per ciò che concerne le nullità cc.dd. testuali, qui, la nullità è comminata per contrarietà
ad una specifica norma di legge, che la preveda espressamente. Valgano come esempi
-tra le tante ipotesi codicistiche previste- l’art. 458 C. c. (divieto di patti successori), artt.
606 e 619 C.c. in merito alla nullità del testamento per difetti formali, art. 771 C. c.
disponente la nullità della cosa futura. Si può, anche, citare la norma di cui all’art 1472
C.c. vendita di cosa futura quando la cosa non venga ad esistenza e non risulti che le
parti volessero porre in essere un contratto aleatorio. Numerose, poi, sono altre norme
dislocate nel codice civile che contemplano la sanzione di nullità del negozio[20].
L’ambito della legislazione speciale, poi, è prodigo di comminatorie di nullità. A cagione
della particolare rilevanza per il tema trattato, si fa subìto riferimento all’art. 46 del T.U.
in materia urbanistica D.P.R 380/2001, sostanzialmente reiterativo del modo di disporre
dell’art 17 della legge 28/025/1985 n. 47. La norma sopra citata prescrive la nullità degli
atti traslativi o costitutivi di diritti reali su edifici, o loro parti, la cui costruzione sia stata
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iniziata dopo il 17 marzo 1985, ove nell’atto non siano indicati, per dichiarazione
dell’alienante gli estremi del permesso di costruire, del permesso in sanatoria (o della
denuncia di inizio attività), ovvero quella di cui all’art 30 del medesimo T.U. (anch’esso
reiterativo dell’abrogato art. 18 L. 47/1985 n. 47) ai sensi del quale gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica sia in forma privata , aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione o
lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono
essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari allorquando agli atti stessi
non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenenti le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l’area interessata.
1.2. L'interpretazione della sanzione di nullità prevista dagli artt.17 e 40 della L. n.
47 del 1985 e 46 del T.U. n. 380 del 2001.
La disciplina relativa alla commercializzazione degli immobili abusivi, trattato dagli artt.
17 e 40 l. n. 47/1985 (c.d. “legge sul condono edilizio”) completa la sua configurazione
normativa ad opera dell'art. 46, comma 1, T. U.. Le norme citate contengono la
previsione della nullità degli atti tra vivi, pubblici o privati, aventi ad oggetto il
trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali (escluse
le servitù e i diritti reali di garanzia) su edifici o loro parti (cioè singole unità edilizie) se
da essi non risultano le cc.dd. “dichiarazioni (o menzioni) urbanistiche”. La definizione
a mezzo della quale è possibile identificare tali ultime è riconducibile all’indicazione
degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. La normativa, per
vero, appare formalizzare un'ipotesi speciale di atto di “conferma del negozio nullo”,
ricorrente nei casi in cui le menzioni previste siano state omesse, ma, nella sostanza, al
tempo dell'atto, i titoli abilitativi richiesti per la circolazione giuridica dell'immobile
fossero, di fatto, esistenti oppure quando la mancanza delle indicazioni degli stessi non
fosse stata motivata dalla insussistenza della concessione o dalla inesistenza della
domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
rogati[21].
La categoria dalla c.d. nullità urbanistica ha varcato il corso degli anni in un clima di
crescente incertezza qualificatoria. Se si presta attenzione alla ratio disegnata dal
legislatore del 1942, per l’art 1418 C.c., ne emerge che, l’intento chiaro e lineare di
questa norma, non risulta di pari grado per le cc.dd. nullità urbanistiche, quanto meno
negli effetti prodotti sull’atto negoziale.
Per l’art 1418 C.c., l’intento del legislatore era quello di prevedere un rimedio giuridico

112

per sottrarre dal commercio di beni che si presentassero in difformità rispetto agli
interessi economici perseguiti dall’ordinamento giuridico[22], sanzionandone il negozio
traslativo o costitutivo con l’impossibilità di produrre effetti validi data, la gravità del
vizio (nullità). La relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942
già, illo tempore, evidenziava che la violazione delle norme imperative della legge
veniva ricordata nell’art 1418 C.c. quale ragione autonoma di nullità del contratto al fine
di ricomprenderla nella categoria delle di nullità, anche in ipotesi in cui sarebbero potute
non rientrare nel concetto di causa illecita. La precisazione contenuta al punto capo n.
649 della relazione al Codice del 1942 era stata, infatti, deputata a risolvere la questione
circa gli effetti della violazione di una norma in cui non fosse espressamente comminata
la sanzione della nullità del contratto, con ciò comportando un uguale effetto dirimente,
ma, sempre e soltanto, quando la volontà della legge non potesse essere indirizzata a
conseguenze diverse.
Se, prendendo le mosse da tali premesse lineari si ponesse lo sguardo all’art. 1418 (co.
1° nullità “virtuale” e co. 3° nullità “testuale”) e, poi ci si dedicasse all’esame degli artt.
17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del T.U. n. 380/2001 sarebbe facile notare la diversa
consistenza del concetto di nullità, ragion per cui le cc.dd. nullità urbanistiche sono
divenute oggetto di un alacre dibattito - sia in dottrina sia in giurisprudenza- volto a
superare l’incertezza del regime sanzionatorio disegnato.
Il combinato disposto degli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985 (c.d. "legge sul condono edilizio"),
contiene la previsione della nullità degli atti tra vivi, pubblici o privati, aventi ad oggetto
il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali
(escluse le servitù e io diritti reali di garanzia) su edifici o loro parti (cioè singole unità
edilizie) se da essi non risultano le cc.dd. dichiarazioni (o menzioni) urbanistiche,
consistenti nella indicazione degli estremi del permesso di costruire o del permesso in
sanatoria (art. 46, comma 1°, T.U.).
A differenza delle norme dell’impianto codicistico civile, le disposizioni in tema di
abuso edilizio muovono da un evidente dissonanza tra una nullità assoluta degli atti,
diretta da sottrarre al commercio manufatti abusivi, ed un'ipotesi espressa di conferma
del negozio nullo per effetto della sopravvenienza ovvero del rilascio (anche tramite
formazione del silenzio-assenso) della concessione in sanatoria. Volendo indagare
intorno alla ratio legis di queste norme (come si è prima fatto per l’art. 1418 C.c.) si
appunta che, fin da principio, vi è stata sostanziale unanimità di vedute su un doppio
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parametro funzionale in ragione del quale possa essere irrogata la sanzione della nullità
“urbanistica” del contratto. Il primo parametro risiederebbe nella sua funzione
informativa. Senz’altro, la prima necessità -che qui si va a salvaguardare- è di garantire
l’interesse privato della parte acquirente affinché questa venga resa edotta sulla
regolarità urbanistica o meno dell'immobile. Il secondo parametro assolverebbe ad una
funzione preventiva, cioè di tutelare l'interesse pubblico di ostacolare l’abusivismo
edilizio. Chiare sono le motivazioni. Se, infatti, non è possibile indicare in atto gli
estremi di un titolo abilitativo perché mancante, ne discende l’ovvio risultato
dell’irregolarità dell’immobile e la nullità del negozio dispositivo. La funzione mediata
di tale secondo parametro è - ça va sans dire - impedire a chi realizzi l’opera abusiva di
ottenere un vantaggio dalla propria condotta illecita.
Ciò che, invece, ha subito una scissione è la costruzione dottrinaria in merito alla natura
giuridica della c.d. nullità urbanistica ed alla ratio della sanzione, proprio in ragione di
tale doppio parametro funzionale della ratio legis. Si sono profilate, fin dall'entrata in
vigore della legge sul condono edilizio, due diverse correnti dottrinarie connotate in due
contrapposte teorie aderenti ciascuna ad una delle due funzioni ritenuta maggiormente
caratterizzante per la ratio legislativa della sanzione[23].
La prima posizione prevalente in dottrina propugna la natura "sostanziale", legata alla
funzione preventiva. Essa si basa sull'assunto che la legge dispone, a pena di nullità, la
dicitura in atto della “menzione” del titolo di legittimità urbanistica dell'edificio. Per tale
teoria, però, è sostanziale la conformità alla disciplina urbanistica dell’immobile
negoziato[24].
La seconda delle due concezioni, fatta propria da gran parte della giurisprudenza[25], è
quella “formale”, elaborata in tema di nullità urbanistica. Diversamente dalla prima, la
teoria valorizza la (mera) natura formale della nullità urbanistica. Centrale, qui è la
funzione più, segnatamente, informativa circoscritta alla sanzione. La validità della
negoziazione è legata, soltanto, alle “menzioni” contenute nel documento negoziale. La
loro eventuale mendacità non può, in alcuna maniera, inficiare la validità dell'atto
negoziale. Il motivo è palese. Gli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985, in quest’ottica tenderebbero
ad assolvere ad una funzione di tutela dell’affidamento della parte acquirente, per cui
avrebbero solo funzione informativa[26].
Orbene, ciò detto - seguendo le impostazioni teoriche della dottrina sostanzialisticaandando ad analizzare i casi di nullità urbanistiche, ci si troverà di fronte a tre ipotesi
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specifiche.
La prima si ha nel caso in cui nell’atto di trasferimento o di costituzione di immobili non
siano state riprodotte le menzioni urbanistiche ma esista un titolo abilitativo edilizio
sussista. In tal caso l'atto sarebbe affetto dalla mera nullità documentale del comma 1°:
qui opera senza dubbio la nullità, soltanto, formale di cui al comma 1° dell'art. 46 T.U., a
tutela del diritto dell’acquirente di ricevere una adeguata informazione sulla situazione
urbanistica dell'edificio acquistato. In tale ipotesi, il contratto sarà suscettibile di
sanatoria, ai sensi dell’46, co. 4° T.U. Gli atti affetti dal vizio formale possono essere
confermati, anche, da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
La seconda ipotesi si verifica nel caso di reale mancanza del titolo edilizio abilitativo. In
questo caso non è ammissibile una conferma e ciò, non perché il vizio discenda da una
presunta natura (anche) sostanziale della nullità, ma perché costituisce la diretta
applicazione della nullità che ha base nella disciplina degli artt. 1418, comma 2° e 1346
C.c.. L’atto verrebbe a presentarsi con un oggetto illecito per contrarietà alle norme
imperative che impongono come condizione di negoziabilità dell'opera la presenza di un
valido titolo edilizio.
Infine, la terza ipotesi ricorre nel caso in cui in cui, nonostante il carattere abusivo, in
tutto o in parte, dell'immobile, il dante causa abbia dichiarato l'esistenza del titolo
abilitativo. In questo caso la disciplina sarebbe quella generale del codice civile, in
quanto l’atto sarebbe affetto da nullità sostanziale. In tale circostanza l’atto è
insuscettibile di sanatoria per effetto dell'art. 1423 cod. civ.. Parte della dottrina ha
evidenziato come l’ipotesi delle cd. “nullità sostanziali” della legge artt. 17 e 40 l. n.
47/1985 (ora art. 46 T.U.) siano riconducibili sia alla categoria dell’illiceità quanto a
quella della impossibilità giuridica[27].
2. Il Contrasto giurisprudenziale.
La dissertazione dei paragrafi precedenti consente di approcciare una disamina lucida per
contesto in cui si colloca la pronuncia in esame. Alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza 22 marzo 2019 n. 8230 viene deferita una specifica questione di diritto
incardinata con atto di citazione notificato nelle date 27.7.2005 e 9.9.2005, promossa da
un coniuge (marito), il quale in costanza di matrimonio aveva comprato due terreni e, su
uno di questi, dopo l'acquisto, aveva provveduto alla ristrutturazione totale di un vecchio
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fabbricato rurale, intestato fittiziamente, per ragioni fiscali, in nuda proprietà alla moglie
e per l'usufrutto alla di lei madre. Il marito sosteneva, a proprio esclusivo carico, la spesa
di euro 90.000,00 per l'esecuzione di opere edilizie di ristrutturazione. Successivamente,
interveniva separazione coniugale giudiziale ed il marito proponeva contro la moglie e la
suocera una domanda giudiziale di simulazione dell'intestazione dei suddetti cespiti e di
condanna delle convenute alla refusione in suo favore della somma di euro 90,000,00, da
lui spesa per la ristrutturazione del fabbricato.
Nella pendenza del giudizio di simulazione egli aveva appreso che le signore avevano
venduto i suddetti immobili ad altri soggetti. Pertanto, questi conveniva in giudizio la
moglie, la suocera, gli acquirenti dei cespiti ed il notaio rogante per ottenere declaratoria
di nullità dell'atto di compravendita (perché l'immobile compravenduto era stato
interessato da vari lavori di natura abusiva, non regolarmente assentiti) e, in ipotesi,
inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., in quanto compiuto in
pregiudizio delle sue ragioni creditorie.
Il Tribunale ordinario di Nola, investito della causa come giudice di prime cure, rigettava
la domanda del marito. La Corte di appello di Napoli, adita dal medesimo in sede di
gravame, con la sentenza n. 3253/2013 confermava la pronuncia di primo grado.
Incardinato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione Sez. 2° Civile, esaminata la
questione, si rimetteva la questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
con ordinanza n. 20061 Anno 2018.
La Suprema Corte viene chiamata a comporre un contrasto giurisprudenziale in ordine
alle sorti dell’atto di compravendita di un immobile privo degli estremi del titolo
abilitativo, necessario, altresì, a provare la sua regolarità urbanistica.
La questione di cui era investita la 2° Sezione deferente atteneva alla violazione e falsa
applicazione degli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985 (ora art. 46 d.p.r. 380/2001) in cui
la Corte d'appello sarebbe incorsa escludendo la nullità contratto di compravendita sulla
base del solo rilievo che l'atto rogato contenesse le dichiarazioni rese dalle venditrici in
conformità alla legge 47/1985 (art. 40) ed al DPR 380/2001. Ciò per la Corte di gravame
escludeva la sanzione di nullità "formale" del testo negoziale, mentre, sotto il profilo
"sostanziale", lasciava immutata la validità dell’alienazione dell’immobile a terzi,
nonostante la difformità tra quanto autorizzato e quanto edificato. In sede di gravame fu
sostenuto che, contrariamente, a quanto affermato dalla corte partenopea, la nullità di cui
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agli articoli 17 e 40 della legge 47/1985 avrebbe avuto natura sostanziale e non
meramente formale, derivata non soltanto dall'assenza, nel contratto, delle dichiarazioni
del venditore previste da tali disposizioni, ma anche dalla difformità tra il bene venduto
ed il progetto assentito.
Il, così, sottoposto caso, induce la Corte Suprema nella composizione a Sezioni unite di
risolvere il contrasto giurisprudenziale evidenziato nel testo del provvedimento di
remissione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si presenta divisa in due filoni
preminenti, frutto dell’evoluzioni dell’interpretazione della disciplina introdotta dalla
legge n. 47/1985 e ripresa dal D.p.r. 380/2001[28].
In seno alla Suprema Corte si è sviluppato, infatti, un primo filone volto ad interpretare il
concetto di nullità urbanistica che -sull’impronta un più risalente orientamentointerpreta il dato letterale degli artt. 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comminando la nullità degli atti tra vivi di trasferimento di diritti reali su immobili
allorquando ricorra il caso in cui tali atti siano privi della menzione degli estremi della
concessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della
domanda di concessione in sanatoria, senza però prendere in considerazione l'ipotesi
della irregolarità sostanziale del bene sotto il profilo urbanistico, cioè il dato della
conformità o meno della realizzazione edilizia rispetto alla licenza o alla concessione,
che sicuramente assume rilevanza sul piano dell'adempimento del venditore ma non su
quello della validità dell'atto di trasferimento. Quindi, ciò che rileva al fine dell’operativa
applicazione della sanzione della nullità del negozio è solo la mancanza di tale
indicazione (cc.dd. menzioni urbanistiche) e non, anche, la difformità dell'immobile[29].
La teoria della natura formale delle nullità urbanistiche (si confronti § 1.1), recepita
inizialmente dalla Corte di legittimità, aveva condotto ad aderire alla posizione
interpretativa (formalistica) secondo cui la mancanza del requisito di cui sopra,
comportava appunto una nullità formale, ai sensi dell’art.1418, ultimo comma, c.c.
perché le dichiarazioni da fornire, costituivano requisito formale del contratto, a
prescindere dalla regolarità della costruzione oggetto dello stesso[30]. Esplicativa in tal
senso è la pronuncia Cassazione. civ., Sez. II, 22 maggio 2008, n. 13225[31], dove si
sostiene che la nullità prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, di cui all'art. 40,
comma 2, per omessa dichiarazione degli estremi della concessione edilizia
dell'immobile oggetto della compravendita, ovvero degli estremi della domanda di
concessione in sanatoria, assolva la sua funzione di tutela dell'affidamento sanzionando,
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specificamente, la sola violazione di un obbligo formale, imposto al venditore al fine di
porre l'acquirente di un immobile in condizione di conoscere lo stato del bene acquistato
e di effettuare gli accertamenti sulla regolarità del bene attraverso il confronto tra la sua
consistenza reale e quella risultante dalla concessione edilizia ovvero dalla domanda di
concessione in sanatoria. Da tale presupposto i giudici di legittimità traggono la
conseguenza che in presenza della dichiarazione, nessuna invalidità deriva al contratto
dalla concreta difformità della realizzazione edilizia dalla concessione o dalla sanatoria
e, in generale, dal difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo del rispetto
delle norme urbanistiche. La tesi della rilevanza solo formale delle c.d. menzioni
urbanistiche è, anche, confermata da una più recente pronuncia della Suprema Corte
(Cass., 5 luglio 2013, n. 16876) avente ad oggetto la veridicità della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà circa l’anteriorità al 1° settembre 1967 dell’inizio della
costruzione dell’immobile dedotto in contratto.
A seguire, si è sviluppata la teoria sostanziale, la quale, mossa dallo scopo di arrestare la
commerciabilità di immobili abusivi, ha forzato la lettera della norma, interpretando
estensivamente gli artt. 40, L. 47/1985 e 46, L. 380/2001. La giurisprudenza più recente,
pur condividendo in prevalenza la tesi della nullità soltanto documentale (formale), in
caso di omissione delle menzioni urbanistiche, ha comunque cercato di attribuire alla
nullità in esame anche una valenza sostanzialistica, facendo leva sulla norma di cui al
comma 4° dell'art. 46 T. U. edilizia[32] - che derogando a quanto previsto dall'art. 1423
c.c.- consente la possibilità di sanare la nullità degli atti privi delle menzioni
urbanistiche, anche se, tale facoltà è prevista solo nei casi in cui tale omissione non sia
dipesa dall'insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono
stati stipulati[33]
Nelle sentenze nn. 23591/13 e 28194/13 della Suprema Corte (alla base di questo più
recente orientamento) vi è il rilievo che la tesi della nullità formale tenda a produrre il
risultato - contrastante con la ratio di impedire il trasferimento degli immobili abusivi di far giudicare nullo un contratto avente ad oggetto un immobile urbanisticamente
regolare (per il vizio formale della mancata menzione nell'atto del titolo concessorio) e
valido un contratto avente ad oggetto un immobile, anche, totalmente difforme dallo
strumento concessorio menzionato nel contratto. D’altro canto, dall'art. 40, comma 2, I.
n. 47/1985 sarebbe possibile desumere la previsione di due differenti ipotesi di nullità:
una, di carattere sostanziale, che colpisce "gli atti di trasferimento di immobili non in
regola con la normativa urbanistica" e una, di carattere formale, che colpisce "gli atti di
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trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso
la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi”[34].
Si è, altresì, affermato il principio che la nullità «sebbene riferita agli atti di
trasferimento con immediata efficacia reale, si estenda al preliminare, con efficacia
meramente obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un contratto
definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa». Questa seconda affermazione non
ha trovato seguito nella successiva giurisprudenza di legittimità, salvo che, tra le
pronunce massimate, nella sentenza n. 18261/2015[35]. Tale orientamento, in sostanza,
riconduce la nullità urbanistica al disposto del primo comma dell'articolo 1418 c.c., ossia
nell'ambito delle nullità c.d. "virtuali", laddove l'orientamento precedente considerava
tale nullità come una nullità "testuale" ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo
1418 c.c..
Questo orientamento ha creato, così, un doppio binario: una nullità sostanziale per gli
atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica ed una nullità
formale per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o
per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti
stessi. Ad avviso del Collegio decidente della sentenza SS. UU. 22 marzo 2019 n. 8230
-qui in esame-, l'orientamento inaugurato dalle sentenze nn. 23591/13 e 28194/13 merita
una riconsiderazione da parte delle Sezioni Unite.
2.1. La sentenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 22 marzo 2019 n. 8230
e la nullità testuale.
Per la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n.
380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito dell’art
1418 c.c. comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi
come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al
dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali
elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti
atti, degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere
realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. In presenza (nell’atto) della
dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile
all’immobile, il contratto, dalla lettura del combinato disposto del primo e quarto comma
dell’art. 46 cit., in linea con i criteri interpretativi previsti dall’art. 12 delle Preleggi, è
valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione
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realizzata al titolo menzionato. Ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal
perimetro della nullità, in quanto non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e
tenuto conto del condivisibile principio generale, secondo cui le norme che, ponendo
limiti all’autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la
nullità degli atti, debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono
essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle
espressamente previste.
La Suprema Corte compone, così, il contrasto giurisprudenziale in ordine alle sorti
dell’atto di compravendita di un immobile privo degli estremi del titolo abilitativo,
necessario, altresì, a provare la sua regolarità urbanistica.
La circostanza che le Sezioni Unite, partano dai criteri interpretativi espressi dall’art.
12, primo comma, delle Preleggi gli consente di ricavare dalla lettura del combinato
disposto del primo e quarto comma dell’art. 46 cit., il principio di diritto in forza del
quale si deduce che la nullità sia comminata soltanto nell’ipotesi che nei negozi giuridici
stipulati manchino, per omessa dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria (menzioni urbanistiche). Nel qual caso è
ammissibile la convalida dell’atto nel caso in cui la mancata indicazione dei prescritti
elementi non sia dipesa dalla insussistenza del titolo abilitativo. La Suprema Corte con
l’espresso riferimento all’art 12 delle preleggi, attraverso i canoni normativi
dell'interpretazione della legge, attribuisce al testo normativo un significato aderente al
dettato previsto, senza prescindere o superare le espressioni formali in cui si articola.
Con ciò si tende a precisare che i casi di nullità previsti dalla norma di cui all'art. 40,
ossia la mancata indicazione degli estremi della licenza edilizia, ovvero dell'inizio della
costruzione prima del 1967, siano ipotesi tassative e non estensibili per analogia.
Quanto alla natura della nullità in oggetto, consegue che -così come è prevista dalle
disposizioni in esame- non può esser ricondotta all’alveo della nullità c.d. virtuale, di cui
al comma 1° dell'art. 1418 c.c., che presupporrebbe l'esistenza di una norma imperativa
contenente il generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi
ma, tanto, non trova riscontro in seno allo jus positum, che, piuttosto, enuncia specifiche
ipotesi di nullità. Aggiunge la Suprema Corte che, la previsione di conferma degli atti
nulli, eseguibile mediante la redazione di un atto aggiuntivo, è in realtà una ipotesi
specifica contemplata per l'ipotesi in cui la mancata indicazione dei prescritti elementi
non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti
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medesimi sono stati stipulati.
L’inconfigurabilità di una nullità virtuale che necessiterebbe di una norma imperativa
che sanzionasse la stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi, va di pari
passo con l’inconfigurabilità della nullità di cui, anche, al 2° comma dell’art. 1418 c.c..
La ragione risiede nella circostanza che il carattere abusivo dell’immobile non incide né
sull’oggetto né la causa del contratto. In conclusione, la nullità di cui all’oggetto, viene
riferita all’ultimo comma dell’art. 1418, e, così, qualificata come nullità testuale poiché
riconnessa al dato letterale presente nella disposizione che la prescrive e, come tale,
rivolta a colpire gli atti menzionati nella stessa disposizione. La composizione del
contrasto si risolve in favore della nullità testuale. Il dettato normativo indica, quindi,
che il titolo deve realmente esistere e -quale corollario a valle- che l'informazione che lo
riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera. Pertanto, in presenza di una
dichiarazione reale e riferibile all'immobile, “il contratto sarà in conclusione valido, e
tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione
realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo
esula dal perimetro della nullità”[36].
Quanto alla diversa questione della negoziabilità di immobili affetti da irregolarità
urbanistiche,

non

sanate

o

non

sanabili,

essa

viene

risolta

sul

piano

dell'inadempimento[37].
3. Osservazioni e conclusioni.
Il principio affermato dalla Corte Regolatrice è di estrema importanza e risolve uno dei
temi più delicati relativo alle operazioni commerciali sui beni immobile ed in tema di
contratti aventi ad oggetto diritti reali su immobili. A soluzione del contrasto, la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite in pronuncia del 22 marzo 2019 n. 8230 afferma i seguenti
principi di diritto:
"La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L
n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce
una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale
espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica
fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che
la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del
titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser

121

riferibile, proprio, a quell'immobile."
"In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo
urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo
della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
In estrema sintesi si può concludere, alla luce della esaminata sentenza di legittimità, che
laddove sussista il requisito di forma normativamente richiesto - ossia la indicazione
degli estremi del permesso di costruire o dell’istanza di sanatoria- l’eventuale difformità
sostanziale dell’immobile rispetto al titolo abilitativo non determina l’applicazione della
sanzione di nullità del contratto, ma rileva in termini di inadempimento e giustifica la
risoluzione del negozio. L’approdo ermeneutico della Suprema Corte nella sentenza, in
parola, ha senza dubbio il pregio di render chiaro il confine normativo dell'area della non
negoziabilità degli immobili, così predisponendo un mezzo di tutela, non soltanto
dell'interesse alla certezza ed alla sicurezza della loro circolazione, ma anche
dell'acquirente. L’ipotetica difformità sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell'atto
e l’immobile, in tal maniera non esporrà l'acquirente all'azione di nullità, con
conseguente perdita di proprietà dell'immobile ed onere di adoperarsi al recupero di
quanto pagato, anche se, al ricorrerne dei presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni
previste a tutela dell'interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina
urbanistica.
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l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza
nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge“.
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[4] Ne siano esempio gli articoli del codice civile di seguito enumerati: artt. 458, 778, 785, 788,
794, 1350, 1354, 1355, 1472, 1895, 1904, 1963, 1972, 2103, 2115, 2265, 2744 C.c.
[5] Dalla enucleazione della norma ( art. 1418 C.c. ) si acquisisce il dato che i vizi dai quali è
determinata la nullità sono: a) la contrarietà a norme imperative; b) la mancanza di uno dei
requisiti essenziali (accordo delle parti, causa, oggetto, forma quando è prescritta); c) la illiceità
della causa (che si verifica quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume, o quando si ha frode alla legge, per cui il contratto costituisce il mezzo per eludere
l’applicazione di una norma imperativa); d) la mancanza nell’oggetto dei requisiti di possibilità,
liceità, determinatezza o determinabilità.
[6] Senza pretesa di esaustività di enumerazione di opere e scritti giuridici, si confrontino in
argomento, BIANCA C.M., Il contratto, Diritto civile-3, Milano, 2000; CARINGELLA F., Gioia
V., Compendio Superiore di diritto Civile, V edizione, 2018, Dike Giuridica Editrice;
CARINGELLA F., Manuale di diritto civile, VI Edizione, 2016; CARRARO L., Il negozio in
frode alla legge, Padova, 1943; DI MAJO A., La nullità, in AA. VV., Il contratto in generale, VII,
in Trattato di Diritto Privato a cura di M. BESSONE, Torino, 2002.; FEDELE A., La invalidità
del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1943; ALLARA M., Teoria generale del contratto,
Torino, 1955; GALGANO F., Simulazione. Nullità del contratto. Annullabilità del contratto, in
Commentario del Codice Civile SCIALOJA-BRANCA, Roma, 1998; GAZZONI F., Manuale di
diritto privato XVIII edizione, 2017/2018, Edizioni Scientifiche Italiane; GENTILI A., LE
invalidità, in Trattato dei contratti (P.RESCIGNO e E.GABRIELLI), I contratti in generale, IV, 1,
a cura di E.GABRIELLI, Torino, 2006; M.MANTOVANI, La nullità ed il contratto nullo, in
D'AMICO G., Nullità non testuale, in Enciclopedia del diritto Annali, IV, Milano, 2011;
MASTROPASQUA G., Art. 1418 C.1. C.c.: la norma imperativa come norma inderogabile, in Jus
Civile, 2013, 12; MIRIELLO C., La nullità virtuale, 2011 CEDAM; MOSCARDI V., La nullità
del contratto per violazioni delle norme penali, in Riv. Cammino Diritto, n. 12/2017 – ISSN
2532-9871; NAVARRETTA E.- ORESTANO A., diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2012;
ROPPO V.,Il Contratto in Trattato di diritto privato a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti, II
Edizione, 2011, Giuffré, Napoli; TOMMASINI R., Nullità (diritto privato), in Enc. Dir., XXVIII,
Milano, 1978; RABITTI M., Art. 1418 - Cause di nullità del contratto, in Commentario al Codice
Civile, Vol. III, SCALISI V., Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in Europa e
Diritto privato, 2001, etc.
[7] Nella classificazione delle nullità si è soliti, in dottrina fare capo a varie categorizzazioni delle
classi di nullità. Si parla tipologie di nullità individuabili in: 1) virtuale ( riferibile all’art. 1418
co.1 c.c.), 2) testuale (art. 1418 co 3 c.c.), 3) strutturale ( art 1418 co 2 c.c., 4) di protezione ( ad
esempio, art. 36 cod. cons.), 5) parziale, cosi, suddivisa in parziale oggettiva ( art 1419 c.c.) e
soggettiva( art 1420 c.c.) . Si noti che nel caso di nullità parziale oggettiva restano escluse dalla
nullità due ipotesi , ossia : 5.1) se le parti avrebbero concluso il contratto anche in assenza della
parte colpita da nullità (art. 1419 co 1 c.c.) - 5.2 se le clausole nulle sono sostituite di diritto da
norme imperative ( co. 2 art 1419 c.c. e cfr, art 1339 c.c.)
[8] Per una impostazione classica si veda Gazzoni F., Manuale di diritto privato XVIII edizione,
2017/2018, Edizioni Scientifiche Italiane, 994 e ss.. L’autore dà conto della complessa
configurazione della nullità evidenziando che secondo una certa impostazione, la nullità esprime
una “qualificazione negativa” del contratto da parte dell’ordinamento o a causa di una sua
deficienza strutturale, quale mancanza di uno dei suoi elementi essenziali, o a causa della sua
dannosità sociale, per illiceità della sua causa o dei suoi motivi. Secondo questa impostazione
(teoria della qualificazione negativa), seguita anche nella giurisprudenza di legittimità, il negozio
nullo non è un “quid facti” né una vuota apparenza. Con ciò si vuole significare che la nullità va
intesa come forza negativa che si oppone alla forza positiva rappresentata dalla rilevanza del
negozio sul piano sociale, non permettendo allo stesso di produrre effetti dal punto di vista
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giuridico. Gazzoni F. non manca di annotare che se la conseguente impostazione della “
inqualificazione”
[9] Si veda in tal senso Cass. 14818/2012 in http://www.italgiure.giustizia.it ; in tema di rilievo
officioso della nullità del contratto in presenza di una domanda risolutoria si veda De Giovanni C.
, Nullità del contratto : rilievo officioso e domanda risolutoria - Cass. 14818/2012 – in Riv.
Persona e danno, 09/09/2012, url: www.personaedanno.it . L’autore esamina la sentenza della
Suprema corte la quale interviene a Sezioni Unite n.14818/2012 con tale pronuncia per risolvere
un annoso contrasto in ordine ai poteri esercitabili ex officio dal giudice a fronte di un contratto
per il quale è stata formulata domanda di risoluzione e sia accertata la sussistenza di vizi attinenti
la forma patologiaca più grave che può affligere l"operazione negoziale e cioè la nullità. Si legge
in articolo che: “Nel principio di diritto enunciato nella sentenza si afferma, infatti, che: "Il
giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni
forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione,
deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con
efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in
termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell"uno e nell"altro caso dovrà disporre, se
richiesto, le restituzioni". Il fulcro della questione si risolve nella possibilità di ricondurre
nell"ambito del potere officioso del giudice la rilevabilità della nullità che affligge un elemento
costitutivo del contratto quando questo ultimo è fatto valere non tanto per ottenerne
l"accertamento e/o l"esecuzione quanto piuttosto quando si faccia valere il venire meno degli
effetti del "vinculum iuris" mediante la proposizione di una domanda risolutoria”.
[10] Per approfondimento delle classificazioni di nullità testuale e virtuale, in termini di attuale
sviluppo degli orientamenti dottrinali, si veda Miriello C., La nullità virtuale, 2011,CEDAM.
L'autore affronta il tema della nullità contrattuale in ragione dell’arricchimento di numerose
previsioni di nullità testuale con funzione protettiva, rilevando, però, che la giurisprudenza di
merito ha operato vari tentativi di ampliare l’operatività della nullità virtuale fino a farvi
ricomprendere anche la violazione di obblighi comportamentali delle parti del contratto. E’,
altresì, da segnalare che la dottrina ha cercato di restituirne l’obiettiva complessità e la ricaduta
sulla disciplina generale del contratto dando conto dello stato dell’arte con riferimento all’istituto
della nullità virtuale, spesso trascurato per la ritenuta sua intrinseca inattualità, che oggi invece è
smentita dall’interesse che gli operatori giuridico-economici gli stanno progressivamente
attribuendo.
Si veda, anche, in tema di nullità virtuale del contratto, Mastropasqua G., Art. 1418 C.1. C.c.: la
norma imperativa come norma inderogabile, in Jus Civile, 2013, 12
Si veda, anche, Moscardi V., La nullità del contratto per violazioni delle norme penali, in Riv.
Cammino Diritto, n. 12/2017 – ISSN 2532-9871. L’autore si sofferma sugli aspetti
ontologico-giuridici della norma imperativa, dalla
qualificazione della norma penale quale norma imperativa e sulla nullità virtuale ex art. 1418 I co.
c.c. del negozio posto in essere in violazione di norma penale.
[11] Legge del 28/02/1985 - n. 47 in Gazzetta Uff. 02/03/1985 n. 53
Art. 17 - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici.
Testo vigente dal 30/06/2003 :
“Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere
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stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad
edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non
si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del presente art. 11, l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve
essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima (1).
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma non pregiudica i diritti di
garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della
concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente,
che contenga la menzione omessa.
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in
sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria (2).] (3)”
(1) Comma modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 136, comma 2, lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a
decorrere dal 1° gennaio 2002 ai sensi dell’articolo 138 del medesimo decreto. Successivamente,
il termine di entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato al 30 giugno 2002
dall’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni
dalla L.31 dicembre 2001, n. 463 e, da ultimo, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003
dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con L. 1 agosto 2002, n.
185.
Art. 40 - Mancata presentazione dell'istanza
Testo vigente dal 14/01/1988
“Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive
realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda
presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi
dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se,
presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta. In ogni altra ipotesi di abusivismo,
la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31
marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione (1).
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed
estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti sono nulli e non possono
essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o
della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31
ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita
degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della
domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli
estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione cui al sesto comma dell'art.
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35. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza
edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere
ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo
(2).
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi,
non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della
domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero
dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono
essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente (3).
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21 (4).
Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti
da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonchè a quelli derivanti da
procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa (5).
Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente
legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può
essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purchè le ragioni
di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente
legge (6) (7) “.
(1) Comma modificato dall’articolo 8-bis, comma 1, del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito
con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 e, successivamente dall’articolo 1, comma 2
del D.L. 20 novembre 1985, n. 656.
(2) Comma modificato dagli articoli 8, comma 5 quater, e 8-bis, comma 2 del D.L. 23 aprile 1985,
n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 e, successivamente,
dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 13
marzo 1988, n. 68.
(3) Comma sostituito dall’articolo 8-bis, comma 3, del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 .
(4) Comma modificato dall’articolo 8, comma 5 quinquies, del D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 8-bis, comma 4, del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 .
(6) Comma aggiunto dall’articolo 8-bis, comma 4, del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 e, successivamente, sostituito dall’articolo 7,
comma 2, del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n.
68.
(7) A norma dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la
domanda di sanatoria di cui al presente comma puo' essere presentata entro un anno dall'atto di
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trasferimento dell'immobile.
[12] Il T.U. n. 380 del 2001 è entrato in vigore il 30.6.2003. L'originaria data del 30.6.2001,
disposta dall'art.138 del TU, è stata prorogata di un anno dall'art. 5-bis, co 1, del D.L. 411 del
2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 463 del 2001, e di un ulteriore anno dall'art. 2, co 1,
del D.L. n. 122 del 2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 185 del 2002.
Art. 46 - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il
17 marzo 1985
Testo vigente dal 11/12/2016:
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi
non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso
in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia
o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della
domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso
di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente,
che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda
di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati
mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 23, comma 01, qualora
nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa (1) .
(1) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e successivamente
modificato dall' articolo 17, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con
modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 e dall'articolo 3, comma 1, lettera u), del
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
[13] Ad opinione di una parte della dottrina la derogabilità pattizia di una disposizione di legge
potrà essere desunta - pur mancando una espressa attribuzione, in capo ai contraenti, del potere di
autoregolazione - anche dal contesto
sistematico entro cui la stessa opera, si veda in tal senso GALGANO F., Simulazione. Nullità del
contratto. Annullabilità del contratto, in Commentario del Codice Civile SCIALOJA-BRANCA,
Roma, 1998, p. 233
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[14] GALGANO F. - Peccenini F. - Franzoni M. - Memmo D. - Cavallo Borgia R., Simulazione.
Nullità del contratto. Annullabilità del contratto, 1998, Zanichelli.
[15] G. DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, cit, p. 446: “la nullità deve essere
esclusa se l’esigenza perseguita dal legislatore mediante la previsione della specifica sanzione…
sia compiutamente realizzata con la relativa irrogazione, mentre deve essere ammessa in caso
contrario”
[16] Cass. Civ., 11 Dicembre 1991, n. 13393, in Massimario foro italiano, 1991, p. 1172; Cass.
Civ., 5 aprile 2003, n.5372; in Massimario foro italiano, 2003, p. 460; Cass. Civ., 24 maggio
2003, n. 8236, in Massimario foro italiano, 2003, p. 749.
[17] G.VILLA, Contratto e violazione di norme imperative,1993,Giuffrè; A. ALBANESE,
Violazione di norme imperative e nullità del contratto,2003, Jovene; A.BARBA, La nullità del
contratto per violazione di norma imperativa, cit.
[18] Per ogni approfondimento sulle posizioni teoriche dottrinarie in merito alle norme imperative
e norme inderogabili si rimanda all’approfondito contributo di MASTROPASQUA G., Art. 1418
C.1. C.c.: la norma imperativa come norma inderogabile, in Jus Civile, 2013, 12
[19] Il carattere “imperativo” di una norma si può, altresì, desumersi mediante una valutazione di
carattere oggettivo, ovvero sia , se essa sia funzionale alla affermazione e tutela di un interesse
pubblico o di un principio fondamentale dell’ordinamento, tali da consentire, per il carattere
imperativo, l’applicazione applicabile, in caso di violazione, la normativa sulle “nullità non
dichiarate” di cui all’art. 1418 co. 1 c.c. In tal senso si veda Cassazione n. 9219/1995, , Cass. 3
agosto 2005, n 16281; orientamento più recente a Cassazione n.26672/2013. Per un saggio di
approfondimento si veda SCHILLACI A., La nullità “virtuale” dei contratti alla luce della più
recente giurisprudenza di merito e di legittimità, in Riv. Cammino Diritto, 6/2015.
[20] La nullità può scaturire sia dalla violazione di una norma del codice civile sia dalla
violazione di norme contenute in leggi speciali. La nullità può colpire l'intero negozio o una sua
parte oppure, ancora, singole clausole. Si parla in tutti questi casi di nullità totale quando investe
l'intero negozio e di nullità parziale quando investe parti o clausole del negozio. In questo caso il
negozio è nullo solo se i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte o clausola colpita
da nullità (art. 1419 c.c.). Non si verifica la nullità quando le singole clausole nulle sono sostituite
di diritto da norme imperative. Per stabilire quando la nullità di singole clausole (o parti del)
negozio comporti la nullità dell'intero negozio sarà quindi necessario andare a ricercare
l'intenzione delle parti, l'intenzione comune nel caso di contratti. Tale intenzione sarà desunta dal
loro comportamento e non certo da sottili indagini psicologiche; in altre parole bisognerà
verificare se dal contegno delle parti sarà oggettivamente possibile risalire alla loro intenzione
secondo i principi della buona fede e dell'affidamento. Inoltre, nel caso in cui vi sia nullità
parziale, comunque residuerà un negozio giuridico perfetto del tipo voluto dalle parti, e non un
altro tipo di negozio come invece accade nell'ipotesi apparentemente simile relativa alla
conversione del negozio nullo.
[21] Si veda Caccavale C., Parere, in Riv. del Notariato, fasc.2, 2015, pag. 244. La scritto
chiarifica la posizione del notaio in tema di mancata o falsa dichiarazione circa i titoli
autorizzativi di un immobile trasferito . Lo scritto riguarda la vexata quaestio della simultanea
vigenza e i profili problematici applicativi dell'art. 27 legge notarile, in forza del quale questi non
può esimersi dal prestare il suo ministero allorquando richiesto, e dell'art. 28 legge notarile, che
gli impedisce di ricevere atti manifestamente vietati dalla legge. La prima previsione ricava la sua
ratio legis nell’intento di garantire, per mezzo del notaio, un controllo di legalità nella
circolazione dei beni giuridici. La seconda norma citata ha il fine di spiegare una forma di tutela
delle ragioni ed interessi espressi dai soggetti nell’esercito dell'autonomia contrattuale. Il
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controllo di legalità esercitato dal notaio viene coincide con il suo compito di impedire l'ingresso
nell'ordinamento di atti in ordine alla cui contrarietà alla legge vi sia assoluta certezza, mentre tale
potere selettivo non può spingersi al punto di precludere la conclusione di atti che, soltanto in via
ipotetica, integrino tale contrarietà. Conseguenza diretta di ciò è che il notaio non può rifiutarsi,
proditoriamente, di ricevere atti, non solo quando vi sia incertezza in ordine all'astratta previsione
del divieto, ma anche quando vi siano incertezze in ordine alla riconducibilità della fattispecie
concreta a quella vietata dalla legge. La tematica acquisisce profili emblematici di questo tipo di
approccio mostra i suoi effetti nel caso in cui al notaio si richieda , ad esempio, il rispetto della
normativa urbanistico-edilizia, dove viene in rilievo un primario interesse di natura pubblicistica
(quello dell'assetto del territorio), dove pure il notaio – per un certo verso - deve contribuire a
garantire in ragione del suo ministero. Con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 17 e 40, e ora
anche ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. dell'edilizia), art. 46, la
commercializzazione degli immobili dipende in parte anche dalla loro regolarità
urbanistico-edilizia, talché occorre che gli atti di trasferimento, costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti rechino, per la loro validità, l'indicazione
dei titoli abilitativi della costruzione o la dichiarazione che la costruzione è iniziata in data
anteriore al 1º settembre 1967 ovvero l'indicazione del titolo in sanatoria oppure, in mancanza, gli
estremi della domanda di condono in corso. Si legge in estratto del parere di cui qui si accenna
che: “ si afferma in proposito che il notaio debba attenersi ai dati comunicati a lui dalle parti (e
segnatamente il venditore): ciò sia in relazione alla regolarità formale dell'atto, sia in relazione
alla sua regolarità sostanziale (nella misura in cui rilevi anch'essa sulla validità dell'atto oltre
quella formale). All’uopo puntualizzandosi che un supplemento di informazioni debba essere da
lui preteso soltanto quando quegli stessi elementi appaiano incongrui, contraddittori o in contrasto
con altri dati dei quali abbia conoscenza: si pensi, ad esempio, al caso in cui il venditore dichiari
che l'immobile è stato costruito in data anteriore al 1º settembre 1967, quando l'atto di
provenienza stipulato in epoca di molto successiva abbia ad oggetto non l'immobile medesimo ma
il nudo terreno sul quale esso insiste. Epperò, salve ipotesi di tal specie, quando le informazioni
messegli a disposizione appaiano ragionevolmente attendibili, il notaio non può fare altro che, tali
informazioni, tenere per buone”. Si rimanda per ogni altro aspetto al citato parere Caccavale C.,
op.cit..
Per ciò che concerne l’ approfondimento dottrinale sull’argomento dell’evoluzione normativa e
giurisprudenziale in tema di immobili abusivi e loro circolazione si veda Longobucco F.,
Circolazione di immobili abusivi e giusto rimedio, in Riv. Giuridica dell'Edilizia, fasc.5, 2015,
pag. 243
[22] Relazione del Ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al Disegno di
legge sul valore giuridico della Carta del lavoro. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1942. 282 p. ; 30 cm. ((Ediz. straord. della Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, Pt. 1., sabato 4 aprile
1942 (a. 83.), n. 79 bis.
Si veda anche per approfondimento di lettura copia anastatica della Relazione del Ministro
Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 -Testo e Relazione Ministeriale-Biblioteca Camera dei Deputati- Istituto Poligrafico dello Stato Roma 1943 - ANNO XXI visionabile on
line al sito www.consiglionazionaleforense.it- sezione collana-studi-storici-e-giuridici.
[23] Per una disamina degli orientamenti sulla materia si confrontino gli scritti di LA MARCA
G., Nullità urbanistiche e preliminare di vendita di immobili abusivi: inammissibile l’esecuzione
ex art. 2932 cod. civ., nota a Cass. Civ., II sez., 30.11.2007, n. 25050, in NGCC, 2008, I, 699,3 ed
altri scritti.
[24] L’impostazione “sostanzialistica” è stata condivisa anche dal Consiglio Nazionale del
Notariato nella circolare esplicativa formulata all’entrata in vigore della legge n. 47 del 28
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febbraio 1985. Fu sottolineato come non possa ritener si che tale dichiarazione sia di per sé
sufficiente a reggere la validità dell'atto pure in presenza di falsa od erronea enunciazione degli
estremi di concessione, potendo l'atto essere ugualmente nullo una volta accertata la falsità
dell'enunciazione. La tesi è stata poi ripresa e sviluppata dallo stesso Consiglio Nazionale del
Notariato in un ulteriore intervento sul punto CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,
La legge 28 febbraio 1985, n. 47. Criteri applicativi, in Consiglio Nazionale del Notariato,
Condono edilizio Circolari, studi e riflessioni del notariato, Milano, 1999, 3 ss;
Per approfondimenti si veda Marrese A., qualità del bene immobile e validità del contratto, in Riv.
del Notariato, fasc.4, 2014, pag. 809; G. Alpa, Questioni relative alla nozione di nullità nella
legge sul condono edilizio, in Riv. giur. edil., 1986, II, 89 ss.; A. Catautella, Nullità «formali» e
nullità «sostanziali» nella normativa sul condono edilizio, in Quadrimestre, 1986, 487 ss.; Si veda
Caccavale C., Parere, op.cit..
[25]Cfr. Cass., 8 febbraio 1997 n. 1199; Cass., 15 giugno 2000 n. 8147; Cass., 22 maggio 2008 n.
13225, in Imm. propr., 2012, 734 ss.; Cons. Stato, 10 gennaio 2014 n. 46, (Cass., 5 luglio 2013, n.
16876 in testo esteso in http://www.italgiure.giustizia.it.
[26] L’ottica di tale prospettiva si allinea a quella assunta in relazione alla nullità dall'art. 15,
comma
7°, della legge Bucalossi (l. 28.1.1977, n. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli), secondo il
quale "gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono
nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione".
[27] La Marca G, op. cit.;
[28] Tali norme mirano sanzionare l'abusivismo edilizio precludendo la possibilità che immobili
abusivi possano essere venduti in forza di accordi fra le parti. Al contempo esprimono una
sensibilità nel garantire una qualche forma di tutela del traffico giuridico e dell'interesse
dell'acquirente di evitare la nullità dell'atto di trasferimento.
[29] Ciò comporta, quindi, la nullità, giacché impedisce il suddetto controllo all'acquirente (cfr.
sentt. nn. 14025/1999, 8147/2000, 5068/01, 5898/2004, 26970/05) ; si veda anche, per
l'affermazione dell'irrilevanza della non veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, sent. n. 16876/13. La tesi della
rilevanza solo formale delle c.d. menzioni urbanistiche è anche confermata da una recente
pronuncia della Suprema Corte avente ad oggetto la veridicità della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà circa l’anteriorità al 1° settembre 1967 dell’inizio della costruzione dell’immobile
dedotto in contratto (Cass., 5 luglio 2013, n. 16876). In tale sede la Corte di Cassazione ha
sostenuto che l'art. 40, 2° comma, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, preveda un’ipotesi di
nullità. Si interessa sviluppa la questione Marrese A., op. cit., 167
[30] fatta propria da molta giurisprudenza anche di legittimità: cfr. per tutte Cass., 8 febbraio
1997, n. 1199; Cass., 15 giugno 2000, n. 8147.
[31] Cassazione. civ., Sez. II, 22 maggio 2008, n. 13225, in Imm. E propr., 2012, 12, 734.
[32] già comma 4 dell'art. 17 l. n. 47/1985
[33] Si ndividua nell'art. 40 l. n. 47/1985 una “norma imperativa”, (cfr Cass., 17 ottobre 2013 n.
23951; Cass., 17 dicembre 2013 n. 28194. La giurisprudenza di legittimità testé richiamata trova
negli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985 (ora art. 46 t.u. edilizia) che, in quelle disposizioni sarebbe
sanzionata la negoziazione sia di un bene in mancanza della menzione dei titoli edilizi abilitativi

130

sia dell'immobile sostanzialmente privo del titolo abilitativo richiesto. La dottrina ha però
obiettato che anche il regime sanzionatorio dei manufatti abusivi debba essere letto in chiave
sistematica alla luce dello ius generalis e in particolare che il fondamento della nullità
(urbanistica) sostanziale debba essere ricercato nella disciplina degli artt. 1418, comma 2 e 1346
c.c. . ( in tal senso si veda A. MARRESE, Qualità del bene, cit., 168 ss.). Alla luce di tale
impostazione ne discende che l’atto, conterrebbe un oggetto illecito (cioè un trasferimento
illecito) per contrarietà alle norme imperative che impongono come condizione di negoziabilità
dell'opera la sussistenza del titolo abilitativo richiesto (cfr. Cass., 25 gennaio 2007 n. 1626),
ovvero un oggetto giuridicamente impossibile, in quanto relativo ad una cosa incommerciabile
perché urbanisticamente irregolare (in tal senso si veda C. DONISI, Sulla circolazione giuridica
dei fabbricati abusivi, in Ricerche di diritto civile, Napoli, 1979, 98 ss.). In conclusione seguendo
tale impostazione l'atto è viziato da una nullità sostanziale e, perciò insuscettibile di sanatoria ai
sensi dell'art. 1423 c.c.. In tal senso si veda LONGOBUCCO F., Circolazione di immobili abusivi
e giusto rimedio, op. cit.
[34] i virgolettati sono tratti da Cass. 23591/13, pagina 14, primo capoverso.
[35] l'esclusione dei contratti obbligatori dall'ambito di operatività della nullità ex art. 40 I.
47/1985 - costantemente affermata nella giurisprudenza anteriore alle citate sentenze nn.
23591/13 e 28194/13 (cfr., tra le tante, le sentenze nn. 6018/99, 14489/05, 9849/07, 15734/11)-è
stata infatti ribadita, pur dopo le sentenze nn. 23591/13 e 28194/13, nelle sentenze della terza
sezione nn. 28456/2013 e 21942/2017 e nelle sentenze della seconda sezione nn. 9318/16 e
11659/18.
[36] Confronta nota successiva per excursus giurisprudenziale.
[37] Ancora più esplicitamente Cass. civ., 24 marzo 2004, n. 5898, ha affermato che il difetto di
regolarità sostanziale del bene sotto il profilo urbanistico non rileva di per sé ai fini della validità
dell'atto di trasferimento, trovando rimedio nella disciplina dell'inadempimento contrattuale. Nella
stessa ottica, è stata esclusa la nullità dei contratti aventi ad oggetto immobili, nel caso in cui le
dichiarazioni previste dalla l. n. 47/1985, artt. 17 o 40, siano state rese ma non siano conformi al
vero. In termini, v., infatti, ex multis, Cass. civ., 5 luglio 2013, n. 16876.
Cass. civ., 7 dicembre 2005, n. 26970, ha affermato che la nullità prevista dalla l. n. 47/1985 (e
ora l. n. 380/2001) assolve la sua funzione di tutela dell'affidamento, sanzionando specificamente
la sola violazione di un obbligo formale, imposto al venditore al fine di porre l'acquirente di un
immobile in condizione di conoscere le condizioni del bene acquistato e di effettuare gli
accertamenti sulla regolarità del bene attraverso il confronto tra la sua consistenza reale e quella
risultante dalla concessione edilizia ovvero dalla domanda di concessione in sanatoria. Alla
rigidità della previsione consegue che, come non può essere attribuita alcuna efficacia sanante
all'esistenza della concessione o sanatoria che non siano state dichiarate nel contratto di
compravendita di un immobile, così, in presenza della dichiarazione, nessuna invalidità deriva al
contratto dalla concreta difformità della realizzazione edilizia dalla concessione o dalla sanatoria
e, in generale, dal difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo del rispetto delle norme
urbanistiche. Con la pronuncia in epigrafe, le Sezioni Unite ribadiscono, pertanto, tale
orientamento.
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GARANZIE E RESPONSABILITÀ NELL´ATTIVITÀ
PROFESSIONALE DEL NOTAIO
La figura del notaio, le caratteristiche dell´obbligazione derivante dal
contratto di prestazione d´opera intellettuale e in che occasioni il
professionista incorre in ipotesi di responsabilità civile, penale o
disciplinare.
autore Federica Prato
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Abstract
Con questo articolo ci si pone l'obiettivo di fornire una panoramica generale relativa alla figura
professionale del notaio - sottolineando le sue antiche origini - soffermandosi, soprattutto sul
profilo della responsabilità dello stesso e sull'esistenza di organi adibiti a vigilare e sanzionare
eventuali illeciti disciplinari comessi dal profressionista. Inoltre, si proverà a tracciare i confini
delle ipotesi di responsabilità nell'ambito dei trasferimenti immobiliari, con l'ausilio di alcune
pronunce della S.C. sul tema, concludendo con l'indicazione delle ipotesi in cui, realmente, sorge
un'obbligazione risarcitoria in capo al notaio.
This article aims to provide a general overview of the notary's professional profile - underlining
its ancient origins - focusing, above all, on the profile of its responsibility and on the existence of
bodies to monitor and sanction any notary's disciplinary offenses. Moreover, we will try to trace
the boundaries of the hypotheses of responsibility in the field of real estate transfers, with the help
of some decisions of the S.C. on the subject, concluding through the indication of the hypotheses
in which, actually, the obligation to pay compensation arises.

Sommario: 1. Premessa: la figura professionale del notaio – 2. Un’obbligazione di mezzi non di
risultato; la conclusione di un annoso dibattito – 2.1 Quando il notaio incorre in casi di
responsabilità (civile, penale e disciplinare) – 2.2 Le Commissioni amministrative regionali di
disciplina (CO.RE.DI.) – 2.3 In particolare la responsabilità del notaio nei casi di trasferimenti
immobiliari – 3. Alcune pronunce in materia – 4. In quali casi è dovuto il risarcimento del danno

1. Premessa: la figura professionale del notaio
Il notaio[1] è qualificabile come un pubblico ufficiale, come tale in grado di ricevere atti
sia inter vivos che mortis causa, attribuendo loro pubblica fede, ovvero rivestendo la
volontà delle parti di forza autentica e talora anche esecutiva. La competenza del notaio è
molto ampia, estendendosi anche alla ricevibilità di atti di notorietà in materia civile e
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commerciale, di dichiarazioni di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, di
autorizzazione di minori al commercio, può elevare protesti cambiari, essere delegato per
l’apposizione o la rimozione di sigilli, per compilare inventari, verificare l'adempimento
delle normative anti-riciclaggio e dare atto delle intervenute modalità di pagamento in
linea con le normative vigenti, liquidare e riscuotere le imposte in favore dello Stato per
agli atti pubblici ricevuti o per le scritture private le cui sottoscrizioni siano state dallo
stesso autenticate[2], e tanto altro (art. 1, L. 16 febbraio 1913 n. 89)[3].
Il legislatore, in alcuni casi specifici, ha disposto una sorta di competenza esclusiva del
notaio, stabilendo che, alcuni atti - ad esempio, il testamento segreto, il testamento
pubblico, la pubblicazione del testamento olografo[4] – non possono essere redatti da
altri pubblici ufficiali e che l'atto pubblico notarile si conclude - ex artt. 51, 52 l.n. - con
l'apposizione della sottoscrizione del notaio e del c.d. sigillo notarile (tale ultimo
llemento è necessario anche per la conclusione della redazione di una scrittura privata).
Oltre a tali attività, si segnala che negli ultimi anni si assiste ad un ampliamento delle
competenze del notaio[5] volte ad esempio a fornire consulenze e pareri pro veritate, ai
fini della redazione di scritture private non autenticate e nonostante non vi siano
previsioni normative in tal senso, l’assistenza del notaio risulta necessaria in alcune
circostanze dove le pubbliche amministrazioni non offrono al cittadino la disponibilità di
pubblici ufficiali, ad esempio per la verbalizzazione di specifici avvenimenti osservati
nel loro accadere[6].
Per mera curiosità, si ricorda che tale nobile figura professionale esisteva già nell’antica
Roma (anche se già nella Grecia antica erano stati creati appositi formalismi per la
redazione di documenti di rilievo), dove il notarius era uno stenografo al servizio di
privati e della pubblica amministrazione; nel periodo medioevale, invece, il notaio era un
laico o un ecclesiastico, istruito ai fini di redigere documenti assistiti dalla publica fides
utilizzando i vari formulari territoriali; il professionista era oltre che al servizio dei
privati, anche al servizio delle pubbliche amministrazioni stilando soprattutto atti
amministrativi e giudiziari[7]. Contrariamente, però, si segnala che secondo alcuni la
vera origine del notariato dovrebbe rinvenirsi nella figura dei tabelliones dell’età
imperiale, ovvero, coloro i quali si occupavano di redigere in forma scritta atti per conto
dei privati, senza però essere dei veri e propri giuristi ma soprattutto, tali documenti non
acquistavano publica fides se non previa la relativa insinuazione nei pubblici registri[8].
Oggi, la normativa di riferimento per lo svolgimento di tale attività professionale è

135

principalmente quella contenuta nella legge del 16 febbraio 1913 n. 89 (così come
modificata dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 "Norme in materia di procedimento
disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e, della
legge 28 novembre 2005, n. 246"), nonché in alcune leggi speciali che stabiliscono la
competenza del notaio per quegli atti soggetti ad un regime di pubblicità presso i
pubblici registri (trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e iscrizione
presso il Registro delle imprese).
Nei prossimi paragrafi saranno approfonditi gli aspetti giuridici dell’obbligazione di tale
professione intellettuale e soprattutto le ipotesi in cui il professionista può incorrere in
casi di responsabilità a vario titolo e quando è tenuto a risarcire il danno cagionato.
2. Un’obbligazione di mezzi non di risultato; la conclusione di un annoso dibattito
Come accade anche per altre professioni intellettuali – ad esempio l’avvocato, il medico,
l'ingegnere, l'architetto – uno degli interrogativi che potrebbe sorgere spontaneo è
relativo alla natura – di mezzi o di risultato[9] - dell’obbligazione di questi professionisti
nei confronti dei clienti.
La distinzione operata dalla dottrina tra obbligazioni di mezzo e di risultato non poteva
non ripercuotersi anche sulle attività professionali, con oggetto prestazioni intellettuali,
per qualificare e quantificare l’ampiezza della pretesa creditoria e della possibilità di
interferenze di fattori esterni al rapporto obbligatorio. Tale dubbio sistematico ha
provocato, nel tempo, diversi interventi giurisprudenziali i quali hanno minimizzato la
questione, rendendola un sistema di graduazione della responsabilità professionale,
distinguendo la stessa relativamente alle obbligazioni professionali cui l’oggetto consiste
in un opus specifico e quelle in cui l’adempimento si ritiene realizzato solo perché il
professionista ha operato con la dovuta diligenza, costituendo quest’ultima l’oggetto
della prestazione (non dovendo assicurare il raggiungimento di alcun obiettivo,
contrariamente alla prima ipotesi).
I sopracitati interventi della giurisprudenza della S.C.[10] non sempre hanno messo
ordine nella materia in questione, operando frequentemente delle disparità di trattamento
tra i vari prestatori di opere intellettuali, non sempre di facile comprensione; per tanto,
parte della dottrina si è interrogata su quali potessero essere i motivi di tali
diseguaglianze.
In merito alla responsabilità del notaio, si configura un’ipotesi di obbligazione di
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mezzi. Tale affermazione risulta confermata alla luce di alcune pronunce della
Corte di Cassazione; ad esempio con la sentenza n. 566/2000 la stessa precisava che
per poter esperire un’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio
ritenendo che egli abbia violato i propri obblighi professionali, in violazione della
diligenza richiesta ex lege, è necessario che sia provata l’esistenza di un danno. La
S.C. precisa ulteriormente che ritenere quella del notaio un’obbligazione di mezzi non
riduce assolutamente le sue responsabilità verso i clienti, infatti egli non dovrà solo
accertare la volontà delle parti e redigere l'atto, ma sarà tenuto a compiere tutte quelle
attività preliminari e conseguenti all'atto, necessarie al fine di garantire l’idoneità
dell’atto al fine prestabilito[11]. Nel novero degli obblighi gravanti sul notaio, vi è quello
di fornire adeguate informazioni ai clienti relativamente alla questione giuridica del caso
di specie ed impegnandosi ad adottare tutta una serie di accorgimenti adibiti a rendere il
rogito idoneo allo scopo perseguito dalle parti; la stessa S.C.[12] alla luce dell’art. 1176
c.c., ha affermato, inoltre, che “il notaio ha l’obbligo di svolgere una adeguata ricerca
legislativa…al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole, ove per
avventura non fosse già a conoscenza dello stesso. In assenza di tale informazione, egli
risponde per i danni che il cliente abbia conseguito per effetto della mancata fruizione
dei benefici fiscali e sempre che non sia possibile per il contribuente ottenere il rimborso
dell’imposta pagata”.
2.1 Quando il notaio incorre in casi di responsabilità (civile, penale e disciplinare)
Indubbiamente, il favor verso la nobile attività notarile operato dalla giurisprudenza nelle
pronunce relative alle responsabilità professionali, ha creato non pochi dubbi
interpretativi e applicativi dei principi generali che governano il regime della
responsabilità professionale.
Cercheremo comunque di tirare le somme di un’annosa questione partendo dai concetti
generali e riportando, in fine, alcuni esempi pratici.
La responsabilità del notaio sorge in tutti i casi in cui lo stesso, durante l'esercizio della
sua attività e in virtù della sua qualità di pubblico ufficiale, non rispetta le regole stabilite
dalla legge e/o dal codice deontologico per l’esercizio della professione[13].
In tale ambito, risulta fondamentale la precisazione relativa alla funzione di
garanzia insita nella figura del notaio, ovvero ha l’obbligo di garantire che l'atto
dallo stesso redatto sia in primis conforme alla legge, valido ed efficace (quindi
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dovrà anche garantire l’inesistenza di diritti di terzi in grado di pregiudicare
l’efficacia dell’atto stesso).
Nello specifico, si distingue tra tre tipologie di responsabilità: a) civile nei casi in cui il
professionista viene meno ai doveri stabiliti dalla legge e per tanto cagiona un danno ai
clienti (che sarà obbligato a risarcire). La responsabilità civile del notaio è da
considerarsi di natura contrattuale in quanto, lo stesso risponde in base ad un contratto di
mandato stipulato con il cliente, inoltre, egli risponde anche per fatto commesso dai suoi
ausiliari ex art. 1228 c.c.[14]; b) penale, quando il notaio nell’esercizio delle sue funzioni
di pubblico ufficiale pone in essere dolosamente comportamenti identificati dalla legge
penale come reati; a tal proposito si ricorda che diversi sono i reati propri dei pubblici
ufficiali, ovverosia della categoria alla quale il notaio appartiene (si pensi, ad esempio, al
reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); c)
deontologica, nei casi in cui non vengono rispettare le norme sul comportamento che il
notaio è obbligato a tenere nell’esercizio della sua attività professionale (nei casi più
gravi ciò può comportare l’irrogazione di pene pecuniarie, la sospensione o la
destituzione dalla funzione).
Si ricorda che il tema della responsabilità civile del notaio, tra l’altro, ha dato vita ad
aspri conflitti dottrinali[15] proprio per la natura di tale responsabilità e per la possibilità
che essa insorga, non solo nei confronti delle parti del rogito, ma anche verso i terzi
(responsabilità extracontrattuale), non destinatari diretti dell’atto, in virtù di un legittimo
affidamento verso atti posti in essere da un pubblico ufficiale (funzione di garanzia).
Inoltre, si precisa che i notai hanno – già dal 1999 - l’obbligo di tutelarsi tramite
un’assicurazione per la responsabilità civile derivante da errore, addirittura esiste un
fondo di garanzia[16] adibito a risarcire i danni provocati da condotte illecite dei notai
commessi nell’esercizio dell’attività professionale ma non coperti da apposite
assicurazioni[17], tale fondo amministrato dal Consiglio Nazionale del Notariato
mediante un comitato di gestione costituito da cinque notai; per ottenere il risarcimento
il richiedente deve provare una serie di elementi, ovvero che il reato sia effettivamente
imputabile ad un notaio ed che tale circostanza sia stata accertata con sentenza
(comprensiva anche di liquidazione del danno) passata in giudicato anche ai sensi degli
articoli 444 e ss. c.p.c. (in caso di estinzione del procedimento penale il reato può essere
accertato con sentenza civile passata in giudicato); che il danno sia stato commesso dal
notaio nell’esercizio della sua attività professionale; che il danno non risulti già coperto
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da polizza assicurativa e che non sia stato altrimenti risarcito.
Sull’aspetto penalistico di tale responsabilità, invece, si segnala che tale eventualità è
particolarmente remota trattandosi di reati dolosi e avendo la dottrina evidenziato la
residualità dei casi in cui i notai incorrono in ipotesi di responsabilità penale per reati
come il peculato, l’appropriazione indebita di somme di denaro dei clienti, falso in atto
pubblico, truffa.
2.2 Le Commissioni amministrative regionali di disciplina (CO.RE.DI)
In materia di responsabilità disciplinare dei notai e del relativo procedimento per
accertare la stessa, il testo normativo resta la legge notarile, come modificata nel
2006[18]; in tale anno vennero istituite, in ogni regione, con sede presso il consiglio
notarile distrettuale del capoluogo, le commissioni amministrative regionali di
disciplina[19] (organo amministrativo non giudiziale), con competenza in materia di
illeciti disciplinari commessi dai notai[20].
I magistrati componenti di tale organo sono eletti ogni tre anni dal presidente della corte
di appello del capoluogo di regione - sentito il direttore generale delle libere professioni
del Ministero della giustizia, costoro sono scelti tra i magistrati addetti da almeno tre
anni alle sezioni civili e in servizio presso il tribunale del capoluogo della regione. Non
sono, invece, eleggibili: i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli
notarili distrettuali; i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sia stata
irrogata con decisione, ancorché impugnabile, la sanzione dell’avvertimento o della
censura o della sospensione o della sanzione amministrativa, quando quest’ultima sia
applicata in sostituzione della sospensione; i notai che siano in rapporto di coniugio,
parentela ed affinità col magistrato che sia, a sua volta, componente della COREDI; i
notai parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di componenti della COREDI ed i
notai che nei tre anni precedenti siano stati componenti dei consigli notarili, salvo che la
ristretta dimensione del distretto renda numericamente impossibile la nomina di un
notaio del distretto medesimo.
Il procedimento disciplinare può essere attivato su richiesta del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del
distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio nei confronti del quale si procede, dal presidente
distrettuale, previa delibera del consiglio notarile distrettuale o dal conservatore
dell’archivio notarile territorialmente competente, limitatamente alle infrazioni rilevate
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in sede di ispezione ed in occasione degli altri controlli ad esso demandati dalla legge. Il
presidente della CO.RE.DI, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, assegna il
procedimento ad una sezione, dando inizio, in tal modo al procedimento disciplinare.
Sarà la sezione assegnataria che, entro trenta giorni, archivia il procedimento se ritiene
infondato l’addebito disciplinare; se, viceversa, la sezione ritiene di doversi procedere,
comunica al notaio l’inizio del procedimento. Nei casi di particolare gravità, la
CO.RE.DI può adottare anche misure cautelari, immediatamente esecutive.
Le decisioni della CO.RE.DI. possono essere impugnate ex art. 158 legge notarile, in
sede giurisdizionale con reclamo alla Corte d'appello, garantendo così una seconda fase
del giudizio , un primo amministrativo e un secondo giudiziale; il ricorso alla Corte
d'appello deve essere nei trenta giorni dalla notifica della decisione della CO.RE.DI
oppure entro 6 mesi dal suo deposito. La Corte d'appello al termine del procedimento
deciderà con un’ordinanza.
Tale procedimento disciplinare risulta essere un importantissimo strumento nelle mani
dei Consigli notarili adibito a garantire il rispetto e la difesa dei principi fondanti del
notariato e in via riflessa anche a tutelare la collettività e il legittimo affidamento sugli
atti notarili e dunque operare un concreto controllo sull’operato dei notai.
2.3 In particolare la responsabilità del notaio nei casi di trasferimenti immobiliari
Acquistare un immobile è indubbiamente un momento molto delicato in quanto il campo
della compravendita immobiliare può risultare pino di insidie - soprattutto ai non addetti
ai lavori - che spesso, solo l’esperienza e la professionalità di un notaio possono
riconoscere ed evitare. Affidarsi ad un notaio, quindi, è una scelta obbligata in molti
ordinamenti proprio al fine di garantire il buon esito delle operazioni di trasferimento di
un bene immobile tramite l’intervento di un professionista tertium inter partes.
In tale ambito, tenuto conto della delicatezza delle situazioni giuridiche, il legislatore ha
ben pensato di prevedere una sorta di aggravamento degli oneri incombenti sul notaio,
con l’imposizione appunto di oneri accessori oltre a quelli ordinari derivanti dal contratto
di prestazione d’opera professionale[21].
Orbene, per le attività riguardanti la compravendita di beni immobili, in primis
incombe sul professionista – in via generale – l’obbligo di fornire un’informativa
esaustiva alle parti in merito all’atto pubblico che deve essere rogato, nonché sulle
sue conseguenze giuridiche e fiscali dello stesso e poi il compimento di tutta una
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serie di attività, ovvero, valutare la provenienza della res in questione e effettuare
gli accertamenti c.d. ipocatastali[22]. Tali accertamenti si concretizzano in una serie
di attività, innanzitutto dovranno essere realizzare le visure catastali presso gli
appositi uffici del comune ove è sito l’immobile, adibite alla corretta identificazione
dello stesso, nonché le visure ipotecarie presso gli uffici della Conservatoria dei
Registri immobiliari per ottenere informazioni in merito alla effettiva titolarità
della res e sull’esistenza o meno di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli[23].
Logicamente, il mancato rispetto di tali oneri accessori implica l’insorgere della
responsabilità professionale del notaio per inadempimento contrattuale, obbligandolo al
risarcimento del danno ai suoi clienti tenuti, però, a dimostrare di aver subito
effettivamente un danno per la mancata acquisizione delle visure, salvo che il notaio non
dimostri che l’inadempimento derivi da causa a lui non imputabile[24].
Sul punto, risultano di grande interesse alcune statuizioni della S.C. determinanti
l’orientamento ormai pacifico della giurisprudenza. In tale sede, infatti, gli ermellini
hanno precisato che la responsabilità gravante sul notaio nell’esercizio della sua attività
professionale – come anzidetto – consiste in una serie di oneri, che oltre alla redazione di
un atto valido ed efficace, sono il rispetto degli obblighi di correttezza, di fornire
informazioni complete ai clienti, tali da renderli edotti di tutte le conseguenze derivanti
dal trasferimento dell’immobile[25], nonché di compiere tutte le attività preliminari al
rogito, ovvero le visure summenzionate e le valutazioni sulla provenienza
dell’immobile[26].
3. Alcune pronunce in materia
Tenuto conto di tutte le attività che rientrano nel novero delle competenze del notaio, è
intuibile il potenziale alto numero di contenziosi sulla loro responsabilità.
Verranno brevemente analizzate alcune delle più significative pronunce della
giurisprudenza di legittimità e di merito sul tema, con le quali è stato possibile definire la
maggior parte delle ipotesi di responsabilità sopraindicate.
Una delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione[27], è stato
statuito che non si può addebitare la responsabilità al notaio quando lo stesso non
abbia segnalato la presenza di iscrizioni ipotecarie su immobili trasferiti con un atto
da lui rogato quando sia stato possibile provare che il contraente interessato a tale
informazione conosceva l'esistenza di quelle formalità.
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Un’altra pronuncia significativa ha portato sempre la terza sezione della Cassazione[28]
ad affermare che si può parlare di violazione dell'obbligo di diligenza gravante sul notaio
quando egli sia incaricato di redigere una successione ereditaria con riferimento a un
bene che, alla luce di modifiche intervenute nella sua situazione giuridica e di fatto,
debba considerarsi privo di rendita catastale certa, ma non presenti l'istanza per
l'attribuzione della rendita catastale entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione di successione, contenente la dichiarazione dell'erede di volersi avvalere
della valutazione automatica dell'immobile caduto in successione.
L’anno precedente, sempre in tema di responsabilità disciplinare, la S.C. ha ritenuto
esistente un’ipotesi di responsabilità disciplinare del notaio nei casi in cui egli abbia
rogato un atto, procedendo anche all’iscrizione nel registro delle imprese del verbale con
il quale viene modificato l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata
stabilendo, in assenza di indicazioni nell'ordine del giorno, che i soci possano procedere
a maggioranza alla nomina dei componenti del collegio sindacale.
Per completezza, si riporta anche una recente sentenza della Corte d’Appello di
Roma[29] la quale ha statuto che se l'atto rogato ha ad oggetto una compravendita
immobiliare e l'immobile compravenduto è gravato da un'iscrizione pregiudizievole (si
pensi ad esempio all'iscrizione ipotecaria), l'attività precipua cui è tenuto il notaio non si
esaurisce nella mera menzione dell'iscrizione nell'atto di compravendita. Egli, infatti, è
tenuto a indicare sia il contenuto dell'iscrizione che i possibili risvolti della stessa, sino
ad arrivare ad esprimere sfavore per la stipula laddove l'interesse del cliente lo
suggerisca. Se tale ultima ipotesi si verifica, ma il cliente voglia comunque procedere
alla stipula, per la Corte d'appello è opportuno richiedere a quest'ultimo uno specifico
atto di esonero da responsabilità.
4. In quali casi è dovuto il risarcimento del danno
Avviandoci alla conclusione, alla luce dei pacifici orientamenti giurisprudenziali, è
giusto, precisare che contrariamente a quanto sarebbe logico pensare, non tutti i casi di
responsabilità del notaio generano l’insorgere dell’obbligo risarcitorio. Tale rilievo è
stato recentemente effettuato dalla stessa S.C., la quale ha ritenuto che in seguito ad un
inadempimento del notaio non vi è alcun automatismo che genera l’obbligo
risarcitorio in capo allo stesso in quanto, è onere del presunto danneggiato
dimostrare l’esistenza effettiva del danno, provare l’esistenza del nesso causale tra
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la condotta del notaio e il danno e dimostrare che qualora il notaio avesse operato
con la dovuta diligenza, il danno non sarebbe stato provocato[30].
Nello specifico, la Cassazione, in un caso in cui era richiesto un risarcimento del danno
al notaio per i danni presumibilmente arrecati ad una banca perché il notaio durante la
stipula di alcuni mutui non aveva diligentemente verificato le trascrizioni ed iscrizioni a
favore o contro sugli immobili ipotecati, riteneva di dover rigettare la domanda in quanto
la danneggiata non aveva dato alcuna prova del danno né dell’impossibilità per la banca
stessa di recuperare in altro modo i crediti vantanti.
Inoltre, qualora i giudici di merito dovessero condannare il notaio inadempiente, possono
usufruire del risarcimento danno in forma specifica, “mediante condanna del notaio alla
cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità
di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente
non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell'attività occorrente, che per la
congruità, rispetto al danno, della somma da pagare. È onere del giudice di merito, il
quale intenda condannare il notaio al risarcimento in forma specifica, motivare il proprio
provvedimento, dando conto della sussistenza di tali presupposti”[31]; in tal modo, si
garantisce una valutazione di congruità dell’onere imposto, in relazione all’effettivo
pregiudizio arrecato.
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[20] V. DANOVI R., Il procedimento disciplinare dei notai avanti la CO.RE.DI. tra norme di
legge e principi di diritto, in Notariato, 2013, pp. 338 ss.
[21] Cfr: Cass. civ. Sez. III, n. 20991/2012; Cass. civ. Sez. III, n. 16549/2012
[22] Tale termine risulta onnicomprensivo di una serie di attività che il notaio è obbligato a
porre in essere prima di rogare l’atto.
[23] Cfr., MOTTA, Limiti dell’indagine ipotecaria e responsabilità del notaio, in NGCC,
1998, I, 95
[24] Per ulteriori approfondimenti, v. TACCINI, Responsabilità del notaio in caso di dispensa
dalle visure da parte del solo acquirente, in Noritariato, 2003, 26.
[25] Cass. Civ. sez. III, n. 24733/2007
[26] Cass. Civ. sez. I, n. 24939/2007; Cass. Civ. sez. III, n, 264/2006
[27] Cass. civ., sez. III, sent. n. 17010/2018. Il caso di specie verteva su di un giudizio
risarcitorio promosso dagli acquirenti di un immobile nei confronti del notaio che aveva
rogato l’atto; la S.C. ha ritenuto idoneo ad attestare la conoscenza, da parte dei compratori,
dell'ipoteca gravante sul bene, il fatto che nel contratto fosse stata inserita una clausola, sia
pure seguita da annotazione di annullamento, contenente l'impegno della parte venditrice a
provvedere alla cancellazione dell'iscrizione dell’ipoteca.
[28] Cass. civ., sez. III, sent. n. 2768/2017
[29] Sent. 1673/2017
[30] Ex multis, Cass. n. 9063/2018; Cass. n. n. 903/2013; Cass. n. 9917/2010
[31] Cass. n. 903/2013
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LA CORTE EDU NUOVAMENTE IN TEMA DI NE
BIS IN IDEM: IL CASO NODET C. FRANCIA.
Nelle pronuncia in esame, pur nel solco della giurisprudenza di A. e B.
c. Norvegia, la Corte EDU prova a dialogare con la Corte di Giustizia:
tentativo apprezzabile, che si scontra con la scarsa attenzione dedicata
al fondamentale requisito della proporzionalità della pena, punto
cruciale per la costruzione di una nozione comune di ne bis in idem
autore Stefano Solidoro

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

Sommario: 1.Premessa. 2. La vicenda. 3. Le statuizioni della Corte. 4. Brevi considerazioni
critiche.

1. Premessa
Ancora una pronuncia[1] della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di bis in
idem.
Questa volta, il Giudice di Strasburgo viene chiamato in causa dal signor Antoine Nodet,
analista finanziario resosi colpevole di condotte manipolative del mercato azionario l’equivalente del nostro art. 185 TUF - e per questo sanzionato in via amministrativa
dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) nonché condannato dalla giustizia francese
alla pena di tre mesi di reclusione, ai sensi dell’art. 465 del Code Monétaire et Financier
(CMF).
In un arresto ricco di richiami alla giurisprudenza lato sensu europea, la Quinta Sezione
concorda con il ricorrente nel ritenere violato il divieto posto all’art. 4 Prot. 7 CEDU[2],
sulla base del collaudato criterio della close connection in substance and time, elaborato
nella nota sentenza A e. B. contro Norvegia[3] e finora sempre confermato.
2. La vicenda
In breve, questi i fatti.
Nei primi mesi del 2006, per il tramite di quattro diversi conti bancari a lui direttamente
o indirettamente riconducibili, il sig. Antoine Nodet compiva numerose operazioni di
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acquisto e vendita di azioni della Fromageries Paul Renard, società quotata, realizzando
sostanziose plusvalenze.
Nel giugno 2006, tuttavia, l’AMF apriva un’inchiesta su tali manovre speculative,
ritenute integranti un’ipotesi di manipolazione del mercato, punibile tanto ai sensi
dell’art. 631, commi 1 e 2 del Regolamento Generale AMF, quanto ex art. 465 comma
secondo del CMF.
Dalla dettagliata istruttoria emergeva in particolare come il serrato susseguirsi di ordini
di vendita, sistematicamente annullati nei dieci minuti precedenti e seguenti al c.d. fixing
del titolo, aveva determinato un anomalo innalzamento del valore delle azioni, a tutto
vantaggio dello speculatore.
All’esito di una procedura in contraddittorio durata sino al dicembre del 2007, ai sensi
del quindicesimo comma dell’art. 621 CMF l’Autorité irrogava al sig. Nodet una
sanzione pecuniaria di € 250.000, con annessa pubblicazione della decisione, confermata
poi tanto dalla Corte d’Appello che, nel novembre 2009, dalla Cour de cassation.
Nel frattempo, allertata dalla stessa AMF, anche la procura francese apriva un’inchiesta,
culminata nell’aprile del 2009 con il rinvio a giudizio per il delitto di entrave au
fonctionnement régulier d’un marché financier, come previsto all’art. 465, commi primo
e secondo, del CMF. Nello specifico, al sig. Nodet venivano contestate le medesime
operazioni speculative già a suo tempo attenzionate dall’AMF, messe in atto tra il
gennaio ed il marzo 2006 in relazione ai titoli della Fromageries Paul Renard.
Il ricorrente faceva pertanto rilevare come nel caso di specie si profilasse una chiara
lesione del principio del ne bis in idem, tutelato dall’art. 4 del Protocollo 7 C.E.D.U.:
nondimeno, nel 2010 il Tribunale di primo grado condannava l’imputato a otto mesi di
reclusione, evitando però di comminare un’ammenda tenuto conto della sanzione già
irrogata dalla AMF.
Anche la Cour d’Appel di Parigi, nel 2012, confermava il giudizio di colpevolezza, pur
riducendo la pena a soli tre mesi di reclusione. Con riferimento alla invocata violazione
dell’art. 4 Prot. 7 C.E.D.U., il Giudice transalpino sottolineava che stante la c.d. clause
de réserve formulata dalla Francia in merito alla disposizione convenzionale[4], per
l’effetto quest’ultima doveva intendersi limitata ai soli procedimenti di competenza del
Tribunale penale, con esclusione delle parallele procedure sanzionatorie di carattere
amministrativo.

148

Dello stesso avviso, infine, la Corte di cassazione francese che, nel gennaio del 2014,
rigettava il ricorso del sig. Nodet sulla scorta delle medesime argomentazioni,
corroborate dall’analisi anche di altre fonti sovranazionali, quali l’art. 14 del Patto
Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici[5] e, soprattutto, l’art. 50 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea[6]: proprio in relazione agli obblighi europei
in punto di tutela del mercato finanziario, anzi, si basava la stima di ragionevolezza del
cumulo sanzionatorio, integrante un trattamento sanzionatorio effettivo, proporzionato e
dissuasivo, preteso dall’Unione in siffatto ambito.
È a questo punto che il condannato si vedeva costretto ad adire la Corte EDU.
3. Le statuizioni della Corte
Come detto, la Quinta Sezione non si limita a utilizzare la propria giurisprudenza in tema
di ne bis in idem, preferendo indagare la questione anche con riferimento ad alcuni
importanti arresti della CGUE: l’approccio va senza dubbio condiviso, vertendosi in una
materia che nell’acquis comunitario trova il suo terreno d’elezione.
La disamina della Corte si apre dunque citando le note pronunce Menci[7], Garlsson
Real Estate[8] e Di Puma[9], nelle quali il giudice lussemburghese, nella sua massima
composizione, ritiene il doppio binario sanzionatorio astrattamente compatibile con l’art.
50 CDUE, a condizione che:
1) vi sia una ragione di interesse generale alla base del cumulo delle sanzioni;
2) sia assicurato un coordinamento tra procedure tale da limitare “au strict nécessaire”
ogni aggravio di pena risultante;
3) la severità della sanzione complessiva venga comunque rapportata a quanto
strettamente necessario, in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa[10].
In particolare nelle ultime due sentenze citate, ambedue riguardanti la repressione dei
reati finanziari nell’ottica della Direttiva 2003/6/CE, il giudice europeo sottolinea il
carattere eccessivo e, quindi, l’illiceità di una sanzione amministrativa (di natura
afflittiva) che colpisca un soggetto in merito ad un fatto, per il quale sia già stata
pronunciata condanna definitiva ad una pena effettiva, proporzionata e dissuasiva, come
tale sufficiente a stigmatizzare la condotta violativa degli interessi finanziari europei.
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Tali autorevoli premesse sono dalla Corte EDU integrate con quanto sviluppato nei suoi
precedenti arresti, nel tentativo di comporre uno statuto unitario del ne bis in idem
europeo.
Ed allora, in sintonia con il noto caso A e B. c. Norvegia viene ribadita la non contrarietà
all’art. 4 Prot. 7 CEDU delle c.d. “procedure miste”, caratterizzate dalla circostanza di
punire due volte un individuo per il medesimo fatto “in fasi parallele, gestite da autorità
differenti e per finalità differenti”: ciò a patto che l’ordinamento preveda un “legame
materiale e temporale sufficientemente stretto” tra le due procedure, tale per cui queste
possano dirsi “integrate in un tutto coerente”[11] .
Elementi sintomatici della close connection in substance and time in una procedura
mista sono quindi:
1) le finalità complementari dei procedimenti che riguardano, tanto in astratto quanto in
concreto, differenti profili di rimproverabilità della condotta;
2) la concreta prevedibilità, quale conseguenza del comportamento vietato, di una doppia
procedura sanzionatoria;
3) lo stretto coordinamento tra le autorità competenti, così da evitare dispersioni o inutili
rinnovazioni delle prove raccolte, in tal modo assicurando la medesima ricostruzione dei
fatti per entrambi i procedimenti;
4) la necessità che nell’irrogare la seconda sanzione in ordine di tempo, l’autorità
procedente tenga conto – meglio se in base ad un meccanismo compensatorio previsto a
monte dalla legge - di quanto già comminato all’esito della prima procedura,
scongiurando il rischio di una pena non proporzionata al fatto[12].
Tirate le somme, al Giudice di Strasburgo non resta che procedere ad applicare le su
esposte coordinate ermeneutiche alla vicenda di causa, tentando di ricondurle ad unità,
onde determinarsi sulla violazione o meno dell’art. 4 Prot. 7 CEDU.
In primo luogo, osserva la Corte, non vi è dubbio circa la “colorazione penale” della
sanzione amministrativa inflitta dalla AMF al ricorrente[13], circostanza non contestata
neanche dal Governo francese e suffragata da un’ampia casistica vertente su situazioni
del tutto analoghe[14]: è un fatto, del resto, che il concetto di matière penale enucleato in
ambito CEDU sia stato sposato dalla medesima Corte di Giustizia in plurimi arresti, così
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da contribuire a fornire una base quanto più certa possibile all’opera di armonizzazione
europea

del

diritto

lato

sensu

penale,

specie

in

riferimento

al

settore

economico-finanziario[15].
Parimenti incontrovertibile l’idem factum, ovvero la duplice contestazione del medesimo
fatto storico, resa palese dai frequenti richiami che il giudice penale francese fa alla
ricostruzione operata dalla AMF, ripresa in identici termini fin nel dettaglio.
In disparte, poi, la necessità o meno di una previa “decisione definitiva”, requisito del
tutto secondario per la Corte[16] e che significativamente non viene più richiamato in A.
e B. c. Norvegia, resta da indagare il cuore della censura di illegittimità avanzata dal sig.
Nodet, vale a dire la sussistenza o meno di uno stringente legame sostanziale e di un
coordinamento temporale tra le procedure.
La valutazione finale è negativa per entrambe le condizioni.
Rileva infatti la Corte EDU[17]come, sebbene entrambi i procedimenti di natura
sanzionatoria potevano dirsi conseguenza, se non certa, quantomeno prevedibile della
condotta illecita perpetrata, non è però dato riscontrare una “complementarità” degli
stessi, i quali al contrario appaiono connotati da identiche finalità repressive. In altri
termini, tanto l’AMF quanto la giurisdizione penale puniscono le medesime condotte
manipolative, sulla base dell’art. 465 del CMF, apprezzandone il disvalore sotto un unico
e costante profilo, in fatto ed in diritto: pertanto, concludono i giudici, non potendosi
riscontrare “un legame sufficientemente stretto dal punto di vista sostanziale”, che solo
la natura complementare delle finalità di tutela può conferire, va esclusa la compatibilità
con la disciplina convenzionale della procedura mista.
Ma vi è di più, in quanto anche il coordinamento temporale difetta nel caso di specie.
Difatti, la Corte rileva[18] che dall’iniziale inchiesta della AMF, datata giugno 2006, alla
pronuncia finale della Cassazione, intervenuta nel gennaio del 2014, siano passai ben
sette anni e mezzo, periodo nel quale il ricorrente è rimasto troppo a lungo esposto
all’alea del giudizio, subendone innegabile pregiudizio. A ciò deve aggiungersi l’inutile
ripetizione di una parte dell’istruttoria, causata dal mancato coordinamento tra le autorità
inquirenti nel corso di una procedura eccessivamente diluita nel tempo.
Per tutte queste ragioni, conclude la Quinta Sezione, il sig. Nodet ha subito “un
pregiudizio non proporzionato” in conseguenza della doppia condanna ricevuta, che nel
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caso di specie non può dirsi esito di un procedimento integrato, dal punto di vista
sostanziale e temporale, secondo quanto previsto ed imposto dall’art. 4 Prot. 7 CEDU.
4. Brevi considerazioni critiche
La pronuncia in esame appare apprezzabile per la continuità offerta all’interpretazione di
un principio tra i più controversi dell’attuale panorama penalistico europeo. Opera
quanto più pregevole ove si tenga conto del tentativo di elaborare una nozione di ne bis
in idem di concerto alla Corte di Giustizia, nella consapevolezza della impraticabilità di
un sistema “a compartimenti stagni” in relazione a fenomeni di evidente rilievo comune.
Ciò premesso, va semmai osservato che dopo aver citato la giurisprudenza CGUE
sull’art. 50 della Carta di Nizza, che molta enfasi pone sul requisito della proporzionalità
della pena complessivamente irrogata, proprio l’indagine sul rispetto di questa
condizione risulta in realtà soltanto accennata dalla Corte.
Invero, il Giudice EDU si limita soltanto a notare en passant nel par. 50 come il
Tribunale di primo grado abbia preso in considerazione la sanzione amministrativa
previamente irrogata, astenendosi dal comminare un’ammenda in aggiunta alla pena
reclusiva; decisione poi confermata dalla Cour d’Appel, che ha inoltre ulteriormente
ridotto la condanna.
Certo, il sorvolare della Corte sul punto può essere comprensibile a fronte di evidenti
violazioni dei parametri stabiliti nella sua recente giurisprudenza in tema di ne bis in
idem, relativi alla più volte citata close connection: tuttavia, anche dinanzi ad una
“ragione più liquida” non può non sottolinearsi come il requisito della proporzionalità sia
anch’esso condizione di legittimità delle procedure miste, tanto per il Giudice di
Strasburgo quanto, soprattutto, per la Corte di Giustizia.
Se dunque, come traspare dalle premesse della sentenza Nodet, la volontà è quella di
dialogare sempre più con l’ordinamento comunitario, sarebbe stato auspicabile un focus
sul carattere proporzionato o meno della sanzione finale, vero e proprio trait d’union tra
le diverse declinazioni del divieto di bis in idem europeo.
Tanto più che, nella vicenda in esame, i giudici francesi sembrano appunto aver operato
tenendo in considerazione l’esigenza di coordinare la risposta punitiva, pur nell’assenza,
in quel momento[19], di un meccanismo legale di compensazione delle sanzioni.
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Sul punto, ci si permette di segnalare una recente pronuncia del Tribunale di Milano di
indubbio interesse[20], nella quale il giudice meneghino affronta una situazione di
cumulo sanzionatorio non troppo dissimile da quella fin qui analizzata, risolvendola
proprio alla luce del principio di proporzionalità, in mancanza di indicazioni normative
certe.
Ad opinione di chi scrive, è proprio sul piano della razionalità, necessità e coerenza
dell’intervento punitivo che, nel prossimo futuro, dovranno concentrarsi gli sforzi degli
interpreti, impegnati nella difficile opera di conciliazione tra sistemi sanzionatori a
doppio binario e rispetto del ne bis in idem: criteri facenti capo a caratteristiche più o
meno delineabili di struttura e celerità delle procedure, infatti, sono destinati
inevitabilmente a scontrarsi con le profonde differenze insite nei vari ordinamenti,
finendo per essere condizionati da fattori pratici (es. carenze di personale e di mezzi,
eccessivo carico di procedimenti) piuttosto che a considerazioni di giustizia sostanziale.
Al contrario, la proporzionalità della pena complessiva, riflesso (tra gli altri) dei principi
di necessità e colpevolezza, rappresenta una sicura stella polare verso cui orientare ogni
riflessione in merito.
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